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Oggetto: assicurazione sanitaria e sussidi Covid-19 – Criticità. 

 

Come noto, il Fondo di Assistenza per i Finanzieri - nel quadro delle iniziative 

assistenziali a favore del personale della Guardia di finanza - ha attivato nell’anno 2020 una 

copertura assicurativa mediante una polizza sanitaria collettiva con la «UniSalute S.p.A.», 

a beneficio di tutti i militari in servizio che avrebbero contratto il COVID-19. La citata polizza 

ha iniziato la propria copertura con decorrenza dalle ore 24.00 del 16 aprile 2020, con durata 

di 1 anno. 

Per tutti i militari già positivi al coronavirus in data antecedente alla copertura 

assicurativa è stato previsto un indennizzo a loro favore direttamente dal Fondo Assistenza. 

 

Si rappresenta, altresì, che La società «UniSalute S.p.A.» ha ampliato l’adesione alla 

polizza per la copertura assicurativa dal rischio COVID-19 ai familiari del personale in 

servizio della Guardia di Finanza fino al 18 febbraio 2021, con scadenza di copertura, per i 

sottoscrittori, alle ore 24.00 del 20 maggio 2021. 

 

In questa sede appare opportuno segnalare che questa Organizzazione Sindacale 

ha ricevuto numerose attestazioni di compiacimento da parte del personale rappresentato 

circa l’ottima iniziativa inerente la tutela sanitaria per il personale del Corpo che gli Organi 

di Vertice hanno intrapreso con la sottoscrizione della polizza sopra richiamata, esprimendo 
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assoluta soddisfazione e condivisione circa gli obiettivi raggiunti che hanno visto numerosi 

colleghi essere stati rimborsati a seguito, purtroppo, del contagio da COVID-19.  

 

Allo stesso modo, appare indubbia la positiva ricaduta della campagna vaccinale che, 

pare, stia portando ad un deciso calo dei contagiati da COVID-19 nel nostro comparto e, più 

in generale, nel nostro Paese. 

 

Ciò nonostante, sono stati segnalati casi interni al Corpo di colleghi, che sebbene già 

vaccinati con una prima somministrazione, sono stati colpiti e contagiati dal virus, ciò a 

significare che, nonostante le misure di contenimento e la campagna vaccinale, la possibilità 

di potersi contagiare non è ancora del tutto azzerata né remota. 

 

D’altro canto, non si può non tener conto della grave situazione pandemica che il 

Paese ancora stà attraversando, non avendo certezza sulla durata della medesima nel 

prossimo futuro; dubbi corroborati anche dalla delibera del Consiglio dei Ministri dello scorso 

21 aprile 2021 con la quale è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili. 

 

Per quanto sopra indicato, temendo un possibile rischio ancora latente di contrarre 

la malattia da COVID-19, si ritiene utile, nonché assolutamente a giovamento dei militari del 

Corpo poter contare su una copertura sanitaria identica alla polizza in questione, al fine di 

dare, quanto meno, un ristoro ed una copertura a seguito di un possibile, sebbene sempre 

meno probabile, contagio. 

 

Pertanto, tenuto conto delle considerazioni sopra evidenziate, questa 

Organizzazione Sindacale, chiede a nome dei propri iscritti di voler interessare gli uffici 

competenti del Comando Generale affinché possa essere rinnovata la polizza sanitaria 

collettiva con la «UniSalute S.p.A.», a beneficio, ovviamente, di tutti i militari in servizio che 
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contrarranno il COVID-19, tenuto conto della scadenza al 16 aprile 2021 della precedente 

polizza. 

In subordine, si chiede di voler interessare il Fondo Assistenza Finanziari al fine di 

poter prevedere una copertura similare come già previsto nella fase iniziale della pandemia 

che ha contemplato un ristoro fino all’entrata in vigore della successiva polizza sanitaria 

stipulata con la «UniSalute S.p.A.».  

 

L’occasione è gradita per porgere distinti e deferenti saluti saluti. 
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