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SI TERRA’ IL 25 SETTEMBRE IL 53° CONGRESSO 
NAZIONALE SNA 

 

L’Esecutivo Nazionale ha deliberato la 
convocazione del Congresso Nazionale 

elettivo per il 25 settembre, in 
modalità di videoconferenza. 

 
La proroga dello stato di emergenza, 

decisa dal governo, è stata 
determinante ai fini della decisione, 

stante la prosecuzione dell’obbligo di 
adozione di misure di prudenza, e del 

distanziamento sociale ai fini del 
contenimento del rischio di pandemia, 

non ancora scongiurato. 
 

Dopo mesi di valutazioni e confronti anche con legali ed organizzatori di 

eventi pubblici, alla luce degli ultimi sviluppi la decisione è stata pertanto 

imprescindibile, come spiega lo stesso Presidente Nazionale Claudio 
Demozzi in un video accessibile da questo link. 

 
Si tratta di un Congresso elettivo, in quanto, come è noto, l’Esecutivo 

Nazionale ha completato il triennio del proprio mandato nello scorso mese 
di aprile. L’adozione di una piattaforma professionale per riunioni in video 

conferenza, con regia dedicata, garantirà il rispetto delle prescrizioni 
statutarie, con la possibilità, fra l’altro, dell’esercizio del voto segreto, come 

già sperimentato in occasione del Comitato Centrale, recentemente 
tenutosi con le stesse modalità. 
  

_____________________ 
  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbH4jCxW2Pmo&data=02%7C01%7C%7Cdab38efd5d0d41b9127c08d83ce1f75f%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C1%7C637326288508218294&sdata=b5qVYKC3o93Zh3P7ABdGaVeKkEQV9CP1IWsZbN%2BMF0s%3D&reserved=0


ANCORA IN CRESCITA IL NUMERO DEGLI ISCRITTI AL 
SINDACATO 

 

Il Sindacato Nazionale Agenti vede 
crescere ancora la fiducia dei colleghi, 

che continuano a iscriversi alla storica 
associazione. I dati forniti dagli uffici 

di Via Lanzone confermano che al 31 

luglio 2020 il numero degli iscritti è in 
crescita di 137 unità rispetto al luglio 

dello scorso anno. 
 

Fra gli iscritti si registrano anche 
diversi ritorni a casa da parte di colleghi che, in passato, avevano provato 

l'esperienza dell'iscrizione ad Anapa, non trovando in quella sigla, 
evidentemente, le risposte che ha invece potuto offrire loro il Sindacato 

Nazionale Agenti in termini di rappresentatività, tutela e coerenza. 
 

“Questi trend – ha osservato il Presidente Demozzi - caratterizzano SNA da 
quando è iniziata la mia presidenza e la forza della Categoria, che va di pari 

passo con quella del Sindacato, né è certo stata rafforzata e spero 
continuerà ad esserlo anche in futuro”. 

 _____________________ 

 

SNA CHIEDE AD ASSICURMED MIGLIORAMENTI AL PIANO 
SANITARIO PER I DIPENDENTI DELLE AGENZIE 

 
Facendo seguito ad una precedente 

richiesta condivisa con le sigle 
sindacali dei dipendenti di Agenzia, 

Sna ha ribadito nei giorni scorsi la 
necessità di integrazione delle 

prestazioni previste dal piano 
sanitario Assicurmed, il Fondo 

sanitario per i dipendenti delle 
agenzie collegato al CCNL SNA-

CONFSAL. 

 
La richiesta, formulata ad Assicurmed con una lettera a firma del Presidente 

Claudio Demozzi, riguarda l’attivazione urgente e senza ulteriori oneri a 
carico dei contribuenti di iniziative per la prevenzione in campo medico, 

odontoiatrico, fisioterapico e riabilitativo, oltre alla conferma formale della 
modalità “a rimborso” per le spese sostenute dai Lavoratori residenti nei 

comuni sprovvisti di cliniche convenzionate”. 
 

Una posizione risoluta, quella di SNA, che avverte che in caso di mancanza 
di una risposta in termini ragionevoli, “il Sindacato Nazionale Agenti potrà 

nominare una propria Commissione consultiva con incarico di acquisire 



elementi certi di comparazione tra i vari Fondi Sanitari, analoghi ad 
Assicurmed, oggi presenti sul mercato. Le conseguenti conclusioni 

valutative potrebbero indurci, in extrema ratio, alla riapertura del Tavolo di 

negoziazione del CCNL e all’adozione di un diverso strumento di welfare”. 
 

La lettera di Sna ad Assicurmed è scaricabile in allegato a questa 
newsletter. 
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