
 

 

 
 
 
 

Fondo Sanitario Integrativo 
di Gruppo, prosegue il confronto 
 

Prosegue il confronto per la costituzione del Fondo 
Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo, 
dopo la conclusione dei lavori del Comitato di Proget-
to, istituito dall’Azienda e dalle Organizzazioni Sinda-
cali del primo tavolo per dirimere le questioni tecni-
che inerenti il passaggio in un’unica struttura delle 
Casse sanitarie e delle polizze oggi esistenti. 
Nell’incontro di mercoledì 21 luglio le parti hanno 
proseguito la discussione sulla definizione del nuovo 
Statuto, riprendendo in particolare l’analisi degli arti-
coli riguardanti la struttura di governance del Fondo, 
con specifico riferimento al ruolo e alla composizione del Consiglio
zione e ai compiti e alla nomina del direttore del Fondo e dei presid
sidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. 

CALEN
 

giovedì 29 l
venerdì 30 l
martedì 3 ag
mercoledì 4 
A Torino, incontri 
Fondo Sanitario In
Intesa Sanpaolo. 

redazion

Nel corso della riunione l’Azienda ha dichiarato la disponibilità ad as
voratori attualmente impiegati con il contratto del commercio, p
l’operatività del nuovo Fondo Sanitario possa essere svolta da perso
dal Gruppo. Intesa Sanpaolo si accollerà inoltre tutti i costi amm
prensivi quelli del service, rispetto al quale avrà la facoltà di scelt
benestare del Consiglio di Amministrazione. In proposito resta da d
tificazione della spesa. 
La Uilca ha evidenziato la necessità che nel Fondo vengano manten
te le prestazioni dirette, sottolineando che il Consiglio di Ammini
trovare le soluzioni per offrire un servizio efficiente al personale del
to il territorio nazionale. 
Le parti hanno infine cominciato a definire soluzioni in relazione alle
carico dei dipendenti e dell’azienda; alle prestazioni; alle modalità 
ne dei pensionati e alle relative soluzioni mutualistiche con il perso
all’eventuale destinazione delle riserve economiche oggi esistenti n
di assistenza sanitaria del Gruppo e alle formule di passaggio dal
sanitarie o polizze nella nuova struttura. 
Questi temi verranno affrontati in modo compiuto durante i prossi
sati per giovedì 29 e venerdì 30 luglio e martedì 3 e mercoledì 4 ag
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DARIO 
uglio 
uglio 
osto 
agosto 

per la costituzione del 
tegrativo del Gruppo 

 

e@uilcais.it 
 di Amministra-
enti e vice pre-

sumere i 27 la-
revedendo che 
nale distaccato 

inistrativi, com-
a, seppur con il 
efinire la quan-

ute e valorizza-
strazione dovrà 
 Gruppo su tut-

 contribuzioni a 
di partecipazio-
nale in servizio; 
elle varie forme 
le attuali Casse 

mi incontri, fis-
osto. 
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