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ULTIMI GIORNI UTILI PER ESERCITARE LA POSSIBIITA’ DI 

“ISCRIZIONE TARDIVA” AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO 

 

 

Ricordiamo che il 30 giugno prossimo scade il termine per coloro che 
desiderano iscriversi “tardivamente” al Fondo Sanitario Integrativo. 

 

Tutti i potenziali interessati sono stati direttamente contattati tramite 
e-mail dal Fondo Sanitario, che ha inviato la modulistica necessaria e 
ben specificato le condizioni e regole previste. 

 
In ogni caso rammentiamo chi può esercitare tale opzione: 
 

• I dipendenti in servizio che nel triennio 2011-2013 si siano avvalsi, in sede di avvio del 
Fondo, della facoltà di recesso, esercitata entro il 30 aprile 2011, a condizione che 
non abbiano usufruito di prestazioni sanitarie erogate dallo stesso; 

• I dipendenti in servizio che nel triennio 2011-2013 non si siano iscritti nei termini 
previsti durante la fase di attivazione del Fondo, pur avendo in precedenza revocato 
l’iscrizione alle Casse preesistenti, ovvero non avendola mai effettuata; 

• I dipendenti in servizio che nel triennio 2011-2013 abbiano esercitato il recesso, in 
qualità di neo-assunti, successivamente al 1° gennaio 2011 (data di attivazione del 
Fondo). 

 
I nostri uffici rimangono a disposizione dei Colleghi interessati che non siano in possesso o 
abbiano perduto la modulistica necessaria a perfezionare l’iscrizione. 
 
I moduli andranno spediti in tempo utile - entro il 30 giugno 2014 - con raccomandata r.r. 

 
 

Tutti coloro che – già iscritti come capi nucleo – desiderano invece inserire “tardivamente” familiari in 
precedenza non iscritti potranno farlo in qualsiasi momento, alle condizioni statutariamente previste, 
ed in particolare dall’articolo 5, comma 10 dello Statuto, che brevemente riepiloghiamo: 
  
� Pagamento contribuzione dal 1.1.2011 o dalla data “evento” (es. nascita, matrimonio) se 

successiva. 
� Le prestazioni decorreranno dopo “un intero anno” dalla data della richiesta, ad eccezione del 

coniuge e figli (entrambi fiscalmente a carico) per i quali le prestazioni decorreranno subito, dalla 
data della richiesta.  

 

 
 
Firenze, 23 Giugno 2014       La Segreteria 


