
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

FLASH DALLE TRATTATIVE – Incontro del 19 novembre 2020 
 

                             ACCORDO SU ISP CASA  

Stante la difficile  situazione del mercato immobiliare che vede una forte diminuzione delle compravendite unitamente ad un calo 

del prezzo degli immobili, anche a causa della emergenza sanitaria in corso, è stato siglata una proroga dei termini 

dell’accordo del 27 maggio u.s. 

 

Circa 25 agenti immobiliari dipendenti avranno la possibilità di continuare a svolgere tale attività presso ISP casa, estendendo a 

tutto il 2021 (anzichè entro gennaio 2021) la possibilità di fare la scelta di passare in ISP - FOL, ferme restando tutte 

le condizioni del precedente accordo. 

 

                         EMERGENZA COVID 19 e...  

 
1. Misure accertamento positività al Covid -19 

L’incontro di oggi è nato dalla richiesta delle OOSS di  cercare di dare una risposta ai colleghi che lavorano nelle filiali/governance 

dove sono in continuo aumento le presenza di colleghi positivi. 

 

Pur consapevoli delle coperture sanitarie per tamponi e test sierologici nel Gruppo ISP e Ubi da parte dei rispettivi fondi sanitari e 

polizze, abbiamo chiesto alla Banca  di ricercare ulteriori soluzioni per un sostegno alla spesa dei tamponi vista la gravità della 

situazione e nell’ottica di fermare il più possibile l’aumento dei casi di positività.  

 

Una possibile soluzione potrebbe trovare spazio nel ricorso all’utilizzo di coperture da parte dei circoli ricreativi. 

Vi terremo aggiornati sull’evoluzione dell’argomento. 
 

2.  Iniziative screening con tampone 

E' allo studio la ricerca di piazze dove possano esserci masse sostanziali e possibilità logistiche per effettuare simili iniziative di 

screening con tampone volontario per i colleghi come quelle fatte su Napoli e Lodi. 

In predicato altre  piazze come Milano - via Lorenteggio -  ma al momento non sono ancora state prese decisioni in merito. 

 

3. Centri convenzionanti per l'erogazione dei vaccini  

La Banca ha dichiarato che sta incrementando  l'elenco dei centri dove sarà possibile farsi somministrare il vaccino. Entro la 

settimana prevede l’individuazione di  un centro per ogni provincia e di 3/4 centri per  Torino e Milano. 
L'elenco è in costante evoluzione per l'aggiunta dei centri agli elenchi a disposizione dei colleghi. 

 

4. Prestazioni fondo ISP - spese dentistiche 

Per le spese dentistiche, accorpate con fatture fino a 6.000€, è previsto il rimborso su un unico acconto e fattura finale. Ci sono 

segnalazioni di dentisti che operano con  più acconti con la conseguenza di problemi sul rimborso. Abbiamo chiesto all’Azienda di 

effettuare una riflessione sulla modalità tecnica per permettere il rimborso anche su più acconti. 

 

                            GIORNI DI FERIE AGGIUNTIVE 

 
La Banca ha rinviato la definizione della modalità e tempi della monetizzazione delle ferie aggiuntive successivamente alla 

scadenza del termine del 30/11 e al consolidamento dei dati sulla fruizione. 

L’azienda ha inoltre chiarito che le giornate aggiuntive non potranno essere donate alla Banca del tempo. 

 

 

Milano, 19.11.2020 
 

LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO 
 

 

 


