
 

 

COMUNICATO AI LAVORATORI

 
Vi informiamo che in data odierna, dopo diversi incontri, 

l’accordo sull'Assistenza Sanitaria 
con R.B.M. Salute anche per il 201
720,00. È confermata la ripartizione
(€ 120,00) ma con condizioni migliorate sia 

A breve sarà diffuso il contenuto della nuova polizza
adesione che dovrà essere sottoscritto 

 
Ovviamente è stata confermata la possibilità di adesione volontaria alla polizza da 

parte di coniugi e/o altri familiari non fiscalmente a
anno. 

 
In allegato vi anticipiamo

polizza. 
 
La polizza ha decorrenza 01.01.2014 e

aziendale non si potrà inserire nessuna 
 
Considerando alcune novità nell

massima attenzione alle stesse.
 

Bari, 24/02/2014 
     
 
     

     
      
     
 

 

 

COMUNICATO AI LAVORATORI 

n data odierna, dopo diversi incontri, 
sull'Assistenza Sanitaria in Banca Apulia, che prevede il rinnovo del

per il 2014 mantenendo invariato il costo 
izione della contribuzione tra Azienda (€ 600,00
migliorate sia in termini sia  di massimali che di prestazioni

diffuso il contenuto della nuova polizza con allegato il modello di 
adesione che dovrà essere sottoscritto entro la data indicata sulla normativa aziendale

Ovviamente è stata confermata la possibilità di adesione volontaria alla polizza da 
parte di coniugi e/o altri familiari non fiscalmente a carico, ai medesimi costi dello scorso 

In allegato vi anticipiamo una copia del prospetto sintetico delle condizioni di 

olizza ha decorrenza 01.01.2014 e resta inteso che fino a comunicazione 
aziendale non si potrà inserire nessuna richiesta di rimborso 2014. 

Considerando alcune novità nella qualità delle prestazioni, vi invitiamo
massima attenzione alle stesse. 

  

      

   Le OO.SS. Aziendali
      
  FABI  FIBA/CISL  FISAC/CGIL  UILCA

 

n data odierna, dopo diversi incontri, è stato sottoscritto 
che prevede il rinnovo della polizza 

mantenendo invariato il costo complessivo di € 
€ 600,00) e lavoratore 

in termini sia  di massimali che di prestazioni. 
con allegato il modello di 

entro la data indicata sulla normativa aziendale. 

Ovviamente è stata confermata la possibilità di adesione volontaria alla polizza da 
carico, ai medesimi costi dello scorso 

una copia del prospetto sintetico delle condizioni di 

resta inteso che fino a comunicazione 

a qualità delle prestazioni, vi invitiamo a prestare la 

  

Le OO.SS. Aziendali 
  

AC/CGIL  UILCA 






