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AGLI  ISCRITTI  UILCA  
 

Cassa Sanitaria Intesa: un Bilancio da approvare 
 
Dallo scorso 24 maggio sino a mercoledì 30 giugno gli iscritti alla Cassa Sanitaria 
Intesa potranno votare il Bilancio relativo al 2009, utilizzando la relativa procedura 
informatica disponibile sul sito intranet aziendale. 
 
La chiusura dell’esercizio dello scorso anno evidenzia un disavanzo in calo del 7% 
rispetto al dato 2008, da 1.791.143 euro a 1.665.714 euro, e una gestione 
caratteristica (contribuzioni meno prestazioni) in leggero avanzo (88.085 euro). 
Questo risultato è stato ottenuto ottimizzando la gestione del patrimonio e senza 
penalizzare il regime delle prestazioni. 
 
Anche quest’anno il disavanzo complessivo è quindi pesantemente condizionato dalle 
spese gestionali, pari a circa 3.000.000 di euro (-4% su 2008), che sono a totale 
carico della Cassa, mentre se fossero sostenute dall’Azienda, come si verifica in altri 
istituti analoghi nel Gruppo Intesa Sanpaolo, si sarebbe ottenuto un buon avanzo di 
esercizio. 
 
Dal punto di vista finanziario purtroppo si deve registrare un decremento delle rendite 
finanziarie causato principalmente dal basso livello dei tassi di interesse. Visto il 
perdurare di tale andamento il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha deliberato 
di modificare la linea di impiego del patrimonio, passando da investimenti a pronti 
contro termine a investimenti obbligazionari, in modo da consentire rendimenti attesi 
del 2,79% anche per gli esercizi futuri. 
 
La Uilca ritiene che il sostanziale equilibrio raggiunto dalla Cassa Intesa negli ultimi 
esercizi sia una buona base di partenza del confronto aperto con l’Azienda per 
costituire una Cassa Sanitaria unica per tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo. 
 
Alla luce di queste considerazione il giudizio della Uilca sul Bilancio 2009 
della Cassa Sanitaria Intesa è positivo, pertanto invitiamo tutti gli iscritti a 
partecipare numerosi alla votazione e ad approvarlo. 
 
 

Segreteria Uilca Gruppo Intesa Sanpaolo 
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