
   
  

 

Lista unitaria per il rinnovo degli organismi 
Del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo 

 
Dal 13 giugno al 2 luglio si terranno le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali del Fondo 
Sanitario Integrativo Intesa Sanpaolo. Le OO.SS. del Gruppo hanno deciso di concorrere a questo 
importante momento elettorale con una lista unitaria. 
Il Fondo Sanitario, per numero di aderenti, quantità e qualità delle prestazioni erogate è ormai uno 
dei più grandi e importanti Fondi sanitari del Paese. 
Fin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2011, abbiamo mantenuto e rafforzato i principi costitutivi di 
mutualità, solidarietà e integrazione alle previsioni del servizio Sanitario Nazionale, preservando la 
sostenibilità nel tempo delle prestazioni e l’equilibrio dell’Ente. 
 
La drammatica esperienza della pandemia ha evidenziato ancora di più le carenze del Sistema 
Sanitario Nazionale, che portano ad un maggior ricorso alla sanità privata: anche per questi motivi il 
Fondo Sanitario del Gruppo acquisisce un ruolo sempre più importante nel Welfare aziendale. 
Proprio l’esperienza della pandemia ha portato il CdA del Fondo ad adottare una attenta politica di 
accantonamenti che consentirà di far fronte alla possibile ripresa delle spese sanitarie conseguente 
all’auspicato ritorno alla normalità. 
 
Il continuo raccordo operato in questi anni, in tema di elaborazione e proposta, fra i componenti del 
CdA eletti dalle lavoratrici e lavoratori, e le Delegazioni Trattanti ha consentito una serie di 
miglioramenti molto importanti, definiti nell’accordo sottoscritto lo scorso 5/11/2021: 
 

• Abolizione della quota differita 

• Miglioramento delle prestazioni in un quadro di piena sostenibilità delle stesse 

• Introduzione di previsioni di forte valore sociale in tema di prevenzione ed LTC 

• Maggiore solidarietà nei confronti dei quiescenti grazie ad un utilizzo più flessibile del 
patrimonio 

• Inclusione di categorie di lavoratrici/lavoratori altrimenti privi di copertura sanitaria integrativa 

• Una prima necessaria semplificazione delle previsioni normative 
 

Sono ancora numerose le cose da affrontare per migliorare sempre di più il funzionamento dell’Ente, 
quali la ricerca di una ulteriore semplicità amministrativa, un maggiore controllo dell’operato del 
Service, incrementare e migliorare le convenzioni e la loro fruibilità. 
 
I nostri candidati, che presentiamo unitariamente, credono in questo insieme valoriale e intendono 
mettere tutta la loro esperienza e il loro impegno al servizio della mutualità di tutte le colleghe ed i 
colleghi del Gruppo: per questi motivi chiediamo anche il vostro sostegno. 
 
Milano, 06 giugno 2022 

 

Delegazioni Trattanti Gruppo Intesa Sanpaolo  

FABI – FIRST/CISL – FISAC/CGIL – UILCA - UNISIN 


