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Prot. N. 2 

 

Milano, 29 giugno 2022 

 

Agli Agenti di assicurazione 

Aderenti all’EBISEP 

Ente Bilaterale del CCNL SNA/CONFSAL 

 

OGGETTO: modifica delle condizioni di Cassa Malattia a partire dal 01/07/2022 

 

Cara/o Collega, 

tra gli strumenti messi in atto dall’Ente Bilaterale EBISEP a favore dei Datori di lavoro e dei Lavoratori 

delle Agenzie di assicurazione in gestione libera spicca certamente la Cassa Malattia, cioè la 

copertura assicurativa (Perdite pecuniarie) che garantisce il rimborso di parte del costo del 

personale in caso di assenza per malattia (malattia o infortunio). 

La Categoria agenziale non aveva mai potuto beneficiare di questo importante supporto fino alla 

sottoscrizione, da parte di SNA, Fesica-Confsal e Confsal-Fisals del CCNL SNA/CONFSAL 2014 

(rinnovato nel 2018) ed alla conseguente attivazione dell’Ente Bilaterale EBISEP. 

Dopo un primo, breve, periodo di rodaggio, gli Agenti hanno dimostrato di apprezzare il 

funzionamento della Cassa Malattia attuata attraverso la polizza Perdite pecuniarie, tant’è che il 

numero delle richieste di risarcimento è cresciuto progressivamente fino a mettere a rischio 

l’equilibrio tecnico della copertura. L’epidemia da Covid19 ha impresso altresì una nuova 

accelerazione nell’aumento, ormai esponenziale, del numero delle posizioni di sinistro aperte. 

Tra gli interventi che abbiamo stabilito di mettere in atto, finalizzati al mantenimento 

dell’importante supporto economico alle Agenzie, vi è l’aumento dei giorni di franchigia da tre a 

dieci, a partire dalle malattie che decorreranno dal 1/7/2022, almeno fino a quando l’andamento 

tecnico mostrerà chiari segnali di riequilibrio. 

Questa variazione alle condizioni contrattuali in corso ci permetterà di continuare a garantire un 

efficace ristoro pecuniario alle Agenzie il cui personale si assenterà per periodi prolungati, o 

comunque superiori a 10 giorni, contribuendo al contempo ad eliminare il fenomeno dello stillicidio 

cioè delle richieste di rimborso per assenze di breve e brevissima durata. 
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Sono certa che, da Agente, comprenderai senza difficoltà la situazione e converrai che l’impatto, 

minimo, della variazione qui comunicata sui conti delle singole Agenzie risulta proporzionato alla 

necessità di mantenere attiva la copertura per la Cassa Malattia Dipendenti. 

Gli uffici dell’EBISEP ed io personalmente siamo a disposizione per ogni chiarimento al riguardo. 

Ti ringrazio per la cortese attenzione ed invio i migliori saluti. 

  

  

EBISEP 

Il Presidente 

Dr. Elena Dragoni 
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