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2 dicembre 2013  

FONDO SANITARIO INTEGRATIVO: INTRODOTTE ROBUSTE MISURE PER IL 
RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE 

.... ma la Banca non contribuirà con neppure 1 euro ... 

Dal 1° gennaio 2014 saranno introdotte importanti novità sul funzionamento del Fondo Sanitario Integrativo del 

Gruppo Intesa San Paolo, per effetto dell’accordo modificativo del 19 Settembre 2013 che UNITA’ 

SINDACALE Falcri Silcea - come già ampiamente scritto nei nostri precedenti comunicati di settembre - ha 

deciso di non sottoscrivere poiché peggiorativo rispetto agli accordi istitutivi. 

Abbiamo infatti ritenuto inaccettabile condividere di scaricare interamente i costi del pur necessario 

riequilibrio della gestione esclusivamente sulle tasche dei Colleghi (attivi e pensionati), senza che l'Azienda 

si faccia carico di alcun onere. 

Eppure fu l’Azienda stessa ad assicurare - appena tre anni orsono - la sostenibilità dell'impianto complessivo. È 

incredibile che ora, dopo un così clamoroso errore di valutazione, Banca Intesa non riesca a trovare fra le pieghe 

del proprio bilancio, magari risparmiando su buonuscite milionarie (e che buonuscite!!!!), le risorse necessarie 

per evitare di intervenire pesantemente sul Welfare aziendale, che per definizione tutela la parte più debole di 

coloro che lavorano o hanno lavorato in azienda peggiorando - e non di poco - la tutela sanitaria varata con 

“grande sfarzo” appena 36 mesi fa. Infatti è stato deciso, tra le altre cose: 

- un forte aumento (fino al 50%) del contributo di solidarietà a carico della sezione attivi/esodati (qualora 

sia in equilibrio) in favore di quella dei pensionati che passa dal 4% della contribuzione annua versata al 6%. In 

pratica sino al 6% dell’intera contribuzione versata dagli attivi/esodati (attualmente circa 6 mln di euro) sarà 

utilizzata ogni anno per ripianare il disavanzo della sezione pensionati; 

- di introdurre pesanti misure correttive a carico della sezione Pensionati, con una riduzione delle 

prestazioni garantite ed un forte innalzamento delle contribuzioni per i loro familiari; 

- di introdurre una anacronistica norma che penalizza la contribuzione per i familiari superstiti dei soci 

deceduti e che genera un’ingiustizia sociale della quale francamente non se ne sentiva il bisogno, contrastando 

palesemente con i principi fondanti di solidarietà e mutualità del Fondo, esplicitati all’art. 2 dello Statuto. 

Per una informativa dettagliata delle prestazioni in vigore dal 1° gennaio 2014 si rimanda ai testi integrali dei 

regolamenti che il Fondo sta inviando agli associati e scaricabili dal sito: 

http://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/ 

Nei prossimi giorni faremo seguito con delle tavole illustrative delle modifiche intervenute. 
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