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Il giorno 22 ottobre si è svolto a Padova l’incontro tra le OO.SS. e il  Direttore Generale di 
Cariveneto, dr. Fabio Innocenzi, avente ad oggetto le deliberazioni assunte dal Consiglio di 
Amministrazione in merito al Fondo Interno di Assistenza Cariparo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, in data 14 ottobre, ha deliberato: 
 

• La confluenza del F.I.A Cariparo nel costituendo Fondo Sanitario Integrativo di Gruppo con 
decorrenza 1/1/2011 ovvero, se diversa,  dalla data di costituzione dello stesso. 

• di recepire i contenuti del Verbale di Riunione del 2/10/2010, in materia di mantenimento 
della contribuzione nel periodo di quiescenza a carico dell’azienda (1,5%) a favore: 

1. dei pensionati 
2. del personale in esodo al Fondo di Solidarietà 
3. del personale in servizio che abbia maturato il requisito, previsto dal Regolamento 

del F.I.A, di 15 anni di iscrizione al 31/12/2010 (iscritto ante 1/1/1996). 
4. del personale con meno di 15 anni di iscrizione al F.I.A. al 31/12/2010, con diritto a 

pensione di inabilità, purché assunto ante 1/6/2006 
• di recepire i contenuti del Verbale di Riunione del 2/10/2010 in materia di intervento a 

carico dell’azienda a compensazione della maggiore contribuzione dell’iscritto (0,50%), con 
corrispondenti versamenti nei conti individuali di previdenza complementare. 
 
Le scriventi Segreterie di Coordinamento valutano positivamente le deliberazioni assunte dal 
Consiglio di Amministrazione di Cariveneto, in quanto coerenti con le scelte assunte nell’ambito 
della trattativa di riassetto dell’assistenza sanitaria integrativa del gruppo Intesa Sanpaolo.  
 
A seguito della costituzione del Fondo Sanitario di Gruppo e alla facoltà di iscrizione allo 
stesso per i futuri assunti dipendenti di Cariveneto, il mantenimento del F.I.A in qualità di 
Fondo Integrativo a  compagine chiusa non avrebbe garantito – nel medio e lungo periodo - la 
copertura sanitaria per gli iscritti e per i loro familiari.  
 
Il nuovo Fondo Sanitario Integrativo di Gruppo, a prescindere dalle valutazioni e dai giudizi che si 
possono liberamente esprimere, sarà quindi in grado di assicurare per il futuro positivi livelli di 
copertura sanitaria per tutti i lavoratori, gli esodati e i pensionati del gruppo e per le loro famiglie. 
 
Le scriventi OO.SS. stanno organizzando le assemblee dei lavoratori che avranno luogo a partire dal 
prossimo mese di Novembre. 
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Padova, 26/10/2010 


