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FASI RAI: VOGLIAMO RISPOSTE 

Nonostante un accordo sottoscritto nel 2015 con la Direzione del Personale della RAI assistita da Unione 

Industriali che ha sancito la necessità di estendere a tutte le organizzazioni firmatarie del contratto 

nazionale la partecipazione al CdA del FASI, ad oggi, per un motivo o per l’altro, non viene ancora convocata 

l’assemblea dei delegati per la ratifica dell’allargamento a sei dei Consiglieri di Amministrazione. 

Il LIBERSIND CONFSAL ha molte domande da porre al CdA FASI che, ricordiamo, è partecipato anche 

dall’azienda ma non potendole porre nella sede appropriata poiché ancora esclusi, le poniamo qui a 

beneficio di tutti i lavoratori. 

Per prima cosa alleghiamo una tabella comparativa riguardante la polizza sanitaria in vigore presso un altro 

ente che presenta molte analogie con la RAI ed anzi con molti meno dipendenti. 

Come si riscontra in tabella, l’esito di una gara competitiva ha apportato migliorie rispetto alla precedente 

polizza UNIPOL ed ha calmierato i costi, tanto che per prestazioni analoghe a quelle ottenibili con la polizza 

FASI RAI, quell’azienda corrisponde all’assicuratore per ogni singolo lavoratore solo 542,00 Euro + iva 

interamente a carico dell’azienda e nulla a carico del lavoratore. 

Detto questo le domande da fare al CdA FASI in carica  sorgono  spontanee:  

 Perché tanta riluttanza verso l’indizione di una gara con modalità previste dal codice (stiamo 

parlando di 10 milioni di Euro) per il rinnovo della polizza in scadenza visto che è dimostrato che si 

possono ottenere vantaggi economici tali da ottenere pari o migliori prestazioni a costi nettamente 

inferiori e senza esborso di denaro da parte dei lavoratori? 

 Risponde a vero il fatto che nell’ultimo periodo il CdA FASI stia effettuando spese notevoli come 

mai registrate in precedenza, tra le quali 50.000 euro per una consulenza sullo statuto con 

affidamento diretto al professionista, 21.000 Euro di parcella ad un commercialista per la redazione 

del bilancio sempre ad affidamento diretto (prima bastavano 7000 euro), 7000 euro di cancelleria 

varia oltre alle spese relative alla permanenza a Roma dei delegati ospitati in Hotel a pensione 

completa con tanto di welcome coffee al posto della normale trasferta aziendale con pranzo in 

mensa? 

 Come mai l’azienda, che ha a totale carico queste spese non entra nel merito mentre è sempre 

pronta a spaccare la liretta quando si tratta di riconoscere qualcosa ai lavoratori? 
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 Come mai la società Previmedical, che ha davanti ancora qualche mese di obblighi contrattuali 

senza garanzia di rinnovo, sta ponendo unilateralmente in essere procedure (vedi Coupon) che di 

fatto dilazionano le prestazioni forse con l’obbiettivo di risparmiare il più possibile nell’ultimo anno 

di contratto senza che il CdA del FASI metta in atto alcuna opposizione? 

 Il CdA del FASI è a conoscenza del fatto che moltissimi medici convenzionati stanno rifiutando 

prestazioni in convenzione poiché oramai Previmedical sembrerebbe insolvente? 

 Come mai le procedure di rimborso delle pratiche presentate negli ultimi tempi alla Previmedical 

subiscono ritardi nei pagamenti, burocratizzazione a iosa e spesso negazione del rimborso stesso?   

 

Il LIBERSIND CONFSAL per quanto posto attende riscontro e risposta, anzi crediamo che a questo punto le 

attendano tutti i lavoratori iscritti al FASI RAI. 

Roma 20 febbraio 2019                        

 

Segreteria Nazionale LIBERSIND CONFSAL 
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