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FONDO SANITARIO INTEGRATIVO 
 

CHIARIMENTI SULLE MODALITA’ DI ACCESSO ALL’AREA ISCRITTO 
 

 

Molti colleghi ci segnalano di avere difficoltà nell’accedere all’AREA ISCRITTO del Fondo 
Sanitario Integrativo di Gruppo Intesa Sanpaolo, attraverso la quale è possibile interagire con le 
strutture del Fondo e attivare le prestazioni da questo direttamente garantite. 
 
In proposito è  bene ricordare che l’accesso all’AREA ISCRITTO del sito ufficiale del Fondo 
Sanitario (http://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it) avviene utilizzando le 
credenziali di accesso – composte da codice fiscale e password - a suo tempo fornite agli 
interessati (da non confondere con quelle inviate da UNISALUTE per accedere alla propria 
area servizi); 
 
In caso di smarrimento è possibile richiedere la rigenerazione della password mediante 
E-mail oppure On-Line (vedi allegato): 
 
PER E-MAIL inviando un messaggio all’indirizzo nuovapassword.fsi@previmedical.it limitandosi 
a compilare unicamente il campo “oggetto” della mail inserendo: “cognome”, “nome” e “codice 
fiscale” del richiedente. La password, strettamente personale, verrà inoltrata all’indirizzo di 
posta dal quale è stata formulata la richiesta. 
 

ON-LINE direttamente dal sito internet www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it 
accedendo all’AREA ISCRITTO e seguendo le istruzioni riportate nelle mappe (Password 
smarrita). E’ bene ricordare che al momento della richiesta LOGIN occorre digitale nell’apposito 
campo (maiuscolo) il codice fiscale dell’interessato. Dopo aver inserito la risposta alla domanda 
segreta la procedura in automatico invia una mail contenente la nuova password alla casella di 
posta inserita in anagrafica all’atto della conferma dell’iscrizione.  
 
Nel caso in cui la password risulti scaduta occorrerà seguire l’apposita procedura per la 
riattivazione attraverso l’accesso all’Area Iscritto (funzione: modifica password). 
 
Ricordiamo che la FALCRI, per venire incontro a quanti sono interessati dalle novità previste 
già dal corrente mese, in tema di prestazioni, ha predisposto e divulgato nel mese di dicembre 
u.s. un apposito documento informativo sul nuovo regolamento delle prestazioni e le relative 
modalità di fruizione. Potrà esserne richiesta copia al seguente indirizzo: info@falcrifirenze.it. 
Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse rendersi necessario (tel. 

055/212951 - 055/2612674). 
 
 
Firenze, 3 gennaio 2013        La Segreteria 
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Regole e prestazioni “in pillole” 

 

 


