CIG: 7569989889

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Riunitosi in data 01 aprile 2020
n. 29/2020 di Rep.
VISTO

lo Statuto della Fondazione approvato con decreto interministeriale 8/7/2015
(G.U. n. 175/2015);

VISTO

l’art.58 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non
dirigente degli enti previdenziali privati;

VISTO

l’art.24 del Contratto Integrativo Aziendale;

VISTO

l’art.26 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dirigente
degli enti previdenziali privati;

VISTA

la determina del Direttore Generale n.116/2018 di Rep. del 25 aprile 2018,
con la quale è stato affidato ad AON Spa l’incarico di assistenza per il
coordinamento della gestione dei contratti assicurativi, per un periodo di 28
mesi, con decorrenza 1maggio 2018;

VISTA

la memoria congiunta del Servizio Bilancio e del Servizio Risorse Umane del
12 giugno 2018 prot. ENA_18_63005I, con la quale al termine dei lavori
preparatori condotti dal Consulente assicurativo AON Spa, volti a definire
compiutamente gli elementi tecnici della struttura di gara, è stata elaborata
un’ipotesi di copertura assicurativa atta a garantire la qualità del Servizio e
solidità finanziaria dei concorrenti, con lo scopo di addivenire ad una soluzione
ottimale consona con le priorità di contenimento dei costi di spesa, in base ai
riscontri del mercato assicurativo e disamina dei dati di sinistrosità;

VISTA

la memoria integrativa del Servizio Bilancio del 26 giugno 2018, prot.
ENA_18_68895I, con la quale si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione
con funzioni istruttorie del 26 giugno 2018, posta comunque l’urgenza di
indire la procedura di gara per rispettare le scadenze contrattuali, ha richiesto
di verificare la possibilità di prospettare una durata contrattuale inferiore al
triennio proposto e ciò al fine di valutare, in tale arco temporale, strade
alternative a quelle dell’aggiudicazione della gara, come ad esempio
l’adesione a fondi sanitari già esistenti;

VISTA

la delibera n.133 2018 con la quale è stata deliberata l’aggiudicazione della
procedura aperta, in ambito U.E., per la stipula di polizza relativa al Piano di
Assistenza Sanitaria integrativa per tutto il personale della Fondazione,
periodo di copertura assicurativa di 24 mesi, dalle ore 24,00 del 31 dicembre
2018 alle ore 24,00 del 31 dicembre 2020, ad UNISALUTE Spa al premio
annuo lordo offerto di euro 575.220,00;

VISTO

L’art.5 del Contratto per l’affidamento del Piano di Assistenza Sanitaria
Integrativa per tutto il personale della Fondazione che al comma II prevede
che la Fondazione dovrà comunicare al Fornitore la volontà di procedere al
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rinnovo della polizza per ulteriori 12 mesi (dalle ore 24,00 del 31 dicembre
2020 alle ore 24,00 del 31 dicembre 2021) sei mesi prima della scadenza
contrattuale del 31 dicembre 2020;
TENUTO CONTO

che il 31 dicembre 2020 terminerà il Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa

PRESO ATTO

che all’esito dell’espletata gara il Piano sottoscritto con Unisalute ha
introdotto franchigie e scoperti che hanno causato forti restrizioni delle
coperture poste a garanzia di quadri e impiegati;

TENUTO CONTO

che verificate le attuali condizioni del mercato di riferimento sono state
individuate 3 possibili soluzioni atte a garantire ai dipendenti un’idonea
copertura sanitaria:
1. rinnovo della polizza in vigore con Unisalute per ulteriori 12 mesi,
2. adesione ad un Fondo Sanitario già esistente,
3. indizione di una procedura di gara europea per un nuovo affidamento del
Piano di Assistenza sanitaria;

PRESO ATTO

che nella fase di preparazione alla Gara l’apporto del consulente non ha
comunque consentito di centrare il giusto equilibrio tra l’onerosità della
polizza e un adeguato livello di prestazioni sanitarie;

PRESO ATTO

che, allo stato attuale, l’ipotesi di aderire ad un Fondo sanitario già esistente
non è percorribile;

TENUTO CONTO

che l’attivazione di una nuova procedura di gara implicando un’attenta analisi
di tutti gli aspetti tecnici relativi alla quotazione del premio da porre a base
d’asta, ai massimali, alle franchigie, agli scoperti etc., necessiterebbe della
consulenza tecnico specialistica di un professionista in grado di modulare gli
atti di gara sulla base delle esigenze della Fondazione;

RITENUTO

che l’esercizio dell’opzione prevista dal contratto in essere con Unisalute per
un ulteriore anno è, in questo momento, la soluzione più ragionevole;

CONSIDERATO

che il rinnovo consentirebbe alla Fondazione di garantire senza soluzione di
continuità le prestazioni sanitarie attualmente in essere e nel periodo
intercorrente elaborare un progetto di miglioramento del Piano realizzato
anche sulla base delle nuove indicazioni provenienti dal mercato assicurativo
e integrato con lo sviluppo di un piano di welfare aziendale che preveda
l’integrazione di tutti gli importi che rimarrebbero a carico del dipendente;

VISTA

la memoria predisposta dal Servizio Risorse Umane prot. ENA20_48528I del
21 febbraio 2020;

SENTITO

il parere del Direttore Generale;
DELIBERA

di procedere al rinnovo della polizza relativa al Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa per tutto
il personale della Fondazione Enasarco, periodo di copertura assicurativa di ulteriori 12 mesi dalle
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ore 24.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2021, con UNISALUTE Spa al
premio annuo lordo di euro 575.220,00.
In relazione al periodo di rinnovo annuale della polizza, il premio complessivo lordo di euro
575.220,00, salva regolazione del premio a fine annualità, sarà imputato al conto co.ge.
41000235 e attribuito al Bilancio di previsione 2021, che l’Assemblea dei Delegati approverà alle
scadenze statutarie.

IL SEGRETARIO
(Andrea Mastromo)

IL PRESIDENTE
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