
 

 
 
 

                                           ASSEMBLEE  AREA MILANO CITTA’ FONDO SANITARIO INTEGRATIVO 
 
 

 
Ringraziamo tutte le Colleghe e Colleghi intervenuti con grande interesse alle discussioni Assembleari e 
anche coloro che, pur non partecipanti per cause di forza maggiore, hanno richiesto informazioni ed inviato 
osservazioni. 
 
Riportiamo qui di seguito le questioni più sentite dai Colleghi intervenuti nel dibattito assembleare: 
 
- Gli effetti sulle posizioni individuali in termini di nuove contribuzioni e prestazioni previste; in particolare per 
lavoratrici a part time, nuclei familiari e single con un acceso dibattito sull’equità e valenza sociale delle 
scelte scaturite. 
- L’importanza della scelta solidale, mutualistica ed armonizzante dello strumento di una cassa di assistenza 
con una base ben più solida di tutte le precedenti (con una platea di centinaia di migliaia d’iscritti) e con gli 
eventuali avanzi di gestione passati a riserva patrimoniale o miglior prestazione rispetto a strumenti 
alternativi (polizze assicurative) ove gli avanzi di gestione finiscono tra gli utili nei bilanci delle Compagnie 
Assicurative stipulanti e con problemi di continuità sicuramente più complessi (le polizze sono generalmente 
oggetto di riesame annuale con un preavviso di pochi mesi per la potenziale disdetta). 
Speriamo sia di buon auspicio per il futuro (quindi non solo legato all’importanza ed attualità per la materia 
trattata) la partecipazione che, seppur in termini assoluti esigua, è stata molto più alta e soprattutto molto più 
convinta ed accesa che in precedenti occasioni. 
 
Risultati delle assemblee svoltesi nell’area Milano  Città dal  18  al 25/11/2010 
 

 

ASSEMBLEA FAV CONTR AST 
NON 
VOT PRES 

AVENTI 
DIR  FILIALI PARTECIPANTI 

18/11 PART 
TIME 42 7 8   57   TUTTE LE FILIALI 

18/11 FULL 
TIME 75 1 7   83   

COORD 23 
DUOMO/LORETO/BOVISA 

23/11 FULL 
TIME 46 3 1 8 58   

COORD 22 
CONCILIAZ/LORENTEGGIO/S.SIRO 

25/11 FULL 
TIME 43 1 1 8 53   

COORD 24  
PTA ROMANA/CORVETTO 

TOTALI 206 12 17 16 251 2496   

%SU 
PRESENTI 82,07 4,79 6,77 6,37 = =   

        

 
 
Milano, 6/12/2011 

 

 
 

DIRCREDITO – FABI – FIBA/CISL –FISAC/CGIL – SILCEA – SINFUB – UGL -UILCA 

R.S.A. AREA DI MILANO CITTA’ 
 


