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AGLI  ISCRITTI  UILCA  
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SCADENZE E NOTIZIE UTILI NOVEMBRE 2011 
 
Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo 
Informativa agli iscritti. Sul sito Intranet del Fondo sono pubblicati i rendimenti al 31 ottobre 2011. 
Nella sezione riservata del sito è possibile anche consultare la propria posizione aggiornata su base giornaliera. Per ulteriori 
approfondimenti è disponibile la circolare n.11 del 14 novembre 2011 in: Persona > Welfare > Fondi Pensione>Fondo Pensione 
Gruppo Intesa Sanpaolo. 
 
Assegni studio 
Nuovo applicativo online per le richieste d'iscrizione al 1° anno d’ università. Le provvidenze riguardano i figli dei colleghi e le 
domande dovranno essere inviate entro il 30 novembre. 
L’Ufficio Amministrazione del Personale segnala che da quest’anno la richiesta relativa all’iscrizione al 1° anno di università (anno 
accademico 2011/2012) dovrà essere inserita esclusivamente con la nuova procedura “Richiesta assegni di studio” disponibile nella 
nostra Intranet in Persona > Gestione > Intesap > Employee Self Service > Sportello Dipendente. 
La modalità di invio in formato cartaceo dovrà essere utilizzata eccezionalmente e solo in caso di impossibilità all’utilizzo della 
procedura online (es. personale lungo assente o privo di accesso alla Intranet aziendale, ecc.). 
 
Per l'utilizzo del nuovo applicativo è disponibile il manuale operativo in “Sportello Dipendente” di Intesap che illustra anche le nuove 
funzionalità a disposizione del collega, tra le quali, ad esempio, la possibilità di visualizzare lo stato delle richieste inserite. 
Maggiori informazioni e i dettagli sono disponibili nella circolare 647/2011 pubblicata su Arco. 
N.B. 
L’Ufficio Amministrazione del Personale comunica inoltre che la procedura “Richiesta assegni di studio” sarà quella di futuro utilizzo 
per tutte le richieste di provvidenze di studio (dall’asilo nido alla laurea) secondo le modalità e tempistiche che verranno via via 
comunicate nell'Intranet. “Richiesta assegni di studio” disponibile nella nostra Intranet in Persona > Gestione > Intesap > Employee 
Self Service > Sportello Dipendente. 
Per eventuali esigenze di assistenza operativa e gestionale è attivo il Ticket Web (box Help Desk dell'home page Intranet > Ticket 
Web > Crea Ticket Web, selezionando Servizio > PERSONALE/INTESAP e Problema > X05- AdP ASSEGNI DI STUDIO). 
 

Fondo Sanitario Integrativo 
Nuovo servizio di gestione dei reclami. Il Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo ha attivato la nuova casella 
servizioiscritti@fondosanitariogruppointesasanpaolo.it con la quale gli iscritti possono segnalare gravi irregolarità, criticità o 
anomalie di funzionamento che limitino la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria.  
La comunicazione deve contenere: 
- nell’oggetto la dicitura “reclamo” 
- i dati identificativi dell’iscritto 
- una chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela Il Fondo risponderà all’iscritto non appena effettuate le 
verifiche del caso. 
  
Un caro saluto. 

Uilca Cassa di Risparmio di Venezia 
     Segreteria di Coordinamento 
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SPECIALE CIRCOLO SANPAOLO 

 

1) Tutti i dipendenti delle banche del Gruppo e i familiari possono richiedere il contributo spettante per visita 
medica sportiva per attività agonistica. 
Il personale che non è ancora iscritto al Circolo Sanpaolo ha ugualmente diritto al contributo compilando 
l'apposito modulo  "A" di iscrizione 
(cliccaqui)<http://www.uilcais.it/documenti/1012_ISCRIZIONE_CIRCOLO_ricreativo.pdf>  
da inviare congiuntamente al citato modulo di richiesta contributo.  Il personale precedentemente iscritto al 
Circolo Sanpaolo che eventualmente avesse dato disdetta dall'iscrizione, potrà riscriversi ma solo con 
decorrenza gennaio 2012. 
 
Il rimborso di 52 euro<http://www.uilcais.it/documenti/1102_CONTRIBUTI_VARI.pdf> deve essere richiesto 
entro il 31 dicembre compilando l'apposito modulo 
(cliccaqui)<http://www.uilcais.it/documenti/0909%20CIRCOLO%20MOD%20900004.pdf> da inviare per posta 
interna a Circolo Sanpaolo Cso Turati 12 Torino. 
 
Il contributo spetta a ciascun dipendente e a ciascun familiare (coniuge o convivente in famiglia di fatto, 
genitori conviventi, figli) e viene accreditato direttamente sul conto corrente di appoggio dello stipendio. 
 
Il costo annuo dell'iscrizione è di 10 euro ANNUI per l'iscrizione del solo dipendente, oppure 14 euro ANNUI in 
caso di iscrizione dell'intero nucleo familiare sopra citato. 
 
Per far conoscere tutte le possibilità di richiesta di contributi spettanti a tutti i dipendenti, la UILCA ha 
predisposto una dettagliata Guida 
UilcaIS<http://www.uilcais.it/documenti/1009_guida_uilca_circolo_sanpaolo_2809.pdf> ai contributi del Circolo 
consultabile sul sito <http://www.uilcais.it/guide.php> www.UilcaIS.it<http://www.uilcais.it/guide.php> 
(cliccaqui).<http://www.uilcais.it/documenti/1009_guida_uilca_circolo_sanpaolo_2809.pdf> 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.circolosanpaoloimi.org<http://www.circolosanpaoloimi.org> 
accessibile dall'intranet senza necessità di password. Fuori dall'intranet aziendale è invece consentito 
l'accesso solo agli iscritti al Circolo che si siano preventivamente registrati sul medesimo sito. 
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2) ABBONAMENTI A RIVISTE 
 
Analogamente al citato contributo visite mediche, tutti i dipendenti delle banche del Gruppo hanno diritto a 
ricevere il contributo di 5 euro (a dipendente) relativo ad abbonamenti a riviste a prezzo convenzionato.  
Scadenza 2 dicembre. Per modalità e tariffe 
cliccaqu<http://www.uilcais.it/documenti/1110_abbonamenti_a_RIVISTE.pdf>. Per la guida UilcaIS ai 
contributi del Circolo cliccaqui<http://www.uilcais.it/documenti/1009_guida_uilca_circolo_sanpaolo_2809.pdf>. 
 
3) ABBONAMENTO AL TOURING CLUB ITALIANO 
 
Analogamente ai contributi citati, tutti i dipendenti possono richiedere il contributo di 13 euro (iscrizione 
annuale) o di 26 euro (iscrizione triennale) per l'iscrizione al Touring Club Italiano a tariffe convenzionate.  
Scadenza 2 dicembre. 
Per moduli e tariffe cliccaqui.<http://www.uilcais.it/documenti/1110_TOURING_CLUB.pdf> Per la guida UilcaIS 
ai contributi del Circolo 
cliccaqui<http://www.uilcais.it/documenti/1009_guida_uilca_circolo_sanpaolo_2809.pdf>. 
 
Ricordiamo infine che nel precedente numero di Uilca Scadenze abbiamo già comunicato la scadenza del 30 
novembre per la richiesta di assegni di studio per figli iscritti al primo anno di Università. Cliccaqui per la Guida 
UilcaIS agli assegni di studio<http://www.uilcais.it/documenti/1011_Guida_UILCAIS_assegni_di_studio.pdf>. 
 
Cari saluti, 
 
Segreteria UILCA Gruppo Intesa Sanpaolo 
 
consulta il sito www.UilcaIS.it<http://www.UilcaIS.it> 
 
consulta le Guide UilcaIS 
cliccaqui<http://www.uilcais.it/documenti/1009_guida_uilca_circolo_sanpaolo_2809.pdf> 
 

 

 

 

 
 

Un caro saluto. 
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