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CASSA SANITARIA BNL
Questo numero è interamente dedicato alla Sanità Integrativa con un particolare focus sulla nostra 
Cassa sanitaria attraverso schede mono tematiche che trattano:
 
➢ Il Sistema Sanitario Nazionale Italiano, istituito nel 1978 a carattere universale.

➢ La Spesa Sanitaria è una delle voci fondamentali di uno Stato moderno che dovrebbe essere 
considerata un investimento di natura sociale piuttosto che una spesa: quella del nostro Paese, in 
termini di percentuale di Pil e di importo pro capite, è progressivamente scesa rispetto a quella dei 
nostri vicini maggiormente sviluppati come, ad esempio, Francia e Germania.

➢ Sanità Integrativa: le difficoltà emerse con l’irruzione della crisi del Covid-19 hanno messo in 
evidenza alcuni innegabili limiti del nostro sistema sanitario, evidenziando ancora una volta la 
necessità di attivare maggiori sinergie tra pubblico e privato, secondo una logica di maggiore 
integrazione tra il SSN e la sanità integrativa rappresentata soprattutto da Casse Sanitarie, 
essenziali per un’offerta adeguata alle nuove necessità.

➢ Le Casse Sanitarie: nell’ambito del credito sono enti bilaterali, organismi paritetici tra sindacati e 
organizzazioni imprenditoriali senza scopo di lucro, che gestiscono il rischio sanitario e godono di 
un regime fiscale agevolato che permette la deducibilità dei contributi versati fino a 3.615,20 
euro all’anno.

➢ Cassa Sanitaria del Personale delle Società dei Gruppi BNL e BNP Paribas Italia : già nei 
primi giorni della pandemia ha attivato un importante programma Covid-19: estensione delle 
coperture collettive già in essere con specifiche garanzie a tutela dei soggetti positivi al Covid-19 
quali il riconoscimento di una diaria in caso di ricovero o di isolamento domiciliare e un’indennità in 
caso di ricovero in terapia intensiva. A decorrere dal 1 gennaio 2021 la Cassa Sanitaria BNL 
rinnova la convenzione assicurativa con Unisalute confermando i contributi del triennio 
precedente e implementando le coperture offerte con l’ulteriore vantaggio che tali 
condizioni vengono cristallizzate per quattro anni. 

➢ Slot Straordinario: sarà aperto entro il mese di novembre una finestra per dare la possibilità a 
colleghi e pensionati di variare il tipo di piano sottoscritto; anche i colleghi in servizio non 
iscritti alla Cassa avranno la possibilità di aderire alla copertura sanitaria integrativa. 

https://www.firstcisl.it/bnl/wp-content/uploads/sites/34/2020/11/20201123-Work-InProgress-Flash-Approfondimento-1-SSN.pdf
https://www.firstcisl.it/bnl/wp-content/uploads/sites/34/2020/11/20201123-Work-InProgress-Flash-Approfondimento-2-La-Spesa-Sanitaria.pdf
https://www.firstcisl.it/bnl/wp-content/uploads/sites/34/2020/11/20201123-Work-InProgress-Flash-Approfondimento-3-La-Sanit%C3%A0-Integrativa.pdf
./20201123%20-%20Work-In'Progress%20Flash%20-%20Approfondimento%204%20-%20Le%20Casse%20Sanitarie
https://www.firstcisl.it/bnl/wp-content/uploads/sites/34/2020/11/20201123-Work-InProgress-Flash-Approfondimento-5-La-Cassa-Dip-BNL-e-BNPP-Italia.pdf
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Nuove iscrizioni alla Cassa Sanitaria del Personale delle Nuove iscrizioni alla Cassa Sanitaria del Personale delle 
Società dei Gruppi BNL e BNP ParibasSocietà dei Gruppi BNL e BNP Paribas

Da oggi (23 Novembre) e fino alla metà del mese di dicembre sarà aperta una finestra 
straordinaria per dare la possibilità ai colleghi e ai pensionati di variare il tipo di piano 
sottoscritto; anche i colleghi in servizio non iscritti alla Cassa avranno la possibilità di aderire 
alle prestazioni sanitarie. 

La data di apertura della finestra sarà comunicata tramite informativa ai colleghi iscritti e 
tramite Echo’net.

Tutti i dipendenti, quotacentisti, pensionati iscritti e non iscritti alla Cassa andando sul sito 
(www.cassasanitariabnl.it) e dopo essersi registrati (la procedura è molto semplice e intuitiva) 
possono aggiornare il proprio piano sanitario aggiungendo coperture assicurative oppure 
avere la possibilità di iscriversi alla cassa stessa. 

Ti ricordiamo che per eventuali chiarimenti puoi rivolgerti sempre al tuo sindacalista di 
riferimento oppure scriverci. First.Cisl.GruppoBNL@gmail.com

Per leggere gli approfondimenti sul complesso del sistema 
integrativo sanitario italiano clicca sui link sotto:

  Origine del Sistema Sanitario 
      Nazionale Italiano (SSN)

            La Spesa Sanitaria

           La Sanità Integrativa

           Le Casse Sanitarie

               Cassa Sanitaria 
  del Personale delle Società dei 
  Gruppi BNL e BNP Paribas Italia

               Cassa Sanitaria 
  del Personale delle Società dei 
  Gruppi BNL e BNP Paribas Italia
                  PENSIONATI

http://www.cassasanitariabnl.it/
mailto:First.Cisl.GruppoBNL@gmail.com
https://www.firstcisl.it/bnl/wp-content/uploads/sites/34/2020/11/20201123-Work-InProgress-Flash-Approfondimento-1-SSN.pdf
https://www.firstcisl.it/bnl/wp-content/uploads/sites/34/2020/11/20201123-Work-InProgress-Flash-Approfondimento-2-La-Spesa-Sanitaria.pdf
https://www.firstcisl.it/bnl/wp-content/uploads/sites/34/2020/11/20201123-Work-InProgress-Flash-Approfondimento-3-La-Sanit%C3%A0-Integrativa.pdf
./20201123%20-%20Work-In'Progress%20Flash%20-%20Approfondimento%204%20-%20Le%20Casse%20Sanitarie
https://www.firstcisl.it/bnl/wp-content/uploads/sites/34/2020/11/20201123-Work-InProgress-Flash-Approfondimento-5-La-Cassa-Dip-BNL-e-BNPP-Italia.pdf
https://www.firstcisl.it/bnl/wp-content/uploads/sites/34/2020/11/20201123-Work-InProgress-Flash-Approfondimento-6-La-Cassa-Dip-BNL-e-BNPP-Italia-Pensionati.pdf
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