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ELEZIONI RINNOVO ORGANISMI FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DI GRUPPO 

Importante eleggere persone affidabili e del nostro territorio 

Come noto, sono scaduti gli organismi relativi al Fondo Sanitario di Gruppo e quindi dovremo procedere con nuove 
elezioni per rinnovare: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L’ASSEMBLEA DEI DELEGATI E IL COLLEGIO DEI 
SINDACI. 

Le operazioni di voto si svolgeranno da lunedì 21 maggio fino a mercoledì 30 maggio 2018 CON PROCEDURA 
ELETTRONICA.  La votazione cartacea è invece prevista SOLO per gli iscritti in servizio lungo-assenti e per gli 
esodati/pensionati che non abbiano registrato il proprio indirizzo e-mail e, in questi casi, il termine di voto sarà il 9 
giugno. 

L’importanza che riveste il Fondo Sanitario di Gruppo nella vita lavorativa e pensionistica dei propri iscritti, è chiara 
a tutti, ragion per cui è importante eleggere rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione e all’Assemblea, 
che diano la massima affidabilità possibile, e che siano facilmente interpellabili. 

Per queste ragioni, ci permettiamo segnalarti fra gli altri, i nostri nominativi della Direzione Regionale TOSCANA 
UMBRIA che di seguito riportiamo: 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 LOMBARDI RICCARDO     Consigliere uscente  (supplente RESTIVO ANGELO) 

 GOBBETTI CHIARA                                              (supplente COLI LORENZO) 
 

N.B. Si possono dare max due preferenze, quindi si possono votare entrambi. 
 

ASSEMBLEA DEI DELEGATI 

Si possono dare max 2 preferenze. Pertanto ti invitiamo a votare: 

 PASTACALDI ANGELA 
 GENTILUCCI DANIELE        membro uscente 
 STRONCHI PAOLO                

Se avete difficoltà con le votazioni, non esitate ad interpellare i nostri rappresentanti sindacali sul territorio o 
altrimenti chiamate i nostri numeri 055.2612674/994 – 055.212951. Per ogni ulteriore informazione o chiarimento 
potete anche chiamare il consigliere uscente e candidato LOMBARDI RICCARDO al 335.6448877. 

Vi ringraziamo dell’attenzione e delle preferenze che vorrete dedicarci. 

Firenze, 15/05/2018        LA SEGRETERIA 
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