
    
Associazione Pensionati/Esodati di Banca CRFirenze e Società collegate –  

di supporto all’Attività Sindacale della Falcri Intesa Centro Italia 

Sede: Via Piccagli n.7 50127 Firenze – Tel. 055.212951 Fax 055.212962 www.falcrifirenze.it – info@falcrifirenze.it 

 
 
Firenze, 9 Dicembre 2015 

 

A Tutti gli Iscritti PENSIONATI 
 
 
 
Il giorno 26 novembre u.s. è stato firmato a Milano da tutte le OO.SS. un accordo che ha portato a alcune modifiche 
allo statuto e alle prestazioni del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo sia per quanto riguarda 
gli iscritti in servizio che quelli in quiescenza. Tali modifiche, per quanto ci riguarda, prevedono alcuni sensibili 
miglioramenti che vengono di seguito riportati: 
 

- I titolari di pensioni di reversibilità, dal 1° gennaio 2016, non pagheranno più il contributo di iscrizione 

sull’intera pensione che percepiva il defunto, ma sul 65% della stessa; 

- Per le prestazioni sanitarie in strutture convenzionate non sarà più prevista la quota differita (15%) in 

pagamento l’anno successivo e vincolata al risultato di bilancio, ma se ne farà carico direttamente il Fondo 

Sanitario. 

 
Inoltre per i nuclei familiari numerosi, composti da almeno 5 persone, sono previsti i seguenti aumenti dei 
massimali: 
 

 Occhiali, massimale rimborsabile passa da 250 a 350 euro; 

 Cure Dentarie, massimale rimborsabile passa da 600 a 800 euro. 

 
Infine segnaliamo che, in via sperimentale per l’anno 2016, saranno rimborsabili i farmaci inseriti nel prontuario 
terapeutico nazionale (AIC), non rimborsati dal SSN o dalle Regioni e relativi alle patologie oncologiche, virali e 
degenerative (neoplasie maligne, epatite C, HIV, Sla, sclerosi multipla e fibrosi cistica). La domanda di rimborso, 
corredata da fattura e prescrizione della struttura ospedaliera, verrà valutata dal consulente sanitario del FSI circa 
il rispetto dei suddetti requisiti. 
 
I miglioramenti apportati dal suddetto accordo sono una risposta, anche se parziale, alle nostre richieste a suo 
tempo avanzate e miranti a dare una maggiore copertura ai colleghi iscritti. 
 
Colgo l’occasione per inviarvi i miei migliori saluti. 

 
 

Responsabile Sezione Pensionati 
(Giuliano Bianconi) 

 


