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Difendere il mondo del lavoro nella crisi del debito 
 
La disciplina di bilancio imposta dai professori banchieri in nome dell’Europa potenza metterà sempre più 
in difficoltà tutte le forme di welfare, a partire da quella pensionistica fino a quella sanitaria. 
Contemporaneamente le riorganizzazioni aziendali, tra cui anche quelle del Gruppo Creval, spinte verso 
una maggiore centralizzazione e un aumento della produttività, tenderanno a scaricarsi sempre di più 
sulle condizioni di lavoro, mettendo in discussione normative e livelli salariali costruiti in decenni di lotte 
sindacali. 
Tutto questo in un contesto in cui le cronache nostrane, popolate di personaggi grotteschi che occupano 
poltrone negli enti locali, danno un sapore di farsa, o se vogliamo di beffa, alle richieste di sacrifici che 
ormai toccano direttamente anche i lavoratori del nostro settore.  
Per questi motivi riteniamo importante alzare lo sguardo, senza nostalgie del passato, sapendo che 
dovremo muoverci rappresentando autonomamente i nostri interessi di lavoratori coalizzandoci 
sindacalmente, studiando, approfondendo, e costruendo azioni efficaci e tempestive. 
Presentiamo quindi una breve sintesi della Mutua interna di assistenza del Gruppo Creval con qualche 
raffronto normativo con il Fondo assistenza malattia Credito Artigiano, pur consci che non è certo nella 
prospettiva aziendale che potremo dare certezze alle nostre esigenze e alla nostra dignità di lavoratori, 
ma con una visione internazionalista di più ampio respiro, a partire dal gruppo bancario dove operiamo. 
 

Come cambia l’assistenza nel Gruppo Creval 
 
La Mutua assistenza del Gruppo Creval sta cambiando decisamente volto, specie nelle sue dimensioni. 
Dopo la fusione per incorporazione di Credito Piemontese e Banca Artigianato e dell’Industria nel 2011, 
anche per i colleghi del Credito Artigiano, già iscritti al Fondo malattia Credito Artigiano, e la cui fusione 
per incorporazione nella Capogruppo si è perfezionata il 10/9/2012, è prevista l’applicazione delle 
coperture sanitarie vigenti presso il Credito Valtellinese S.c. a far data dall’1/1/2013. 
Al momento le uniche società del Gruppo che non hanno ancora potuto aderire sono Carifano, Credito 
Siciliano, MedioCreval e Finanziaria San Giacomo, nonostante la Mutua Assistenza sorta nella 
Capogruppo nel 1945 faccia riferimento a tutto il Gruppo sin dal 1999. Tutto questo riteniamo dovrà 
essere affrontato con riflessioni all’insegna della solidarietà. 
 

Breve raffronto tra le due Mutue 
 
Ma che cosa vuol dire l’ingresso del Fondo malattia Credito Artigiano nella Mutua di assistenza Gruppo 
Creval? Ecco una sintetica tabella che raffronta e… unisce i principali dati di bilancio al 31-12-2011. 
 

 Iscritti 
attivi 

Iscritti 
pensionati 

Assistiti 
familiari 

Patrimonio 
netto  

Contributi 
versati  

Rimborsi 
erogati  

Mutua 
Gruppo Creval 

 
1.975 

 
337 3.097 4.867.860 3.675.444 3.193.204 

Fondo malattia 
Credito Artigiano 1.094 325* 1.539 3.131.571 2.250.515 2.243.699 

Totale 3.069 662 4.636 7.999.431 5.925.959 
 

5.436.903 
 

*il dato è comprensivo di 23 coniugi superstiti. 

La Mutua Assistenza del 
Gruppo Creval 

Gruppo Creval 
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Passiamo adesso a un breve approfondimento, riprendendo in corsivo alcune parti della normativa della 
Mutua Gruppo Creval, mentre alcune nostre considerazioni sono contrassegnate da una freccia ed 
evidenziate in grigio. 

 

Le finalità della Mutua interna di assistenza 
Gruppo Credito Valtellinese 

 
Secondo lo Statuto della Mutua Gruppo Creval lo scopo è quello di «integrare ed estendere a favore 
degli iscritti il trattamento assistenziale del servizio sanitario nazionale» (Art. 1). Secondo il Regolamento 
provvede a quanto segue: 

a) integrare le prestazioni del servizio sanitario nazionale  
b) concorrere alle spese sostenute dagli iscritti e dai beneficiari per cure non contemplate dal SSN  
c) corrispondere un’indennità di morte 
d) erogare eventuali contributi straordinari per cure marine, montane e termali. 

 
Nei suoi principi è assolutamente assimilabile al Fondo Malattia del Credito Artigiano. 
 

Gli iscritti e i beneficiari assistiti  
 
L’Art. 2 dello Statuto della Mutua Creval indica che a richiesta sono iscritti: 
 
a) i dipendenti della Banca Credito Valtellinese e i dipendenti delle altre Società del Gruppo Credito 

Valtellinese le cui Mutue Interne, avendo uguali modalità contributive a quelle della Banca Credito 
Valtellinese, siano state inserite nella Mutua Interna di cui al presente Statuto. 

b) gli ex dipendenti già aderenti, delle società del Gruppo Credito Valtellinese, in quiescenza. 
 

È indispensabile qui richiamare l’Art. 4 del Verbale di accordo del 4 luglio 2012 sulla fusione per 
incorporazione del Credito Artigiano nel Credito Valtellinese, riguardante tutti i colleghi già iscritti 
al Fondo malattia del Credito Artigiano. Secondo l’Accordo «ai colleghi del Credito Artigiano S.p.A. 

saranno applicate le coperture sanitarie aziendali vigenti a tale data presso il Credito Valtellinese S.c. alle 
condizioni, contribuzioni e secondo la normativa tempo per tempo vigente, ed in ogni caso con la 
salvaguardia delle anzianità maturate presso la banca incorporata». 
Pertanto per i colleghi provenienti dal Fondo Artigiano il passaggio sarà automatico senza necessità di 
richiesta, senza essere soggetti alla franchigia di cui al successivo Art. 2 lettera b del 
Regolamento, alle stesse condizioni dei colleghi del Valtellinese aventi la stessa anzianità per 
quanto concerne l’applicazione dei massimali che vedremo in seguito. 
 

Secondo l’Art. 2 del Regolamento della Mutua Creval sono beneficiari in quanti assistiti dal Fondo: 
 

Gli Iscritti:  
a. i dipendenti dell'Istituto iscritti al Fondo da almeno 6 mesi, previa adesione scritta.  
b. i dipendenti oggetto di passaggi da Società del Gruppo senza soluzione di continuità purché:  

1. abbiano maturato i 6 mesi di iscrizione al fondo di origine  
2. abbiano presentato adesione scritta  

La data di iscrizione al fondo decorre dalla data di adesione della mutua interna di provenienza.  
c. i dipendenti che avendo maturato almeno 15 anni di contribuzione effettiva al Fondo si trovino a 

risolvere il rapporto di lavoro e per i quali ricorrano le seguenti condizioni:  
1. non svolgano fino al momento del collocamento in quiescenza altra attività lavorativa né 
subordinata né in proprio;  
2. abbiano richiesto ed ottenuto dall’INPS l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria del 
versamento dei contributi previdenziali per un periodo non superiore a 36 mesi;  
3. continuino a versare alla Mutua interna fino al momento del pensionamento la contribuzione di 
cui agli articoli 2 e 3 del vigente regolamento;  
4. l’Istituto da cui dipendeva il rapporto di lavoro continui a sua volta a versare, fino al momento 
del pensionamento, la contribuzione di cui ai sopraccitati articoli del vigente regolamento. La base 
imponibile per il conteggio delle contribuzioni sopraccitate è rappresentata dall'ammontare lordo delle 
retribuzioni percepite dall'Azienda, nonché, delle indennità e/o somme percepite, a qualsiasi titolo 
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(indennità di maternità, di allattamento, di infortunio, ecc.), da parte dell'INPS e/o INAIL per il tramite 
dell'Istituto.  

d. gli ex dipendenti posti in quiescenza dall'Istituto purché ricorra una delle seguenti condizioni.  
1. abbiano contribuito al Fondo per almeno 15 anni;  
2. abbiano contribuito al Fondo per almeno 10 anni nell'ipotesi in cui l'ex dipendente sia invalido. 
(per invalidità si intende quella prevista dalla legge n. 482/68 per l'avviamento obbligatorio al lavoro);  
3. qualunque sia il periodo di contribuzione al Fondo, nei casi in cui il pensionamento sia avvenuto 
per invalidità e/o inabilità permanente.  

e. i dipendenti che, avendo maturato almeno 10 anni di contribuzione effettiva al Fondo, si trovino a 
risolvere il rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza, a condizione che l’istituto ed il 
dipendente provvedano, in una unica soluzione anticipata, al versamento dei contributi obbligatori di 
cui all’art. 3 (Contributi e modalità di esazione) per il periodo mancante al raggiungimento dei 15 anni 
di contribuzione effettiva fissati dal regolamento per il diritto alle prestazioni. La base imponibile per il 
conteggio delle contribuzioni sopra citate è rappresentata dall’ammontare lordo delle retribuzioni 
percepite dall’azienda, nonché delle indennità e/o somme percepite, a qualsiasi titolo (indennità di 
maternità, di allattamento, di infortunio, ecc.), da parte dell'INPS e/o INAIL per il tramite dell'Istituto.  

 

Chi risulta iscritto attualmente al Fondo Artigiano potrà proseguire normalmente nella Mutua di 
Gruppo senza penalizzazioni. Unica considerazione si può fare per i requisiti necessari a 
mantenere la condizione di iscritto quando si accede alle prestazioni pensionistiche: la regola cioè 

dei 10 e dei 15 anni di contributi, già presente anche nel Fondo Artigiano. In forza delle recenti riforme 
pensionistiche, i colleghi potrebbero essere indotti a non ricorrere alla pensione anticipata bensì alla 
nuova pensione di vecchiaia, vanificando e rendendo inoltre discriminatoria qualsiasi ipotesi di 
incentivazione all’esodo che non permettesse la maturazione della condizione di iscritto con i requisiti 
attuali. Ricordiamo inoltre una clausola transitoria, inerente l’Accordo normativo del Fondo Artigiano, 
secondo il quale il limite dei 15 e dei 10 anni di contributi è ridotto rispettivamente a 10 e 5 fino al 
31/08/2013. 
 

I Familiari: 
 

- il coniuge dell'iscritto con tutti i requisiti, ancorché separato. […] 
- i figli ed equiparati (intendendosi, per equiparati: i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali 
legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, 
affidati, minori regolarmente affidati), nonché i figli conviventi con l'altro genitore, sino alla data di 
compimento del 27° anno di età, sempreché ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui ai seguenti punti 
a), o - in alternativa - quelli di cui al punto b):  
a. che i figli ed equiparati risultino a carico dell'iscritto o del coniuge ai fini previdenziali. 

Rientrano in tale fattispecie i figli ed equiparati: 
1. fino al 18.mo anno di età;  
2. fino al 21.mo anno di età se studenti o apprendisti;  
3. fino al 26.mo anno di età se studenti universitari, nei limiti del corso legale di laurea;  
4. senza limiti di età se permanentemente inabili.  

b. che i figli ed equiparati risultino a carico dell'iscritto o del coniuge ai fini fiscali. 
Non concorrono al conteggio per la determinazione di tale limite i redditi derivanti da reversibilità 
pensionistica. Si considerano rientranti in tale fattispecie, tutti i figli maggiorenni, ancorché non studenti, 
nonché , i figli conviventi con l'altro genitore. I medesimi verranno comunque assistiti non oltre la data di 
compimento del 27.mo anno di età. Il diritto all'assistenza dei figli ed equiparati va certificato 
producendo, su richiesta esplicita della Commissione Amministratrice la dichiarazione di responsabilità 
del genitore. I familiari superstiti di ex iscritti, purché a carico dell'estinto al momento del decesso 
beneficiari del trattamento di reversibilità Inps. 

 

Secondo la Circolare INPS n. 25 del 22/2/2012 i limiti di reddito mensile dei figli per essere 
considerati a carico ai fini previdenziali è di € 675,75, mentre i familiari sono a carico fiscalmente 

se i loro redditi annui sono uguali o inferiori a € 2840,51. Rispetto al Fondo Artigiano che prevede solo il 
carico fiscale, il requisito del carico ai fini previdenziali sembra presentare aspetti di novità e anche più 
favorevoli anche se sono necessari ulteriori approfondimenti dal punto di vista applicativo.  
 

Recenti chiarimenti hanno evidenziato che tra i familiari superstiti di ex iscritti si intende anche il 
coniuge, sia a carico, sia non a carico. Quest’ultimo caso, se confermato, sarebbe sicuramente un 

miglioramento rispetto al Fondo Artigiano.  
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La contribuzione alla Mutua interna Gruppo Creval  
 
L’Art. 3 del Regolamento della Mutua Interna prevede: 
Al finanziamento del Fondo concorrono:  
a. contributi obbligatori dovuti dai dipendenti iscritti nella misura dello 0,20%  sull'ammontare lordo delle 

retribuzioni percepite dall'Azienda, nonché, delle indennità e/o somme percepite, a qualsiasi titolo 
(indennità di maternità, di allattamento, di infortunio, ecc.), da parte dell'INPS e/o INAIL per il tramite 
dell'Istituto.  

b. contributi obbligatori dovuti dagli ex dipendenti iscritti nella misura dello 0,20%  sull'ammontare lordo 
del trattamento pensionistico globale percepito (pensione Fondo Aziendale, pensione INPS e/o di altro 
Ente previdenziale).  

c. contributi obbligatori dovuti dagli ex dipendenti iscritti nella misura dello 0,20%  sull'ammontare lordo 
del capitale maturato nel Fondo Pensione Aziendale riscattato, ai sensi dello Statuto, all'atto della 
risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine verrà conteggiata anche l'eventuale anticipazione richiesta 
in corso di rapporto di lavoro. 

d. contributi obbligatori dovuti dall'Istituto nella misura del 3% , conteggiato sulle medesime voci indicate 
ai punti precedenti. 

 

In più nel caso in cui il coniuge, ancorché separato, non sia a carico ai fini fiscali, la contribuzione a 
carico dell’iscritto viene maggiorata di un contributo aggiuntivo a quello ordinario di cui all’Art. 3, pari 
allo 0,50% . 
 

In questo caso la contribuzione a carico del nucleo famigliare è sicuramente più favorevole, non 
prevedendo nessuna aliquota per gli assistiti a carico (nel Fondo Artigiano è prevista un’aliquota 

dello 0,2% per ogni componente) mentre per il coniuge non a carico è prevista una contribuzione dello 
0,5%, contro l’1% del Fondo Artigiano.. 
 

Limiti e termini per il rimborso 
 
Secondo l’Art. 6 del Regolamento della Mutua interna Gruppo Creval il limite annuo di rimborso a favore 
di ciascun iscritto - al netto del contributo per degenze ospedaliere - viene fissato in € 2.100 annue, 
maggiorato di € 800 per ognuno dei componenti il nucleo familiare di cui all'art. 2.  
Per i neo-assunti il "plafond" è fissato in € 800 per il primo anno di servizio, ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 6 del presente Regolamento, dopo che sono trascorsi 6 mesi dalla data di iscrizione al 
Fondo. La Commissione Amministratrice si riserva la facoltà di ridefinire annualmente, l'entità del 
contributo massimo erogabile.  
I l massimale di € 2.100 viene incrementato del 10%  (calcolato sull’importo di € 2.100) a partire 
dal 10° anno di contribuzione; decorsi i primi 10 anni di contribuzione ed allo scadere di ogni successivo 
quinquennio di contribuzione, il predetto massimale viene ulteriormente maggiorato del 10% (sempre 
calcolato sull’importo di € 2.100) e fino al raggiungimento del limite massimo di 35 anni di contribuzione 
come specificato nella seguente tabella:  
 

Fascia       Importo    Anzianità MUTUA 
0        € 2.100,00    fino a 10 anni 
1        € 2.310,00    da 10 a 15 anni 
2        € 2.520,00    da 15 a 20 anni 
3        € 2.730,00    da 20 a 25 anni 
4        € 2.940,00    da 25 a 30 anni 
5        € 3.150,00    da 30 a 35 anni 
6        € 3.360,00    oltre i 35 anni 
 

È stato chiarito che solo dopo la completa maturazione di 10 anni di contributi, si passa al 
massimale successivo e così via per le successive maturazioni quinquennali. Secondo la Mutua di i 

Gruppo in caso di passaggi da altro fondi verrà riconosciuta solo l’anzianità maturata nel precedente 
Fondo. L’Accordo del 4 luglio di fusione dell’Artigiano nel Valtellinese parla invece di «salvaguardia delle 
anzianità maturate presso la banca incorporata». In caso di differenza di anzianità tra Fondo e banca 
incorporata, rilevanti in merito ai massimali annui di rimborso riconosciuti, si potrà ricorrere al citato 
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Accordo del 4 luglio secondo il quale «il relativo onere aziendale sarà, per quanto ovvio, a carico della 
Banca incorporante». 
 

Limitatamente ad interventi straordinari di ortodonzia che si riferiscono a "protesi fisse", il Fondo potrà 
erogare all'iscritto, "una tantum" per l'intero arco della sua vita lavorativa, un contributo fissato nei limiti 
di € 10 400.  
 

Oltre questi limiti è nelle competenze della Commissione amministratrice deliberare prestazioni 
straordinarie a favore degli iscritti. [……] 
 

Il termine ultimo per la presentazione di fatture relative all’anno precedente è fissato al 30 giugno di 
ogni anno; oltre tale data non potranno più essere liquidate. 
 

Le prestazioni della Mutua del Gruppo Creval 
 
Nel segnalare che il rimborso dei farmaci e dei medicinali omeopatici non è previsto nella 
Mutua Gruppo Creval cerchiamo adesso di presentarvi le singole prestazioni previste, riportando in 
corsivo e riquadrato quanto riportato nel Regolamento della Mutua. Le differenze e le relative percentuali 
di rimborso nel Fondo Malattia del Credito Artigiano sono evidenziate invece in uno spazio in grigio 
evidenziato da una freccia. Ricordiamo a tutti i colleghi che nel Fondo Artigiano la percentuale di 
rimborso reale sul richiesto è l’effetto combinato della percentuale sulla prestazione (che va dal 70 al 
100%) con il massimale stabilito dal Tariffario delle singole prestazioni. La percentuale reale di rimborso 
nel Fondo Artigiano, che verrà illustrata per le singole prestazioni, è relativa all’esercizio 2011. Invece 
nella Mutua Gruppo Creval non esiste il Tariffario ma il massimale annuo complessivo, come già sopra 
descritto. 
 

Prestazioni dentarie 
 

Al fine di una corretta imputazione al plafond di competenza, le parcelle definitive verranno liquidate 
nella misura dell’80% del loro importo, purché siano emesse in modo regolare e adeguatamente 
dettagliate nelle prestazioni. Qualora le parcelle non fossero adeguatamente dettagliate, la Mutua 
Interna si riserva di richiedere la specifica mediante l’utilizzo del modulo predisposto per il preventivo. In 
ogni caso prima delle cure, all’Assistito è fatto obbligo di presentare il preventivo, redatto sul modulo 
descrittivo predisposto dalla Mutua Interna, per le prestazioni il cui onorario superi l’importo di € 2 100. 
Limitatamente ad interventi straordinari di ortodonzia che si riferiscono a "protesi fisse", il Fondo potrà 
erogare all'iscritto "una tantum" per l'intero arco della sua vita lavorativa, un contributo fissato nei limiti 
di € 10.400. 
 

Nel Fondo Malattia del Credito Artigiano il Tariffario abbatte la percentuale di rimborso sotto 
l’80%: per il 2011 la percentuale è stata del 71,26%. Nella Mutua Creval le modalità di rimborso 

sono più elastiche e, in prima analisi, più favorevoli. La prestazione deve però essere dettagliata nella 
parcella del dentista e vigono comunque massimali di rimborso, da quelli generali a quelli specifici 
sull’ortodonzia fissa, applicati all’intero nucleo famigliare dell’iscritto. Nel Fondo malattia del Credito 
Artigiano vige invece un limite massimo di €. 5.000 per assistito. 
 

Visite Check-up 
 

Rimborso pari al 70% della spesa sostenuta. Il check-up potrà essere effettuato con cadenza biennale 
 
Il Fondo malattia del Credito Artigiano rimborsa invece con cadenza biennale il 100% della spesa 
sostenuta per "check-up", ma con il limite del Tariffario di € 650 per iscritto e di € 520 per 

assistito familiare. La percentuale reale di rimborso nel 2011 è stata del 94,20%. 
 

Analisi 
 

Rimborso pari al 80% della spesa sostenuta 
 

Stessa percentuale per il Fondo Artigiano ma con il limite Tariffario di € 155, per la T.A.C. è di   € 
230, risonanza magnetica ed esami endoscopici € 414. Nel 2011 la percentuale di rimborso degli 
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esami di laboratorio è stata del 76,77%. 
 

Cure fisioterapiche e cure termali 
 

Rimborso del 70% delle spese sostenute previa presentazione della fattura, della prescrizione medica, e 
dell'autocertificazione che non si tratta di cure aventi mero o prevalente fine estetico con i seguenti 
limiti:  
a. Rimborso massimo di € 20 per massaggio.  
b.  12 massaggi annui 
Per le cure termali rimborso del 70% delle sole prestazioni sanitarie previa presentazione della fattura e 
della prescrizione medica. 

 
Il Fondo Artigiano presenta nel Tariffario massimali che vanno dai € 21 per ginnastica riabilitativa 
a € 40 per massaggi con diversi limiti di trattamento annuo, con una percentuale reale di 

rimborso per il 2011 che è stata del 64,49%. 
 

Articoli ortopedici 
 

Rimborso del 50% della spesa sostenuta previa presentazione delle fatture e della prescrizione medica. 
Le calzature ortopediche verranno rimborsate con un massimo di 2 paia all'anno. Contributo fino 
all'ammontare massimo di € 2 600 per dotazione e/o adeguamento di mezzi di locomozione speciali a 
favore di iscritti portatori di handicap in situazione di accertata gravità. 
 

Occhiali da vista e lenti a contatto 
 
Rimborso del costo di qualsiasi tipo di lente (comprese quelle a contatto di qualsiasi “durata”) pari 
all’80% della spesa sostenuta. Rimborso della montatura fino a un massimo di € 110.  
 

Il Fondo Artigiano presenta massimali che vanno dai € 400 per assistito per tutti i tipi di occhiali e 
lenti a contatto. Per gli articoli ortopedici le percentuali di circa l’80% sono calmierate da un 
dettagliato Tariffario. Per il 2011 la percentuale reale di rimborso di protesi, occhiali da vista e a 

contatto è stata del 70,23%.  
 

Visite specialistiche 
 

Rimborso pari al 80% della spesa sostenuta 
 

Stessa percentuale Fondo Artigiano ma con limite Tariffario che fa scendere il reale rimborso nel 
2011 al 73,27%.Il ticket per prestazioni erogate dalle A.S.L rimborsati nella misura del 100%. 

 

Interventi di chirurgia e degenza in ospedali o cliniche convenzionate 
 

I beneficiari del Fondo di cui all'art. 2 del Regolamento hanno diritto alla degenza gratuita in camera 
privata ad un posto letto con servizi autonomi presso gli ospedali della Provincia appositamente 
convenzionati. Per degenza si intende la retta giornaliera al netto di eventuali spese personali, quali: 
telefono, televisore, vitto e bevande extra. In caso di degenza di bambini fino all'età di 12 anni, la Mutua 
interna contribuirà nella misura del 80% delle spese di vitto e pernottamento sostenute da un familiare 
per l'assistenza prestata al minore. La Mutua interna interverrà per altri 2 mesi dopo il periodo massimo 
di assistenza da parte del Servizio Sanitario Nazionale con concorso fino all'importo massimo del 50% 
delle spese di cura.  

N.B.: per utilizzo di camera privata a 2 posti letti l'iscritto verrà gravato di un contributo, a titolo di 
concorso spese, pari a € 3 giornaliere.  
 

Interventi di chirurgia e degenza in ospedali o cliniche non convenzionate 
Per degenze in ospedali o cliniche non convenzionate il Fondo rimborserà l'80% della spesa sostenuta, 
previa presentazione della fattura e di idonea documentazione medica fino a un massimo di € 25 900 
 

Il massimale è molto simile nel Fondo Artigiano, € 26.000, ma esistono dei massimali di € 180 di 
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retta giornaliera, inoltre la degenza privata viene rimborsata al 50% sempre con il limite di € 180 
giornaliero. La percentuale effettiva di rimborso per il 2011 è stata del 51,55%. 
 

Conclusioni 
 
Il Fondo malattia del Credito Artigiano che chiuderà la sua gestione nel 2012 è quindi molto simile sotto 
il lato delle prestazioni alla Mutua Gruppo Creval. 
La percentuale effettiva totale di rimborso sul richiesto per il 2011 del Fondo Artigiano è stata del 
71,51%, ma questo non permette di effettuare una reale comparazione con le percentuali reali della 
Mutua Creval, in quanto il massimale annuo ivi previsto, applicato non sulla prestazione singola ma sul 
totale annuo familiare, impedirebbe al nucleo familiare di effettuare ulteriori richieste. Va altresì detto 
che nel 2011 alla Mutua di Gruppo solo il 4% degli iscritti ha utilizzato interamente il massimale. 
Non possiamo però considerare il sistema delle prestazioni come un qualcosa di rigido e immodificabile. 
La vita della Mutua Creval ha una sua particolare dinamicità, legata alla presenza di una Commissione 
amministratrice, composta da due consiglieri nominati dall’Azienda e ben otto eletti dagli iscritti. 
Questa Commissione, che verrà rinnovata insieme al Collegio dei revisori nel novembre 2013, tra i suoi 
principali compiti: 
 

a) amministra la Mutua e ne approva il rendiconto annuale; 
b) fissa e rivede le norme di regolamento per l’attuazione dell’assistenza degli iscritti e beneficiari 
c) delibera sulle prestazioni straordinarie da effettuarsi a favore degli iscritti; 
d) predispone le modifiche dello Statuto da sottoporre per approvazione all’assemblea degli iscritti. 

 

Il patrimonio che verrà a crearsi dalla fusione per incorporazione del Fondo Malattia Credito Artigiano 
nella Mutua Gruppo Creval permetterà probabilmente una revisione in melius sia delle prestazioni, sia 
delle percentuali di rimborso, così come dei massimali annui, nonché una normativa più elastica dei 
requisiti di accesso dei beneficiari assistiti. 
Se adesso è prematuro fare considerazioni su questo versante, è importante però segnalare anche a 
tutti i nuovi colleghi del Credito Valtellinese recentemente entrati o prossimi all’ingresso nella Mutua di 
Gruppo Creval che le prossime elezioni del novembre 2013 potranno permettere l’ingresso nella 
Commissione amministratrice anche di loro rappresentanti. 
 

La nuova Commissione amministratrice si troverà a dover gestire una Mutua che vanterà più di 8.000 
beneficiari, tra iscritti e assistiti familiari, su un territorio pluriregionale, che comprenderà non solo tutta 
la Lombardia, ma anche Piemonte, Val d’Aosta, Veneto e Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana 
e Lazio. Una Commissione che dovrà avere la capacità di una visione di insieme e contemporaneamente 
di una attenzione sui territori. 
 

Toccherà quindi a tutti gli iscritti dare la giusta rappresentanza a tutti i territori e contemporaneamente 
conferire alla nuova Commissione amministratrice e al Collegio dei revisori una più alta visione d’insieme. 
 

Il particolarismo aziendale non è certo la soluzione per difendersi dalle contraddizioni che la crisi del 
debito e il caos capitalistico riverseranno sui lavoratori del Gruppo Creval anche sotto il profllo del 
welfare e dell’assistenza. 
 

Sarà necessario saper alzare lo sguardo, oltre i propri confini territoriali, per permettere alla Mutua 
Gruppo Creval di raggiungere quei traguardi di solidarietà e assistenza in una veste non più solo 
regionale ma ora anche nazionale. 
Siamo comunque disponibili a fornire tutti i chiarimenti possibili, raccogliendo anche 
vostre indicazioni ed eventuali problematiche, nell’applicazione di questo importante 
istituto di assistenza. 
 

Segreteria Organo Coordinamento Fisac-Cgil 
Gruppo bancario Credito Valtellinese 

 

N.B. Per esprimere opinioni o fornire contributi o critiche 
    rivolgersi a d’Allio c/o Credito Valtellinese 

e-mail: lanfranco.dallio@fastwebnet.it Tel cell. : 3402388593 
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