
 

NOTIZIARIO N. 6        Messina 10 Ottobre 2022 

Polizza sanitaria  UNIPOL – “Grandi Interventi” – Anno 2023   

Gentili Colleghe e cari Colleghi, 

  anche quest’anno, in base alla  formula già sperimentata e da tempo 

operativa,  i nostri iscritti potranno accedere ai servizi previsti dalla 

polizza sanitaria “Grandi Interventi”, che il SAFED ha concordato  con la 

UNIPOLSAI. 

 Di seguito riassumiamo le principali condizioni della polizza, i cui 

termini, pur allo stato non  modificati,  restano tuttavia subordinati a 

conferma, da parte della Società assicurativa e condizionati al favorevole 

andamento dei sinistri di questa parte finale di anno 2022, nonché al 

mantenimento – quanto meno – dell’ attuale  livello di adesioni alla polizza.  

• il premio è di € 500,00 per ogni assicurato e relativo coniuge e 

figli fiscalmente a carico, indipendentemente dal loro numero;  

di € 300,00 per ogni familiare fiscalmente non a carico, purché 

incluso nel nucleo familiare dell’assicurato; 

• la franchigia è fissata in  € 4.000,00.- 

Risulterebbero confermate tutte le altre prestazioni di polizza e 

principalmente: 

▪ 65.000,00 € quale massimale annuale, quindi una disponibilità 

di € 61.000 per i “Grandi interventi” previsti in disciplinare; 

▪ Diaria giornaliera di € 100, in caso di utilizzo di struttura 

pubblica; 

▪ Copertura per gli associati sino ad un’età di 85 anni (regime 

di particolare favore riservato al SAFED). 
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In caso di adesione ovvero rinnovo della  polizza, si dovrà compilare 

(in doppia copia) il modulo di adesione allegato in ultima pagina  ed 

inviarlo,  per POSTA ORDINARIA a:  Antonino Gravina-via L. Sciascia, 

32 – Cond. “Costanza” - 98122  MESSINA – ovvero, in alternativa, 

inviare per e-mail a Segreteria Safed ( segreteria@sindacatosafed.com ). 

 

L’inoltro del modulo dovrà avvenire entro il 15 Novembre 2022 e 

successivamente, tenuto conto che  la polizza in scadenza è priva della 

clausola di “tacito rinnovo”, entro il  termine PERENTORIO del 15 

Dicembre 2022, da ciascun interessato dovrà essere effettuato il 

versamento della somma relativa, che verrà definitivamente stabilita e   

comunicata a ciascun aderente. 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico in  favore 

del SAFED ( codice IBAN   IT 32 V 02008  04652  000300152578 ), inviando  copia 

del bonifico  - per posta o mail - agli indirizzi di cui sopra. 

 

Quanti desiderassero una copia del  disciplinare, identico al 

precedente, possono farne richiesta per e-mail alla Segreteria SAFED, 

ovvero telefonando ai cellulari: 335.7080694 ( Sergio Infantino ) -  

347.3831925 ( Aurelio Rotondo ) -  347.6196735 ( Nino Gravina ). 

 

Al fine di agevolare la tempestività delle  comunicazioni e la 

correntezza operativa, Vi raccomandiamo di fornire l’ indirizzo e-mail 

proprio o di familiare, nonché i recapiti telefonici. 

 

Nel sottolineare la utilità della polizza sanitaria e lieti di poter 

offrire ai nostri iscritti questo idoneo e conveniente  strumento di 

protezione, oltre che proprio anche per i  familiari, con una assicurazione 

leader in campo nazionale , si resta in attesa di conoscere le vostre 

adesioni. 

 

Cordiali saluti. 

 

Messina, li 10 Ottobre 2022  

        LA  SEGRETERIA 

mailto:segreteria@sindacatosafed.com


FONDO PENSIONI – BREVI   RIFLESSIONI 

 
 A meno che non ci sia sfuggita qualcosa di rilevante, dall’ultimo comunicato dello 

scorso mese di Luglio, nessuna novità è venuta dall’ Amministrazione Straordinaria del 

Fondo e nessuna integrazione è stata fornita all’ufficiale “informativa”, contenente i 

dati della gestione, riferiti al 31 gennaio 2022.  

   
 Tutti sanno, a cominciare da chi scrive, che il mandato di Amministrazione 

Straordinaria – già prorogato per un anno dalla COVIP – si avvicina alla sua scadenza e 

presto, anzi prestissimo, le preoccupazioni circa le  prospettive che attendono il  

Fondo inizieranno a prendere corpo, aumentando i margini di incertezza di una storia 

che, sia detto non tra parentesi, si trascina dal 2008 e che nel suo lungo percorso - 

come una nemesi -  ha visto ed incrociato di tutto, dalla prolungata crisi economica del 

2008, alla pandemia ed alla guerra di questi ultimi giorni. 

 

 L’Amministrazione Straordinaria, in questo quadro, ma anche rispetto alla 

rissosità delle ultime gestioni ordinarie del Fondo, è stata sentita dalla maggioranza 

degli iscritti come uno strumento che – al di sopra delle parti  per ruolo e per 

caratteristiche professionali – potesse costituire  ed ha costituito  un valido antidoto 

rispetto al rischio di precarietà di un Progetto  di Riforma, strettamente legato ad un 

processo di dismissione immobiliare, rivelatosi sempre più difficoltoso e problematico. 

 

 Se rileggiamo l’ultimo comunicato del Fondo, si apprende che l’ Amministrazione 

Straordinaria è – tra l’altro – impegnata nella ricerca della soluzione “assicurativa” per 

gli ultimi Colleghi aderenti alla Sezione “B”, le cui prestazioni dovranno essere 

trasferite alla prescelta Società assicurativa. 

  

 Immaginiamo che tale impegno comporterà un certo e significativo onere 

finanziario per il Fondo ed allora, a tale riguardo, riproponiamo le domande che 

abbiamo posto nel precedente Notiziario: “quali saranno i suoi effetti sulla generale 

sostenibilità dei costi da Riforma ? I tempi di conclusione di detta operazione 

possono in qualche modo, ed in quale modo, interferire  su possibili ripartizioni ?” 

 Crediamo che non sia più tempo di dichiarazioni a mezza bocca, sforzi deduttivi, 

allusioni, voci di corridoio e gran lavoro per “retroscenisti”, i bisogni di una gran parte 

dei Colleghi si legano esasperatamente alle vive aspettative di noi tutti di vedere 

scritta la parola FINE sul Fondo Pensioni CCRVE, il resto  può essere solo di interesse 

molto marginale. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

NOTIZIE  – Apprendiamo con dolore la scomparsa dei Colleghi Giuseppe Barbarotto, 

Mario Fiamingo e Peppuccio Pastore. Sentite condoglianze alle famiglie. 



  
Spett.  SAFED  –  Sindacato  Autonomo  Bancari Via Leonardo Sciascia, c/o Par.S.Francesco 98168  Messina 
 p.c. Spett.  UNIPOLSAI ASSIC. - Agenzia AssiPuleo s.n.c. – 1570  Via  M.se  di  Villabianca, 120  -  90143  PALERMO 
  

(compilare  in  stampatello  ed   inoltrare  in duplice originale al SAFED) 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………..…….  nato/a  …………………………………….      il 

……………………….. e residente a ………………………………………………………...……… CAP …….………. in via/piazza 

…………..………………………………………………… n. ...……... telefono ………...…………, nella qualità di iscritto/a, autorizza 

cotesto SAFED a sottoscrivere  in  proprio nome e conto la  Polizza  Sanitaria  “GRANDI INTERVENTI”, delle cui “Condizioni 

Generali” dichiara di avere piena conoscenza, al fine di fruire dell’ assistenza sanitaria, unitamente ai propri familiari 

conviventi di seguito elencati,  per  l’anno  2023. 

Si riserva di inviare  copia di bonifico intestato al SAFED di importo corrispondente al premio annuale come determinato. 

 

 

 

N.ro 

 

 

COGNOME E NOME 

di  tutti  i familiari  fiscalmente  a  carico 

 

 

Rapporto di 

parentela 

 

Data  

di  nascita 

 

Premio (a) 

annuale  

 

1 

         

       ==== 

 

2 

         

       ==== 

 

3 

         

       ==== 

 

4 

         

       ==== 

 

5 

       

Euro    500,00    

   
 

                                     COGNOME E NOME 

di tutti  gli altri  familiari  (nessuno escluso)  NON  fiscalmente a carico 

risultanti dallo stato di famiglia, ai  quali  si  vuole  estendere  l’ assistenza 

sanitaria,   e/o della convivente  “more uxorio” 

(indicando nell’ ultima colonna Euro 300,00 per ognuno di essi)  

 

6 

    

Euro 

 

7 

    

Euro 

 

8 

    

Euro 

 

                                                                                                                                       TOTALE   Euro                  (b) 

                                                      ================         

(a) La misura e le modalità di riconoscimento all’ UNIPOLSAI del premio assicurativo sono disciplinate dalle Condizioni particolari 

di Assicurazione   (pag. 3 delle “Condizioni Generali” ) .  

(b) Il  premio  annuale,  aumentato  dell’ eventuale   premio di  Euro 300,00  per  ogni  familiare  convivente  NON  fiscalmente  a  

carico,  va  versato con bonifico sul c/c  ( codice IBAN   IT 32 V 02008  04652  000300152578 )  del  SAFED  presso  la Filiale 

Palermo Sciuti, in Via Giuseppe Sciuti, 138  ed inviare la copia, unitamente alla presente adesione, alla sede del SAFED – c/o A. 

Gravina via L. Sciascia 32 Cond. “Costanza” 98122 MESSINA 

(c) All’ uopo : 

-  dichiara espressamente, sotto la propria responsabilità, che i dati sopra indicati corrispondono alla realtà ; 

-  e si obbliga a comunicare  le  eventuali  variazioni  che  interverranno   con  riferimento  alla posizione di carico 

   fiscale  ed  allo stato di convivenza per ciascuno di detti familiari . 

 

Data …………………………                                                    Firma  …………………………………………………………. 

 

Dichiara/no, inoltre, ai sensi dell’ art. 10 della L.  675/96, di dare liberamente il consenso al SAFED ed all’UNIPOLSAI  Assicurazioni per il 

trattamento dei propri dati personali e sensibili .  

Data …………………………                                                    Firma  …………………………………………………………. (firme dei familiari 

maggiorenni e/o della convivente “more uxorio” ai quali è stata estesa l 

 


