
 
 
 
 

 

FONDO SANITARIO DI GRUPPO 
 

INCONTRO CON IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CARIVENETO 
 
In data odierna si è tenuto  l’incontro richiesto dalle scriventi Segreterie di Coordinamento con il 
Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio del Veneto, rappresentato dal Direttore 
Generale Dr.  Fabio Innocenzi. All’incontro ha partecipato la D.ssa Patrizia Ordasso, in 
rappresentanza della capogruppo. 
 
Ricordiamo che l’incontro era stato richiesto in data 5/8/2010, a seguito della sottoscrizione del  
Verbale di Percorso che ha fissato le linee guida per la costituzione del Fondo Sanitario Integrativo 
di Gruppo, in relazione alla specifica origine unilaterale e non negoziale del Fondo Interno di 
Assistenza dei dipendenti Cariparo, istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione della 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nel 1956. 
 
Nel corso dell’incontro le OO.SS. hanno presentato alcune richieste, finalizzate ad assicurare il 
passaggio al nuovo Fondo salvaguardando le principali specificità normative ed economiche. In 
particolare hanno richiesto: 
 

• La confluenza del Fondo Interno di Assistenza Cariparo nel costituendo Fondo Sanitario di 
Gruppo con decorrenza 1/1/2011, ovvero dalla data di costituzione dello stesso fissata dagli accordi 
sindacali. 
La richiesta è motivata dalla previsione di un netto miglioramento dei livelli di copertura e di 
prestazione che il nuovo Fondo Sanitario potrà garantire, grazie ad un montante complessivo di 
contribuzione assai più elevato rispetto a quello a disposizione del F.I.A. Cariparo.  
Le OO.SS. hanno inoltre fatto presente i rischi in merito alla sostenibilità economica e finanziaria 
nel medio/lungo termine del F.I.A Cariparo, in presenza dell’obbligo di iscrizione dei futuri assunti 
al Fondo Sanitario di Gruppo, a partire dal 1/1/2011.  

•  La salvaguardia delle peculiarità e specificità per gli iscritti al F.I.A. Cariparo (personale in 
servizio, esodati e pensionati) in materia di contribuzione aziendale nel periodo di quiescenza. 
Abbiamo inoltre richiesto di mantenere alcune particolari prestazioni sanitarie, quali ad esempio 
quelle riferite ai portatori di handicap ai sensi della legge n.104. 
 
Il Dr. Innocenzi, dopo aver riferito l’ampia disponibilità del Consiglio di Amministrazione della 
Cassa di Risparmio del Veneto in merito alla scelta della confluenza e ai termini di decorrenza, si è 
riservato di illustrare allo stesso l’insieme delle richieste sindacali. 
 
Ricordiamo ai colleghi che la trattativa di Gruppo prosegue nei giorni 30 Settembre e 1 Ottobre 
prossimi. 
 

LE SEGRETRIE DI COORDINAMENTO CARIVENETO 
 

DIRCREDITO – FABI – FIBA/CISL – FISAC/CGIL – SINFUB – UILCA 
 

 
Padova, 17/9/2010  


