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“Se i giovani si organizzano, si impadroniscono di ogni ramo del sapere e lottano con i lavoratori e gli
oppressi, non c’è scampo per un vecchio ordine fondato sul privilegio e sull’ingiustizia.” (Enrico Berlinguer)

IL SACRO FURORE CONTRO I
FANNULLONI ANCHE IN BPA?

EX FESTIVITA’ 2011 e
FESTIVITA’ NAZIONALI 2011

Privato uguale pubblico recita il nuovo collegato al
lavoro tanto per rispondere alle innumerevoli
pressioni datoriali per contenere le assenze e il
rischio di compiacenti diagnosi ma ciò non
impedirà comunque la possibilità di ammalarsi.

Utilissimo il promemoria distribuito da alcune
organizzazioni. Riteniamo utile aggiungere in
relazione alla fruizione e al pagamento della
unica giornata di permesso aggiuntivo per le
festività nazionali 2011 coincidenti con la
domenica:

Sulla circolare di gruppo 559 del 23.12.2010
occorre comunque una precisazione alla luce delle
previsioni integrative presenti in BPA. Pertanto:
l’evento malattia della durata di un giorno non
va mai giustificato anche se replicato
il primo evento di malattia della durata da due
fino a dieci giorni può essere giustificato da
medici anche non convenzionati
tutti gli altri eventi malattia vanno giustificati
elusivamente dal SSN o da medici convenzionati
col SSN.
Nulla varia rispetto alla fasce di reperibilità dalle ore 10
alle ore 12 e dalle ore 17 alle 19 e all’obbligo della
stessa presso l’indirizzo abituale o il domicilio
occasionale durante tutta la durata della malattia,
comprese le domeniche ed i giorni festivi .

GUIDA AL WELFARE DI BPA
Il progetto è ambizioso ma sicuramente riusciremo a
raccogliere in una aggiornatissima guida tutte le
previsioni del Welfare BPA: la polizza sanitaria,
infortuni, vita, LTC, la copertura rischi per gli operatori
di sportello, le previdenze per studio e disabili, le
agevolazioni creditizie,il regime dei permessi, le altre
polizze .
Un viaggio riservato aLinkeria
tutti i nostri
amica:colleghi, senza
distinzione di appartenenza.

www.fisac.it
Sicuramente un mowww.fisacgruppoubi.it
tivo in più per iscriversi alla
FISAC CGIL.
Jesi, 13 gennaio 2011

fisac cgil bpa

linkeria

amica:

www.fisac.it
www.fisacgruppoubi.it

1. il termine di utilizzo è fissato al 30
novembre dell’anno di competenza;
2. il termine per comunicare l’opzione della
retribuzione è fissato al 30 giugno (il mese
successivo a quello in cui cade la giornata);
3. è verosimile ipotizzare il suo pagamento il
prossimo febbraio 2012, visto che BPA
liquiderà il compenso aggiuntivo per la
festività nazionale 2010 solo a febbraio
2011.

PROMEMORIA SCADENZE
POLIZZA SANITARIA
30 aprile 2011
ultimo termine di presentazione delle richieste di rimborso
delle spese sanitarie sostenute fino al 31 dicembre 2010

120 giorni dalla data di emissione
termine di presentazione per la liquidazione di una fattura
emessa a fronte di una prestazione rimborsabile

