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Prot. n.23088/23k10/S.G.      Roma, li 12 marzo 2023  
URGENTISSIMO 
      Al Capo del DAP 
      Presidente dell’Ente di Assistenza 
      Del Personale 
      Pres. Giovanni RUSSO 
      Largo Luigi Daga n.2 - 00164  ROMA 
    e, p.c.  
      Al Direttore Generale del Personale e 
      Delle Risorse dott. Massimo PARISI 
      Largo  Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
       
      All’Ente di Assistenza del Personale 
      Della Amministrazione penitenziaria 
      Largo Luigi Daga 2 – 00164 R O M A 
 
      Al Direttore dell’Ufficio Relazioni  
      Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
Oggetto: Assicurazione sanitaria per gli appartenenti al Corpo di Polizia  

  penitenziaria.   –    difficoltà    e    disagi    nell’utilizzo    della  
  convenzione    “contrattauale” CASPIE . richiesta integrazione  
  e/o ripristino convenzione RBM.- 

_______________________________________________________  
 
 
   Come è noto. le vigenti norme contrattuali hanno previsto la 
stipula da parte delle Amministrazioni interessate per tutti gli 
appartenenti al Comparto “Difesa, Sicurezza e Pubblico Soccorso” di 
un’unica e comune convenzione per l’Assicurazione Sanitaria 
denominata “CASPIE”. 
  Peraltro e per quanto riguarda gli appartenenti al Corpo che, per 
il tramite dell’Ente di Assistenza del Personale, in precedenza fruivano 
della convenzione RBM, per la nuova convenzione  vengono riferiti 
innumerevoli disagi legati alla concreta impossibilità di ottenere contatti 
utili ai fini di disporre delle relative prestazioni relative alla prenotazioni 
per visite e/o esami e persino, per le vie telefoniche, per conoscere le 
condizioni vigenti (rimborsi, riconoscimenti, franchigie etc.). 
  In ordine a quanto sopra, ferma restando l’esigenza che i 
competenti Organi del Dap assumano i necessari contatti presso e con le 
altre Amministrazioni interessate al fine di sanare le indicate disfunzioni 
che, si rammenta, permangono a totale carico degli interessati per le 

  SEGRETERIA GENERALE 
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somme rese disponibili dal vigente rinnovo contrattuale, stante 
l’imminente convocazione del Comitato Generale d’Indirizzo dell’Eap, si 
chiede di conoscere la disponibilità a  disporre per il rinnovo della 
convenzione RBM in favore degli appartenenti al Corpo, ovvero per 
l’integrazione della convenzione CASPIE nelle parti e per quanto tale 
convenzione non risulta più riconoscere rispetto al passato. 
 
  In attesa, pertanto, di un cortese e necessariamente sollecito 
riscontro in merito alle determinazioni adottate, si ringrazia e si inviano 
distinti saluti.  
   
 
        


