
Rappresentanze sindacali Banca Popolare di Sondrio 

 

Cassa Assistenza 

rinnovo delle cariche 
 

Care/i Colleghe/i, 

 

vi intratteniamo con una breve analisi delle risultanze di bilancio della Cassa assistenza sanitaria per 
il personale della Banca Popolare di Sondrio, in vista della prossima assemblea annuale degli iscritti, 
quest’anno il 17 giugno 2021. 

 

I risultati dell’anno 2020 vedono un fisiologico lieve incremento delle entrate nella cassa ed una 
diminuzione abbastanza rilevante (intorno al 15%) delle prestazioni erogate, sia in termini di numero 
che di importo; ne risulta un avanzo d’esercizio molto significativo di oltre 725 mila euro, in forte 
discontinuità con gli esercizi precedenti caratterizzati da avanzi/perdite d’esercizio sempre piuttosto 
contenuti.  

 

Le prestazioni rimborsate rispecchiano una suddivisione viepiù consolidata che vede ai primi posti i 
rimborsi per cure dentarie 45,61%, spese per visite/analisi 27,74%, spese oculistiche 12,18% 

 

È evidente che il perseverare della pandemia scoppiata nella primavera del 2020 ha impedito o 
dissuaso dall’effettuazione di visite, controlli, cicli di terapia che non fossero assolutamente 
improcrastinabili. 

 

L’effettuazione dei check-up è stata di fatto sospesa con un apprezzabile risparmio aziendale, ma 
con effetto neutro per i conti della Cassa Assistenza, poiché il costo del check-up è per contratto 
(art. 5 punto c – dello statuto della cassa assistenza) comunque sostenuto integralmente 
dall’azienda. 

 

Con il progressivo miglioramento della situazione pandemica, è lecito attendersi un graduale ritorno 
alla situazione di sostanziale equilibrio fra le entrate e le prestazioni erogate, magari con un trend 
in aumento delle richieste per via della possibilità di effettuare prestazioni sanitarie rinviate dal 
2020. L’avanzo ‘straordinario’ dovrebbe consentire di assorbire l’eventuale trend e sembra 
certificare una condizione di buon equilibrio finanziario della Cassa Assistenza BPS, almeno – 
beninteso – finché i beneficiari diano la giusta attenzione alla Cassa Assistenza, adottando 
comportamenti responsabili nell’interesse collettivo e con un corretto ricorso ove possibile alle 
prestazioni garantite dalla sanità pubblica.  
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La Cassa è venuta parzialmente incontro alle problematiche esplose per la pandemia con contributi 
straordinari sul 2020 (e 2021) a fronte di spese per l’effettuazione di tamponi e/o il reperimento di 
concentratori di ossigeno. 

 

In occasione della prossima adunanza, anche quest’anno ‘non in presenza’, invitiamo tutti i colleghi 
ad esprimere il loro voto, con le modalità studiate per l’occasione, circa l’approvazione del bilancio, 
dando così un segnale di forte interesse per questo apprezzato strumento di welfare aziendale che, 
in questa forma e con questa efficacia, contraddistingue ormai un numero purtroppo sempre più 
limitato di aziende di credito. 

 

Per il rinnovo delle cariche, sottolineiamo come la mancata convocazione in presenza a Sondrio 
dell’assemblea elimini le consuete ‘storiche’ barriere logistiche, consentendo a tutti i dipendenti, 
di potersi esprimere indicando i propri rappresentanti all’interno di questi importanti organismi 
che sovraintendono il funzionamento e le caratteristiche statutarie della nostra Cassa Assistenza.  

 

   È un’occasione storica da sfruttare al meglio!  ! 

 
First Cisl e Unisin hanno valutato e condiviso un nominativo per ogni carica disponibile, definendo 
la seguente lista di candidati, che collaboreranno sinergicamente e che vi chiediamo di votare in 
blocco: 
 

Stefano Flematti  Membro del Consiglio direttivo 

Ezio Sala Tenna Membro del Comitato speciale straordinario 

Luca Morozzo Revisore 

Gabriele Rossi  Revisore Supplente 

 
Come purtroppo il 2020 ci ha insegnato, spesso emergono situazioni, necessità, condizioni sanitarie 
altrimenti non prevedibili che necessitano capacità di vicinanza al corpo degli iscritti e capacità di 
reazione per intervenire con efficacia. La vicinanza ed il confronto fra iscritti alla Cassa e le persone 
nominate è fondamentale per il buon andamento della stessa, garantito in questi anni, con l’auspicio 
che possa continuare con sempre maggiore efficacia anche in futuro. 
 
Sondrio, 14 giugno 2021 
 

Le rappresentanze sindacali BPS 

UNISIN   FIRST CISL 


