Al Presidente Comitato Regionale Puglia
Ai Presidenti Collegi Geometri e Geometri Laureati Puglia
Ai Delegati Cassa Puglia

Lecce, 02 Ottobre 2017

OGGETTO : RELAZIONE SVOLGIMENTO COMMISSIONE LEGISLATIVA 29.09.2017

Il 29 settembre 2017, ho preso parte alla prima riunione della Commissione Legislativa, come sarà
mia abitudine fare, vi aggiorno sulle risultanze.
OdG
-

Revisione criteri grandi morosi
Esame della normativa riguardante il cumulo e definizione del metodo di calcolo della
prestazione;
Scadenza polizza LTC: studi e approfondimenti in previsione del nuovo bando di gara;
Varie.

Il Presidente, geom. Diego Buono, in apertura della seduta ha esposto le criticità riscontrate,
informandoci su quelli che sono i futuri programmi del nuovo Consiglio di Amministrazione della
Cipag.
In particolare, avendo riscontrato “sia fra gli iscritti sia fra gli stessi Delegati Cassa” scarsa
conoscenza dei regolamenti e del welfare dalla Cipag, ritiene opportuno organizzare degli stage
formativi per i Delegati Cassa, in modo che gli stessi acquisiscano contezza e padronanza dei
Regolamenti e dei Bilanci della Cipag, così da consentire a loro volta, di diffondere, tale
conoscenza tutti gli iscritti.
Inoltre, il Presidente ha manifestato chiaramente l’intenzione di responsabilizzare maggiormente
la figura del Delegato Cassa, ritenendolo un anello di unione fra gli iscritti e la Cipag
fondamentale, per il futuro della Cipag.
Tale iniziativa è stata accolta positivamente dai membri della commissione, che hanno manifestato
apprezzamento verso tale iniziativa.

Il rappresentante del Triveneto, dopo l’esposizione del Presidente, ha dato lettura di un
documento unitario, che sostanzialmente riprendeva le proposte messe in cantiere dal consiglio
direttivo.
Fatta detta premessa, si è aperta la discussione sul primo punto all’O d G - Revisione criteri
grandi morosi
Avendo riscontrato che con i criteri vigenti per i grandi morosi, molti geometri riescono a eludere i
controlli anche con modesti versamenti eseguiti annualmente, si è ritenuto opportuno valutare, la
modifica di detti criteri. Le proposte messe a punto sono due, che troverete dettagliatamente
esposte nell’informativa allegata alla presente.
Ultimata l’esposizione del Presidente, si è aperta la discussione, trovando l’approvazione dei
membri verso la modifica dei criteri vigenti, avvero verso l’approvazione di una delle due proposte
presentate.
Nell’ambito della discussione, molti membri della commissione hanno richiesto al Presidente, di
attivarsi affinché sia resa obbligatoria la presentazione del Durc del geometra anche all’atto della
presentazione di pratiche dell’utenza privata, di fronte a tale richiesta il Presidente ha manifestato
le sue perplessità attuative.
-

2° punto O d G - Esame della normativa riguardante il cumulo e definizione del metodo di
calcolo della prestazione ;

La normativa sul cumulo è stata esposta dalla Direttrice della Cipag, Dott.ssa Paola Celli, la quale
ha evidenziato le criticità tuttora esistenti e che a oggi non hanno ancora consentito di liquidare le
richieste pervenute. Tuttavia ha precisato che a breve si dovrebbe sbloccare la situazione grazie
alle norme di attuazione in corso di emanazione.
Ad ogni modo, per completezza d’informazione ci è stata consegnata un’informativa sulla
disciplina del cumulo che è allegata alla presente.
-

3° punto O d G - Scadenza polizza LTC: studi e approfondimenti in previsione del nuovo
bando di gara;

Il Presidente ha informato la commissione che in vista della prossima scadenza della polizza
Sanitaria Integrativa (gestita da UNI SALUTE SPA) scadenza 18.04.2018 e della Polizza LTC (Long
Term Care gestita da Poste Vita SPA ) scadenza 28.12.2018 è necessario procedere per tempo a
istruire un bando di gara Europeo al fine di garantire la continuità assicurativa alla categoria.

Prima di procedere, si rende necessaria una riflessione sull’opportunità di rinnovare la Polizza LTC
così come e in essere, ciò, in funzione del fatto che, da uno studio effettuato, si è accertato che da
quando è stata stipulata, la polizza è stata attivata da 12 geometri con EMAPI e da 4 geometri con
POSTE VITA S.P.A.
In considerazione dei costi su base biennale di circa 13.000.000 di € per la polizza Sanitaria e di
9.000.000 di € per la polizza LTC al netto delle somme restituite per condizione contrattuale, si
ritiene opportuno valutare, se non sia meglio, procedere alla stipula di una Polizza Integrata
Sanitaria e LTC, cercando contestualmente ad aumentare le prestazioni della Polizza Sanitaria per
tutti gli iscritti.
A fronte di tale informativa, si è aperta la discussione, che ha da subito manifestato varie
interpretazioni e posizioni.
Pur concordando tutti sul fatto che così com’è stata stipulata la Polizza LTC, non risulti essere
conveniente e ben strutturata e che la soluzione di una Polizza Integrata sia notevolmente più
conveniente per la Cipag, offrendo contestualmente maggiori garanzie alla categoria, si sono
manifestate posizioni discordanti.
Nello specifico, il rappresentante della Lombardia, si è dimostrato critico nei confronti della scelta
di stipulare la Polizza LTC in essere, sostenendo che già in precedenza, aveva evidenziato le criticità
oggi riscontrate. Inoltre lo stesso, proponeva che, in considerazione dell’esiguità delle richieste
pervenute e del fatto che comunque la Cipag di se fosse un ente d’assistenza, si garantisse tale
copertura agli iscritti direttamente con le proprie risorse, senza rivolgersi ad altri enti assicuratori.
Il Presidente, considerata la ristrettezza dei tempi e la complessità del bando europeo da istituire,
ha richiesto che la commissione si esprimesse su la sua proposta di un eventuale Bando per una
Polizza Integrata, così da poterla mettere ai voti al prossimo Comitato dei Delegati.
Di fronte a tale richiesta, i membri della commissione, unitariamente, “pur apprezzando la
proposta di una Polizza Integrata”, hanno ritenuto che considerata la mancanza d’informativa in
tal senso, fosse impossibile esprimersi, riservandosi di valutare la proposta, solo dopo aver
esaminato idonea e più accurata documentazione.
L’argomento si è chiuso con l’impegno da parte del Presidente di fornire quanto richiesto.
Completato l’OdG, si è sciolta la commissione.
Cordiali saluti
Antonio Vergara

