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UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI  
Aderente a Union Network International – UNI 
 

  

UILCA Cassa di Risparmio di Venezia 
Segreteria di Coordinamento 

 
Venezia,  Aprile 2011 

AGLI  ISCRITTI  UILCA  

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA 

 

Fondo Sanitario Integrativo di Gruppo 
 
RIEPILIGHIAMO LE ULTIME NOTIZIE: 
 

Per quanti possono godere delle prestazioni dirette del Fondo, (ex appartenenti alle casse di assistenza sanitaria 
esistenti prima del FSI),  l'iscrizione è automatica e lo Statuto prevede l’esclusione solo dopo un anno di mancato 
pagamento della quota di adesione. Di conseguenza  anche  chi non si fosse attivato per confermare l’iscrizione risulta 
iscritto trovando in busta paga gli addebiti di competenza. Esiste in questo caso un problema in quanto dopo il 30 aprile 
non è possibile disdire l'iscrizione. 
 
 I pensionati "ritardatari" hanno  tempo sino a fine anno per regolarizzare la loro posizione, anche se in termini operativi 
sarebbe utile che provvedessero quanto prima. 
 
Il vero problema riguarda coloro che possono usufruire della polizza, in quanto il termine di adesione del 30 aprile è 
inderogabile. Questa fattispecie nella nostra realtà dovrebbe riguardare solo eventuali nuovi assunti o personale che non 
si fosse mai iscritto alle precedenti casse sanitarie. 
 
 
Stampa dichiarazione di copertura e invio giustificativi di spesa: 
 
Due importanti novità che consentono di semplificare e velocizzare sia l'accesso alle prestazioni che la gestione delle 
richieste di rimborso. 
 
1) Stampa dichiarazione di copertura 
 
La dichiarazione riporta i dati anagrafici di ciascun componente del nucleo familiare che risulta iscritto al Fondo, e 
rappresenta un vero e proprio "biglietto da visita" che l'iscritto può utilizzare nel momento in cui richiede una prestazione 
presso le strutture sanitarie. 
 
La stampa della dichiarazione è effettuabile dal sito Internet del Fondo in:  
Area iscritto<https://webab.previmedical.it/claim-fsi-iscritto/default-function.do> Dichiarazione di copertura 
 
2) Invio giustificativi di spesa 
 
I giustificativi di spesa per le domande di rimborso devono essere inviati al Fondo in copia, anziché in originale; é 
possibile utilizzare sia la fotocopia, sia la scansione elettronica. 
 
 

https://webab.previmedical.it/claim-fsi-iscritto/default-function.do
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Modalità di accesso all'assistenza diretta  
 
Pre attivazione online. 
Prenotazione telefonica tramite centrale operativa. 
 
Come utilizzare le due procedure 
 
1) Preattivazione online: 
 
E’ utilizzabile per prestazioni da usufruire oltre le 24 ore. 
 
Per utilizzare questa modalità occorre: 
- collegarsi al sito internet: www.fondosanitariogruppointesasanpaolo.it   
- accedere all’area iscritto  
- cliccare su "Richiesta di autorizzazione assistenza convenzionata online" 
- selezionare beneficiario, struttura, e data già concordata con la struttura prescelta 
- stampare il promemoria della richiesta 
 
Una volta inserita la richiesta: 
- occorre attendere l'autorizzazione emessa dalla centrale operativa e comunicata tramite sms/e-mail. 
 
2)  Richiesta telefonica alla centrale operativa  
E’ utilizzabile per: 
- prestazioni urgenti entro le 24 ore 
- prestazioni da usufruire oltre le 24 ore 
 
In questo caso occorre:  
- telefonare al numero verde 800.08.37.78 e richiedere l'attivazione dell’assistenza diretta per la prestazione prenotata 
- attendere l'autorizzazione emessa dalla centrale operativa e comunicata tramite sms/e-mail. 
 
Una volta effettuata la richiesta telefonica:  
- attendere l'autorizzazione emessa dalla centrale operativa e comunicata con sms/e-mail. 
 
 
 Le due modalità sono tra loro alternative.  Se si é attivata la richiesta telefonica, non utilizzare la preattivazione online 
per la stessa prestazione.  
 
Nei casi di forza maggiore che comportino la rinuncia alla prestazione già autorizzata dalla centrale operativa, il  
richiedente è tenuto a comunicare alla centrale stessa la mancata fruizione della prestazione per consentirne la 
regolarizzazione. 
 
 
Convenzioni ex Intesa 
 
Delle 542 convenzioni ex Intesa solo 38 sono state disdette e attualmente si stanno formalizzando i rinnovi delle altre. 
La situazione dovrebbe andare a regime, secondo dichiarazione del direttore del Fondo Sanitario, in un paio di mesi. 
Infine, in questi giorni dovrebbe risolversi il problema dell'accreditamento al sito Unisalute. 
 
 
  
Un caro saluto. 

 
 

Uilca Cassa di Risparmio di Venezia 
     Segreteria di Coordinamento 


