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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta 

MORRA, FUCKSIA, CAPPELLETTI, PUGLIA, AIROLA, PAGLINI, LUCIDI, BULGARELLI - 
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che: 

si apprende da fonti di stampa ("Il Foglietto della Ricerca" del 25 giugno 2014) dell'operatività, a 
far data dal 1° settembre prossimo, di una polizza sanitaria stipulata dal Consiglio nazionale delle 
ricerche (Cnr) di 2.322.650 euro annui, relativamente a servizi assicurativi di assistenza sanitaria 
integrativa a favore dei dipendenti in servizio e in quiescenza nonché dei loro familiari; 

i suddetti servizi assicurativi di assistenza sanitaria in favore del personale del Cnr e dei loro 
familiari sarebbero stati affidati alla società Unisalute SpA, all'esito di procedura negoziata 
identificata dal n. CIG 52412700D5; 

la materia del ricorso da parte degli enti del comparto Ricerca pubblica ad assicurazioni integrative 
è regolamentata dall'art. 52 del CCNL (Contratto collettivo nazionale di Lavoro) del 7 ottobre 1996 
che stabilisce che "Le parti concordano sull'opportunità che gli Enti del Comparto istituiscano, 
anche in forma consorziata, un organismo a carattere nazionale con la finalità di assicurare ai 
dipendenti trattamenti complementari a quelli previsti nell'ambito delle assicurazioni sociali 
obbligatorie, mediante stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio 
Sanitario Nazionale nonché per la copertura del rischio di premorienza, definendo altresì le 
modalità per il controllo della gestione di detto organismo. Le parti convengono che gli Enti, previa 
contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 26, di intesa tra loro, definiscano le quote dello 
stanziamento di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979 e 
successive modifiche, da conferire al suddetto organismo per il perseguimento delle finalità ad esso 
attribuite, precisando che qualsiasi onere, anche di carattere contributivo e fiscale, graverà sulla 
quota di predetto stanziamento"; tale testo è stato sottoscritto dal Governo per il tramite dell'ARAN 
(Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) in data 7 ottobre 1996; 

sulla materia, di contro, il Cnr e le Organizzazioni Sindacali (FLC/CGIL - Federazione Lavoratori 
della Conoscenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro; FIR/CISL - Federazione 
Innovazione e Ricerca della Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori; UIL/PA-UR - Unione 
Italiana del Lavoro Pubblica Amministrazione Università Ricerca; ANPRI - Associazione 
Nazionale Professionale per la Ricerca) in data 16 novembre 2010 hanno siglato il Contratto 
integrativo stralcio su "Attività socio-assistenziali- Polizza sanitaria", nel quale convenivano di 
attivare una procedura finalizzata alla stipula di polizza sanitaria per la copertura assicurativa dei 
dipendenti del Cnr con successiva sottoscrizione, nel giugno 2014, di un'intesa attuativa del 
Contratto integrativo stralcio su "Attività socio-assistenziali Polizza sanitaria" del 16 novembre 
2010 per il personale dei Livelli IV-VIII, dei Livelli I-III (ricercatori e tecnologi) e dei dirigenti; 

avendo provveduto in via diretta alla stipula di polizza assicurativa non risulta agli interroganti che 
il Cnr abbia istituito l'organismo a carattere nazionale per il perseguimento della specifica finalità di 
assicurare ai dipendenti trattamenti assicurativi complementari a quelli delle assicurazioni sociali, 
così come invece disposto dall'art. 52 del CCNL del 7 ottobre 1996; 

l'esame del capitolato tecnico della procedura negoziata per l'affidamento del servizio assicurativo 
di assistenza sanitaria in favore del personale dipendente rivela, peraltro, che il Cnr non ha previsto 



alcuna copertura del rischio di premorienza, come invece pure stabilito dall'art. 52 del CCNL del 7 
ottobre 1996, 

si chiede di sapere: 

se quanto riportato in premessa corrisponda al vero e, in caso affermativo, se il Ministro in indirizzo 
ritenga che il Contratto integrativo stralcio su "Attività socio-assistenziali-Polizza sanitaria" 
promosso dal Cnr e sottoscritto il 16 novembre 2010, la procedura negoziata per l'affidamento del 
servizio assicurativo di assistenza sanitaria in favore del personale dipendente (CIG 52412700D5) e 
l'intesa attuativa del Contratto integrativo stralcio su "Attività socio-assistenziali-Polizza sanitaria" 
siano legittimi, considerando che a parere degli interroganti appaiono in totale violazione 
dell'articolo 52 del CCNL, sottoscritto dal Governo per il tramite dell'ARAN in data 7 ottobre 1996; 

quali iniziative di competenza intenda intraprendere, qualora le azioni e gli atti evidenziati siano 
ritenuti non legittimi, anche in relazione alle rilevanti somme impegnate per la stipula della polizza 
sanitaria. 
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