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FASI RAI 
COSA STA SUCCEDENDO? 

 

Cari colleghi, 

                      a tre mesi dalla scadenza del contratto con Previmedical, dal Fasi Rai giunge un 

assordante silenzio.  

Ci piacerebbe informarvi meglio, come in realtà avreste diritto in quanto soci del Fasi ma 

nonostante un accordo sindacale siglato quattro anni orsono, che prevedeva la partecipazione 

democratica anche di LIBERSIND CONFSAL al consiglio di amministrazione del Fasi, questo non è 

stato possibile a causa dei mille cavilli procedurali messi in atto al fine di “non disturbare il 

manovratore”. 

A questo punto però le chiacchiere stanno a zero in quanto gli scenari che a breve potrebbero 

delinearsi sono i seguenti: 

 

 Previmedical termina il suo contratto il 31 dicembre 2019 e considerato che non è stata 

fatta alcuna gara per il rinnovo della polizza, dal 1 gennaio 2020 i lavoratori potrebbero 

trovarsi senza copertura sanitaria integrativa. 

 

 Previmedical accetta di prolungare il contratto senza aumenti quale “proroga tecnica” di un 

anno per dar modo alla RAI di indire regolare gara con un importo di svariati milioni di 

Euro. 

 

 Previmedical accetta la prosecuzione del contratto ma con un importo maggiorato con 

aumenti presumibilmente a carico del lavoratore. 

 

 Fasi Rai invita con chiamata diretta e senza gara alcuni soggetti e affida a discrezione del 

Consiglio di amministrazione il nuovo contratto. 
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Appare chiaro che in caso Fasi Rai dovesse attuare questo ultimo scenario il LIBERSIND CONFSAL 

provvederà ad informare e verificare con gli organismi statali preposti la regolarità del 

procedimento, a tutela degli interessi di tutti lavoratori. 

 

In ogni caso a nostro giudizio è arrivato il momento di rottamare totalmente il FASI che oggi altro 

non è che una costosa e anacronistica sovrastruttura o ancora peggio un giocattolo in mano a 

qualcuno, senza costituire alcuna utilità concreta per i lavoratori. 

 

Certo, ci rendiamo conto che in epoca di “conservazione della poltrona” potrebbe non trovare 

adesioni questa nostra proposta ma allora ci domanderemmo quali sono i veri interessi che 

motivano i consiglieri ad abbarbicarsi tenacemente al loro ruolo. 

Fasi Rai, per noi deve perdere qualsiasi ruolo economico gestionale che deve essere esercitato 

esclusivamente dalle preposte strutture aziendali, ivi compresa la gestione delle procedure di gara, 

evitando quindi il ricorso ad un broker ed ai costi connessi. 

Fasi Rai diventerebbe perciò un semplice “comitato dei garanti” dei lavoratori nei confronti della 

compagnia assicuratrice, vigilando sull’erogazione del servizio e facendo utile lavoro di relazione in 

caso di mancato accoglimento delle pratiche di rimborso, facendosi carico anche di redigere in 

stretta collaborazione con l’azienda i più opportuni capitolati di gara. 

 

Questo per noi di LIBERSIND CONFSAL significa fare sindacato, ovvero 

rappresentare e tutelare i lavoratori con semplicità, serietà e spirito di 

servizio.  

 
Roma 18/09/2019 

 

Segreteria Nazionale Libersind Confsal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


