ESITO ASSEMBLEA SUL NUOVO FONDO SANITARIO
INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEL
GRUPPO INTESA SANPAOLO
Il risultato dell’assemblea organizzata a Matera per i lavoratori di tutta la provincia è
stato il seguente:
Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

38
20
18
0

Espresso anche dal Banco di Napoli di Matera e provincia il consenso alla proposta di
istituzione di un Fondo Sanitario Integrativo unico per tutto il gruppo INTESA
SANPAOLO, che assicurerà congrui livelli di copertura sanitaria per tutti i lavoratori, gli
esodati, i pensionati delle 46 Banche del Gruppo e per le loro famiglie.
Ricordiamo che il personale ex Banco di Napoli è iscritto al Fondo Sanitario mantenendo
per il 2011 e 2012, cioè nei due anni previsti per il “periodo di ingresso”, l’attuale polizza
assicurativa (stipulata con Cattolica Assicurazioni). Anche in questo caso, dal mese di
gennaio sarà avviato il prelievo dello 0,50% come contributo di ingresso. Sono iscritti
automaticamente anche i familiari già segnalati nel 2010.
Eventuali variazioni rispetto al nucleo familiare già segnalato devono essere
inviate tassativamente entro il 31 Gennaio 2011, con apposita modulistica
reperibile sul sito
www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it a mezzo raccomandata a/r al:
Fondo Sanitario Integrativo Gruppo Intesa Sanpaolo
c/o Amministrazione del Personale Intesa Sanpaolo
Via Lugaro 15 – 10126 Torino
Invitiamo i colleghi a prestare la dovuta attenzione a questa fase, in quanto dal 1/1/2013,
al termine del “periodo di ingresso”, potranno continuare a mantenere l’iscrizione al
Fondo Sanitario i familiari che sono iscritti alla Polizza Assicurativa (salvo
ovviamente variazioni intervenute nel nucleo familiare, quali nascita figli, divorzi e
matrimoni, convivenze, ecc.).
Il personale che intende confermare l’iscrizione e non ha variazioni da segnalare rispetto
al proprio nucleo familiare deve comunque inviare entro il 30 Aprile 2011 il “Modulo di
consenso al trattamento dei dati D.Lgs. 196/2003” (privacy) a mezzo raccomandata a/r.
Matera, 26 gennaio 2011
FABI – FIBA CISL – FISAC CGIL - UGL CREDITO
Rappresentanze Sindacali Aziendali
Banco di Napoli Spa Matera

