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DOPO IL TERZIARIO
ECCO IL TURISMO
di Lorenzo Ciavoni

Direttore Responsabile

Nel precedente numero di Sanimpresa Magazine avevamo
accennato al determinante accordo di armonizzazione fra
la nostra Cassa di assistenza sanitaria integrativa e il
Fondo di assistenza sanitaria nazionale del Terziario
(Fondo Est). In questo numero facciamo ancora di più: vi
presentiamo i testi degli accordi (vedi pag n° 2) di armonizzazione sia per il settore del Terziario, sia per quello
del Turismo. Infatti poco prima dell’estate le parti sociali nazionali hanno siglato, insieme alle organizzazioni
sindacali e datoriali del nostro territorio, l’accordo di
armonizzazione tra Sanimpresa e il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del
settore turismo (Fondo Fast), inserendo tale accordo
nel rinnovo del contratto nazionale per il settore del
turismo e prevedendo, così come per le aziende del
Terziario, un’unica quota annuale (pari a 207,00
euro) per tutte le aziende del turismo presenti nel territorio di Roma e Provincia. Si completa così quel
processo di armonizzazione, iniziato più di un
anno fa, che permetterà a tutti i dipendenti dei settori del Terziario, del Turismo e della Vigilanza
Privata di Roma e Provincia di avere un’unica
assistenza sanitaria integrativa di riferimento.

L’importanza

dell’assistenza
sanitaria integrativa
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Lo sviluppo della Sanità Integrativa è ormai
una priorità assoluta per tutti. Basta citare un
dato per confermarlo: la Ceis, il Centro di
Ricerca di Economia Sanitaria dell’Università
romana di Tor Vergata, nel suo “Rapporto
Sanità 2007” ha rivelato che in Italia ben
346 mila famiglie (cioè l’1,5% degli italiani),
si impoveriscono sempre di più per le spese
sanitarie out of pocket, cioè quelle pagate
di tasca propria, che nel 2004 hanno raggiunto il 21,7% della spesa sanitaria totale.
E se è vero che la continua e fisiologica crescita della spesa pubblica, attribuibile al
progressivo invecchiamento della popolazione, ha portato inevitabilmente al taglio
dei finanziamenti erogati al sistema sanitario nazionale, la necessità di ricorrere a
strutture private ha generato sperequazioni evidenti tra chi può permettersi di pagare di tasca propria le prestazioni e chi no.
In questo senso, i fondi sanitari integrativi
come Sanimpresa sono una grande opportunità che, come tale, va promossa e svilup-

pata adeguatamente affinché tutti gli imprenditori che operano nel Terziario, i loro dipendenti e i familiari possano contare, a prescindere
dalle disponibilità economiche, su un’assistenza di qualità per un futuro più sereno.
Un futuro che, per il sistema sanitario della
Regione Lazio si preannuncia, invece, piuttosto nebuloso. Lo spettro del commissariamento, o di un paventato affiancamento della
Giunta, da parte del Governo, nel processo di
rientro del disavanzo, ha riacceso i riflettori
su un problema di non facile soluzione che
riguarda da vicino tutti i cittadini. In ballo ci
sono 400 milioni di extra-deficit a cui la
Regione deve garantire una copertura,
un’impresa ardua visto che quest’anno dei
788 milioni che si sarebbero dovuti risparmiare fino ad ora ne sono stati accantonati
soltanto la metà. Anche se apprezziamo gli
sforzi che la Regione ha fatto per recuperare
un deficit che per il 2007 ammonta a 639
milioni, a cui molto probabilmente si aggiungeranno altri 329 milioni per un disavanzo
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ACCORDI DI ARMONIZZAZIONE
• assistenza sanitaria integrativa e complementare nel settore turismo

Federalberghi e Filcams, Fisascat, Uiltucs,
parti firmatarie del CCNL turismo 19 luglio
2003 e Federalberghi Roma e le Federazioni
di Roma e del Lazio di Filcams, Fisascat,
Uiltucs, parti firmatarie del Contratto
Integrativo territoriale 17 dicembre 2004,
avendo condiviso l’esigenza di armonizzare
le rispettive discipline contrattuali concernenti l’assistenza sanitaria integrativa e complementare, riconoscono la reciproca autonomia del Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo (FAST) e della Cassa di assistenza
sanitaria integrativa di Roma e del Lazio
(Sanimpresa) e concordano quanto segue.
La quota annua di contribuzione per dipendente per l’assistenza sanitaria integrativa,
prevista dall’articolo 19 del Contratto integrativo territoriale 17 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni, è assorbita, fino a concorrenza, in quella di cui all’ar-

ticolo 156 del CCNL Turismo 19 luglio
2003 e successive modifiche ed integrazioni.
L’eccedenza acquista, per effetto della presente armonizzazione, carattere di ulteriore
trattamento economico normativo in tema
di assistenza sanitaria integrativa dovuto
dalle aziende di Roma e provincia compresse nella sfera di applicazione del predetto
Contratto Integrativo Territoriale.
L’intera quota, come sopra determinata,
sarà versata, con decorrenza dall’attivazione
delle necessarie procedure tecnico informatiche, dalle suddette imprese di Roma e provincia non iscritte a Sanimpresa, al fondo
Fast, il quale provvederà a ristornare a
Sanimpresa quanto di sua competenza, previo accordo con la banca di appoggio.
Con decorrenza dall’inizio del periodo contributivo 1 luglio 2008 – 30 giugno 2009, il
sistema di riscossione unitario qui definito

sarà applicato anche alle imprese attualmente iscritte a Sanimpresa.
I contenuti dell’assistenza sanitaria integrativa di competenza di Sanimpresa saranno da
questa definiti, non oltre la data del 31
/12/2007 tenuto conto delle prestazioni già
erogate da FAST. Tra i due enti, entro la stessa data, saranno definiti il sistema di rapporti con l’utenza, partendo dagli attuali assetti
e gli eventuali ristorni economici connessi.
Gli Enti FAST e Sanimpresa provvederanno,
unitamente alle componenti territoriali delle
OO.SS e di Federalberghi, a diffondere presso
le imprese di Roma e provincia, comprese
nella sfera di applicazione del predetto
Contratto Integrativo territoriale adeguate
notizie sull’ obbligatorietà contrattuale di
Sanimpresa, nonché sulle complessive ed ulteriori prestazioni da questa fornite al fine di
favorire la confluenza nel sistema qui definito.
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il
31 maggio 2008 per esaminare gli esiti del
processo avviato per discutere eventuali
modifiche e sviluppi.
Roma, 27 luglio 2007

• assistenza sanitaria integrativa e complementare nel settore terziario

L’anno 2007, il giorno 15 del mese di giugno
in Roma tra Confcommercio e Filcams,
Fisascat, Uiltucs e parti firmatarie del
CCNL del 2 luglio 2004 e Confcommercio
Roma e le Federazioni di Roma e del Lazio
di Filcams, Fisascat, Uiltucs, parti firmatarie
del Contratto Integrativo territoriale di
Roma e Provincia del 29 gennaio 2003.
Concordano quanto segue:
Le parti firmatarie del CCNL del 2 luglio
2004 e del Contratto Integrativo Territoriale
di Roma e provincia del 29 gennaio 2003
riconoscono la reciproca autonomia di EST
e SANIMPRESA
La quota annua di contribuzione per dipendente per l’assistenza sanitaria integrativa,
prevista dal Contratto Integrativo
Territoriale di Roma e provincia del 29 gennaio 2003, è assorbita, fino a concorrenza,
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in quella di cui all’art. 92 del CCNL del 2
luglio 2004.
L’eccedenza acquista, per effetto della presente armonizzazione prevista dal comma 9
del citato art.92, carattere di ulteriore trattamento normativo obbligatorio in tema di
assistenza sanitaria integrativa per le aziende di Roma e provincia comprese nella sfera
di applicazione del predetto Contratto
Integrativo Territoriale.
L’intera quota, come sopra determinata,
sarà versata con decorrenza dal 1 gennaio
2008 dalle suddette imprese di Roma e provincia non iscritte a Sanimpresa, all’ente
EST, il quale provvederà a ristornare
all’Ente Sanimpresa quanto di sua competenza, previo banca di appoggio.
I contenuti dell’assistenza sanitaria integrativa
di competenza di Sanimpresa saranno da que-
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sta definiti, non oltre la data del 31/12/2007
tenuto conto delle prestazioni già erogate da
EST. Tra i due enti, entro la stessa data,
saranno definiti il sistema di rapporti con
l’utenza, partendo dagli attuali assetti e gli
eventuali ristorni economici connessi.
Gli Enti EST e Sanimpresa provvederanno,
unitamente alle componenti territoriali delle
OO.SS e della Confcommercio, a diffondere presso le imprese di Roma e provincia,
ricomprese nella sfera di applicazione del
predetto Contratto Integrativo territoriale
adeguate notizie sull’ obbligatorietà contrattuale di Sanimpresa, nonché sulle complessive ed ulteriori prestazioni da questa fornite
al fine di favorire la confluenza nel sistema
qui definito.
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il
31 maggio 2008 per esaminare gli esiti del
processo avviato per discutere eventuali
modifiche e sviluppi.
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l’intervista
a cura di Lorenzo Ciavoni
Tommaso Tanzilli: il recente rinnovo del CCNL del
turismo realizza l’armonizzazione Sanimpresa - Fast
Il recente rinnovo del
Contratto
Collettivo
Nazionale per il settore
del Turismo ha sancito
l’armonizzazione
della
Cassa di assistenza sanitaria integrativa di Roma
e del Lazio - Sanimpresa –
con il fondo nazionale per
l’assistenza sanitaria per
il settore turismo – Fondo
Fast, determinando quindi
un’unica quota per Roma
e Provincia. Quali sono
state le motivazioni politiche che hanno spinto
Federalberghi Roma ad
individuare come necessaria l’ armonizzazione tra i
due fondi?

se il termine, quella che
oggi viene chiamata, spesso a sproposito, “concertazione”.
Il raggiungimento dell’accordo di armonizzazione
come è stato interpretato
dagli imprenditori/titolari
delle aziende alberghiere?

Come spesso accade le
motivazioni sono state molte
Tommaso Tanzilli
Direttore Federalberghi Roma
e non solo di ordine politico.
La motivazione primaria è
ascrivibile sicuramente alla necessità, ritenuta strategica,
di armonizzazione i due livelli contrattuali, il nazionale ed il
territoriale, di cui i due Fondi sono emanazione, rendendoli non confliggenti ma anzi “complementari”.
Di non secondaria importanza , inoltre, la
necessità di prevedere per il territorio
un unico interlocutore sia per le
aziende che per i lavoratori.
Da ultimo ma non certo per
minor importanza, la volontà, all’interno del processo
di armonizzazione dei servizi
e dei nomenclatori, di individuare
risorse, prodotti e servizi sanitari ulteriori e di grande interesse per gli assistiti, anche
per iniziative di carattere sociale e non solo sanitarie

Intanto era stato addirittura sollecitato perché ritenuto, da imprese e lavoratori, necessario non solo
per
l’implementazione
dell’Assistenza Integrativa,
ma addirittura per la sua
stessa sopravvivenza.
Pertanto l’annuncio del
r a g g i u n g i m e n t o
dell’Accordo, all’indomani
della sottoscrizione del rinnovo del CCNL, è stato
accolto con soddisfazione
e con un plauso agli artefici dell’Accordo stesso
(Federalberghi, Filcams, Fisascat e Uiltucs nazionali da un
lato e Federalberghi, Filcams, Fisascat e Uiltucs Roma e
Lazio dall’altro) raggiunto in tempi ed in modi così opportuni ed indolori da consentire l’inserimento
dell’Accordo all’interno del testo
di rinnovo del CCNL conferendogli in tal modo
uno spessore politico
di tutto rilievo.
Devo dare atto di un
grande
senso
di
responsabilità di tutte le
parti in causa e soprattutto ,
per quello che riguarda la mia organizzazione, a Federalberghi Nazionale con la quale abbiamo
condiviso non solo l’obiettivo ma anche metodologia e
scala delle priorità.

la volontà di
individuare risorse, prodotti
e servizi sanitari ulteriori e
di grande interesse per
gli assistiti

Questa armonizzazione può essere vista come un altro
grande obiettivo raggiunto dal modello di bilateralità
romano, proseguendo il lavoro iniziato nel nostro territorio oltre trent’anni fa?
Certamente si, anzi l’obiettivo è stato possibile raggiungerlo proprio perché lo si è inquadrato nel sistema di bilateralità di questo territorio che da decenni ha individuato soluzioni e modelli utili , se non addirittura fondamentali, non
solo alle imprese ed ai lavoratori, ma anche alle Istituzioni,
anticipando in qualche caso, prima ancora che si conias-

Quindi dal prossimo 1 gennaio 2008 i lavoratori del
Turismo di Roma e Provincia avranno un’unica assistenza sanitaria integrativa di riferimento. Sarà unico anche
il sistema di gestione dei servizi ad esso collegati?
Sarà unica anche la gestione di servizi e non potrebbe
essere altrimenti, in un ottica qual è quella che ci ha guidati in questo processo non di compromesso , ma di vera
e totale armonizzazione.
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l’opinione
La realizzazione di
UN PROGETTO SOCIALMENTE UTILE
Dopo tre anni di forte impegno e coerenza, Sanimpresa è riuscita a realizzare quel progetto di assistenza sanitaria integrativa omogenea per tutti i
settori di competenza. Nel numero di
Novembre Vi presentiamo una parte
importante del nostro intenso lavoro,
pubblicando integralmente sul nostro
periodico “Magazine” il testo dei due
accordi di armonizzazione tra la
nostra Cassa e i fondi di assistenza
sanitaria integrativa nazionale del
commercio e del Turismo. Il recente

rinnovo del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del Turismo
(C.C.N.L.) riconosce, legittima e consolida il modello di assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario
Nazionale realizzato da circa tre anni
nel nostro territorio; così per la
Provincia di Roma, dopo il Terziario,
anche per il settore del Turismo è
stata definita un'unica quota obbligatoria da destinare all’assistenza integrativa (pari a 207,00 euro l’anno
per ogni dipendente) che comprenderà sia la parte prevista dal CCNL, sia
da quella determinata precedentemente dal Contratto Integrativo territoriale di Roma e del Lazio (C.I.T.).
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Mentre a breve attendiamo di definire le modalità operative e tecniche di
armonizzazione con i nostri rispettivi fondi nazionali, (Fondo EST e Fondo FAST)
non possiamo fare a meno di esprimere un giudizio positivo per i risultati conseguiti in questo triennio di vita della cassa.
Questo importante traguardo, tutt’altro che scontato fino a pochi mesi fa,
potrà favorire un’ ulteriore spinta necessaria alla realizzazione di altri due
importanti obiettivi: il primo è quello relativo all’estensione del diritto all’assistenza sanitaria a tutti; il secondo è di superare lo squilibrio dei costi tra le
imprese dei nostri settori. Un altro obiettivo essenziale per i nostri iscritti è
stato recentemente raggiunto attraverso la sottoscrizione di un nuovo piano
sanitario che implementerà le attuali prestazioni sanitarie con vantaggi concreti per tutti gli aventi diritto; questo sarà operativo con decorrenza dal 1°
luglio 2008. Il nuovo modello di assistenza sanitaria integrativa, frutto dell’accordo di armonizzazione,
garantisce le medesime
prestazioni a tutti gli
iscritti dei diversi fondi di
assistenza sanitaria previsti per i nostri settori
dalla contrattazione collettiva del Turismo, del
Terziario e della Vigilanza
Privata. L’intesa, raggiunta nell’estate scorsa tra le
parti sociali Nazionali e di
Roma e del Lazio, rafforza
l’istituto contrattuale dell’assistenza integrativa al
Servizio
Sanitari
Nazionale. La convinzione
e la determinazione che ci
ha guidato in questo lungo
processo, è stata indispensabile per realizzare
un modello di totale armonizzazione e non di semplice compromesso. Nei
prossimi giorni il nostro impegno dovrà proseguire per realizzare un’unica
gestione tra i diversi fondi, al fine di garantire prestazioni, servizi, pratiche di
rimborso e di assistenza a tutti gli Iscritti del nostro territorio.
Le novità ed il contenuto del nuovo nomenclatore sono riportate nell’articolo
pubblicato in questo numero di Magazine (vedi pag.6) che illustra, in maniera
più specifica e dettagliata, l’elenco delle nuove prestazioni di cui potranno
avvalersi dal prossimo anno sia gli attuali che i futuri Iscritti alla Cassa. Il
nuovo piano sanitario è il risultato dell’unione dei diversi piani sanitari messi a
disposizione tra i diversi fondi, mantenendo il tratto comune che ci ha contraddistinto in questi anni: offrire a tutti gli Assistiti una copertura sanitaria
completa, omogenea ed efficace per la tutela della Loro salute.
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Luigi Corazzesi
Vice Presidente Sanimpresa

il parere del medico
CELIACHIA: la malattia del cibo
Abbiamo ricevuto numerose richieste di informazioni da parte
dei nostri iscritti relative ad una malattia assai frequente: la”
CELIACHIA”. Queste richieste dimostrano la notevole e diffusa
incertezza e ignoranza sulle cause, sulla corretta terapia e sui
sintomi più comuni di una malattia che se non evidenziata e ben curata può
portare al verificarsi di seri danni. Quanto sopra ci impone di affrontare gli
argomenti in maniera tale da rendere accessibile a tutti cognizioni che sono
essenziali per affrontare seriamente un morbo che si sta rivelando assai più
diffuso di quanto si potesse ipotizzare negli anni passati.
Innanzi tutto un concetto basilare: la Celiachia è una patologia che, una volta
evidenziata e dimostrata, si deve curare per tutta la vita, appartenendo infatti alle malattie croniche - tipo diabete, ipertensione, malattie autoimmuni, epilessia etc- da queste differenziandosi significativamente in quanto per essa
non sono necessarie medicine specifiche. La caratteristica principale della
Celiachia è il malassorbimento dei cibi introdotti con l’alimentazione. Il quadro,
abbastanza classico, consiste in diarrea, con feci liquide o semiliquide abbondanti e con cattivo odore associata a forti dolori addominali diffusi, calo del
peso corporeo, ritardo della crescita, anemia ipocromica e accentuata debolezza. Da tenere presente che, se è vero che alla base di tutto
questo è stato dimostrato esserci una intolleranza ad una proteina chiamata glutine - contenuta nel grano, orzo, segale e
farro - in realtà il malassorbimento coinvolge altri essenziali elementi quali i grassi, carboidrati, proteine e minerali.
La Celiachia, una volta
evidenziatasi, come già
detto, se affrontata con
serietà e costanza, pur
durando tutta la vita,
permette di evitare,
attraverso opportune
diete, tutti i disturbi citati, scongiurando le gravi
e temute conseguenze
legate appunto ai danni
intestinali ed al mancato
assorbimento degli elementi essenziali. Attraverso la cura giusta si arriva pertanto ad un’esistenza normale, priva delle complicazioni che non possono non verificarsi se viene abbandonata l’alimentazione prescritta. Si impone dunque una scelta
accurata dei cibi che permetta l’eliminazione totale del glutine contenuto nelle
sostanze sopra citate per riparare eventuali danni già instauratisi nel tubo
digerente e a tutti agli altri organi interessati al mancato apporto di materiale fondamentale alla loro ottimale funzionalità. Le alterazioni dell’apparato digerente consistono in gravi infiammazioni delle mucose e distruzioni con scomparsa dei villi dell’intestino tenue con ovvie ripercussioni generali per l’assenza, come detto, di fondamentali ed importanti nutrienti, la cui mancanza può
generare serie patologie, con inevitabile danno al sistema immunitario ed
insorgenza di ulteriori intolleranze ed allergie.
La Celiachia è una classica malattia genetica e può evidenziarsi sia all’atto del
divezzamento del bambino, (subdolamente o clamorosamente) sia successivamente in età adulta, favorita da altri eventi morbosi - spesso infettivi – che permettono lo scatenamento della sindrome non manifestatasi in precedenza.
Nonostante la serietà della malattia, si deve ribadire che non esistono medicinali capaci di curare o modificare l’andamento del male. E' solo indispensabile, lo ripetiamo ulteriormente, attenersi alla dieta prescritta priva di glutine.

Bisognerà quindi evitare completamente farina di grano, amido, semolino, orzo e tutto ciò che viene preparato con queste sostanze: pane, pasta,
grissini, crackers, fette biscottate,
pizze varie, pancarrè, gnocchi di patate, gnocchi alla romana, dolci e biscotti vari. Non ci si deve far prendere
però dalla depressione allorché si è
costretti ad effettuare questo tipo di
alimentazione! Al giorno d’oggi esiste
un’enorme quantità di cibi confezionati
senza glutine, che vanno dalla semplice farina alla pizza napoletana se non
si vuole usare il riso oppure l’ottima
polenta, la soia, i ceci, i legumi, fino ad
arrivare al caffè e ovviamente ai dolci
non contenenti farine “incriminate”.

In un prossimo articolo affronteremo
il problema dei mezzi diagnostici
necessari ad identificare la malattia,
ma particolarmente parleremo delle
numerose forme non facilmente dimostrabili che portano a gravi danni perché erroneamente confuse con altre
patologie.

Prof. Alberto Ugolini
Primario Ospedaliero
Docente di Patologia medica
Malattie infettive nell’università
di Roma “La Sapienza”
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NUOVE PRESTAZIONI SANITARIE
in vigore da Luglio 2008
I recenti accordi di armonizzazione permetteranno a tutti gli attuali iscritti Sanimpresa e ai
futuri associati di godere di nuove prestazioni
sanitarie nate dall’unione dei diversi piani sanitaria messi a disposizione dai diversi fondi di assistenza nazionale dei settori del Commercio e del
Turismo. Dalla prima metà del 2008 saranno
così a disposizione di tutti gli iscritti Sanimpresa
le seguenti nuove prestazioni sanitarie:
Il massimale annuo per il rimborso dei ticket
si innalza fino a 700€ per ogni singolo iscritto.
Si introduce il rimborso dei ticket per il pronto soccorso.
Il massimale per i grandi interventi chirurgici
si innalza fino ad € 90.000,00 annui per ogni
singolo iscritto.
Per quanto riguarda i grandi interventi chirurgici viene inserito sia il pre ricovero che il
post ricovero (120 giorni prima e dopo l’intervento chirurgico).
Sempre nei grandi interventi chirurgici si
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introduce la copertura per l’assistenza infermieristica e per il trasporto sanitario e si innalza l’indennità sostitutiva fino ad € 80,00 per i
primi 30 giorni di ricovero e fino ad € 100,00
dal 31° giorno fino al 100° giorno di ricovero.
Garanzia donna (neonati): si provvederà al
pagamento delle spese per grandi interventi
chirurgici effettuati nel primo anno di vita del
neonato per la correzione di malformazioni
congenite, nel limite annuo di € 2.000,00 per
neonato.
Pacchetto maternità: si introduce il rimborso
integrale delle ecografie e delle analisi clinico
chimiche effettuate in gravidanza, fino ad un
massimo di € 700,00 per ogni anno.
Aumenteranno le prestazioni di alta diagnostica radiologica, innalzando il massimale
annuo per ogni singolo iscritto fino a 6.000 €
e riducendo la franchigia (25€) per le prestazioni effettuate in strutture convenzionate.
Il massimale per la fisioterapia a seguito d’infortunio si innalza fino ad 450 € all’anno.

Sarà inserito il rimborso per le visite specialistiche, effettuate in strutture convenzionate, con un massimale annuo pari ad € 700.
Cambierà anche il check-up
annuale gratuito: verranno infatti
distinti due tipi di prevenzione,
quella cardiovascolare e quella
oncologica. La prevenzione cardiovascolare sarà effettuabile, una
volta all’anno, da tutti gli iscritti a
prescindere dall’età. Quella
oncologica invece sarà effettuabile ogni due anni, dagli uomini
che hanno superato i 45 anni e
dalle donne superati i 35 anni.

La Redazione
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L’IMPORTANZA dell’assistenza
sanitaria integrativa
complessivo di 969 milioni, è evidente che la
riforma strutturale del nostro sistema sanitario, invocata a gran voce in questi ultimi
tempi, non può più essere differita.
Bisogna riconoscere che in questa direzione
qualche passo importante è stato compiuto
come, per esempio, i 400 milioni di tagli alla
spesa deliberati dalla Regione Lazio a cui si
aggiungono i piani di rientro dei debiti che
hanno interessato anche le piccole e medie
aziende fornitrici di beni e servizi ospedalieri
che da anni rivendicano il pagamento di
ingenti crediti insoluti. Dopo una lunga battaglia sindacale, condotta dall’ Asfo Lazio
Confcommercio Roma, che riunisce oltre
300 operatori del settore, finalmente gli

imprenditori sono riusciti ad ottenere, almeno in parte, il pagamento delle forniture erogate nel 2006.
Un segnale importante che rappresenta solo
l’inizio di un lungo percorso il cui traguardo
finale sarà saldare i crediti vantati fino ad
oggi (solo per il 2007 è stata raggiunta già la
preoccupante cifra di 350 milioni).
Così come un altro atto importante è stata la
firma dell’accordo che ha posto fine alla protesta dei laboratori privati contro i tagli deliberati dall’Amministrazione Regionale che
avrebbero costretto le strutture a negare le prestazioni sanitarie ai pazienti esenti da ticket.
Provvedimenti che hanno salvato in extremis
aziende sull’orlo del baratro che rischiavano

di non essere più in grado di assicurare servizi e strumentazioni fondamentali per la salute dei cittadini.
E’ bene ricordare, infatti, che dietro alla contabilità scarna, dietro al balletto di cifre a cui
da mesi si assiste, ci sono persone bisognose
di cure che si scontrano con liste d’attesa infinite, con lungaggini burocratiche e con strutture pubbliche che non riescono a far fronte
all’enorme richiesta di prestazioni.
La missione e la funzione di Sanimpresa è
proprio quella di offrire, attraverso l’erogazione diretta o tramite le strutture convenzionate, un’assistenza sanitaria integrativa di
qualità in tempi celeri, affinché il diritto alla
salute venga tutelato sempre e comunque.

Cesare Pambianchi
Presidente Sanimpresa

certificato

I SABATI GRATUITI DI CONTROLLO
per tutti gli ISCRITTI SANIMPRESA e i loro familiari
presso lo Studio Medico Colombo
Sanimpresa ha studiato, insieme allo Studio Medico
Colombo di Roma, una serie di incontri finalizzati allo
screening gratuito sullo stato di salute di tutti gli
iscritti alla Cassa. Gli incontri si terranno i sabati dei
prossimi mesi, secondo il seguente calendario.
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06.59 64 99 55
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sabato 26

Il gastroenterologo: Disturbi dell’alimentazione e
dell’apparato gastro-intestinale

FEBBRAIO

sabato
sabato
sabato
sabato

Le intolleranze alimentari: una dieta corretta
Allergie: profilassi in attesa della primavera
Prevenzione melanoma: controlliamo i nei
La postura: patologie della colonna vertebrale

09
16
23
23
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DOPO IL TERZIARIO ECCO IL TURISMO
Questi accordi di armonizzazione avranno effetto dal 1 gennaio
2008, ma sarà nostra cura, in stretta collaborazione con i fondi
nazionali e con le parti sociali, far giungere le necessarie informazioni sulle corrette modalità di attuazione di tali accordi.
Proprio sul recente accordo per il settore del Turismo è incentrata l’intervista di questo numero al Direttore della
Federalberghi Roma, Tommaso Tanzilli, che spiega quali
sono state le motivazioni politiche alla base dell’armonizzazione ed evidenzia il ruolo del modello bilaterale che nel
nostro territorio ha sempre favorito il raggiungimento di
importanti risultati. Sempre in merito a questi accordi è dedicato anche lo spazio dell’opinione, che in questo numero ospita il Vice Presidente di Sanimpresa Luigi Corazzesi, che ci
illustra il valore e l’importanza di questi accordi nella prospettiva delle future prestazioni sanitarie che verranno erogate, a partire dal prossimo anno, per tutti gli assistiti di Roma
e Provincia. Il Magazine si apre però con l’articolo del
Presidente Cesare Pambianchi che evidenzia l’importanza
dell’assistenza sanitaria integrativa, soprattutto nella nostra
regione, in un momento così particolare per la situazione della
sanità. La rubrica del parere del medico in questo numero è
affidata al Prof. Ugolini che ci illustra una malattia di cui
si discute molto ultimante: la celiachia.
Concludo questo editoriale con un invito che al tempo stesso è
una speranza: i recenti accordi di armonizzazione fra la
nostra Cassa e i fondi nazionali sono una tappa fondamentale dello sviluppo futuro dell’assistenza sanitaria integrati-

va. In poco più di due anni dalla nascita della nostra Cassa
è stato fatto molto, forse di più di quello che ci si attendeva,
ma ora siamo tutti chiamati ad un ulteriore salto di qualità
che ci permetterà di offrire sempre di più un servizio all’altezza delle richieste e degli impegni assunti. Proprio in questa ottica gli organismi di Sanimpresa hanno deliberato, nello
scorso mese di ottobre, l’acquisto di una nuova sede per la
Cassa, più rispondente alle nuove esigenze, e la creazione di
un nuovo programma informatico che favorisca la crescita e i
servizi a disposizione degli iscritti. Come ovvio, ogni grande
novità porta con se dei piccoli problemi o può far nascere
alcuni inconvenienti. La Sanimpresa, insieme alle parti
sociali, sarà pronta ad affrontare questi grandi cambiamenti, sperando di contare sull’aiuto e sulla comprensione di tutte
le parti in causa, per far sì che questo grande progetto, di cui
gli accordi di armonizzazione sono la base, possa dimostrarsi, sempre di più, quell’utile strumento sociale a disposizione
di tutti i lavoratori della nostra regione.
P.S.: Questo di Novembre è l’ultimo numero per il 2007, ne approfitto quindi per
augurare, a nome della redazione e dello
staff di Sanimpresa, buone feste a tutte
le aziende associate, agli iscritti e alle
loro famiglie.
Lorenzo Ciavoni
Direttore Responsabile
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