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FONDO SANITARIO DI GRUPPO 
…E CHI NON E’ ISCRITTO A NESSUNA CASSA? 

 

A seguito delle molte richieste di chiarimento pervenute alla 

UILCA Banca IMI dopo il recente accordo sul Fondo Sanitario di 

gruppo, vogliamo definire  meglio un punto che riguarda molti colleghi 
di Banca IMI che non si sono iscritti a nessuna cassa all’epoca delle 
varie fusioni. Infatti, per coloro che si vogliono iscrivere oggi, i 
regolamenti delle casse o non prevedono tale possibilità (Spimi) o 
prevedono una maggiorazione dei contributi pari alle annualità non 
corrisposte (Cassasanitaria Intesa), rimanendo inoltre scoperti dalle 
prestazioni per il primo anno d’iscrizione. 
 

Il nuovo Fondo, nella logica dell’inclusività (permettere l’accesso a tutti 
i dipendenti in servizio) prevede la possibilità d’iscrizione anche per i 
dipendenti che decisero di non iscriversi o che revocarono l’iscrizione, 
versando un contributo, definito d’ingresso, dell’1% per il dipendente 
+ lo 0.1% per ogni familiare a carico (fino ad un massimo di 0.3%) 
come un qualsiasi altro dipendente in servizio, oltre all’eventuale 
contributo per il familiare non a carico che non è stato ancora deciso. 
ATTENZIONE: il neo iscritto riceverà però, per i primi tre anni, le 
prestazioni previste dalla polizza di gruppo, inferiori a quelle del Fondo. 
 

Questo meccanismo consentirà sia di rispettare la logica solidaristica 
del Fondo mediante il versamento a riserve del contributo di ingresso, 
sia di far beneficiare gli iscritti, sin da subito e per i primi tre anni, delle 
prestazioni, seppur inferiori, previste dalla polizza di gruppo. (Il costo 
della polizza sarà a carico di IntesaSanpaolo). Trascorsi tre anni si 
diverrà a pieno titolo iscritti al Fondo e pertanto beneficiari delle 
relative prestazioni. 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione in merito. 

Rsa UILCA Banca IMI 

(Coco – Valeri) 


