
 
 

 

CASSA DI ASSISTENZA SANPAOLO IMI 
Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali 

Una lunga storia di successo 
Dal 30 marzo al 10 aprile sono indette le elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali della 
Cassa di Assistenza sanitaria dell’ex-gruppo Sanpaolo IMI. Un appuntamento importante per 
dare continuità alla storia della Cassa, iniziata nell’ormai lontano 1993 e che ha sempre fornito 
risposte puntuali ai bisogni di tutela sanitaria dei suoi iscritti, sia in servizio sia in quiescenza. 

Una storia di successo, che si ripete ininterrottamente da sedici anni grazie ad un’oculata 
gestione che ha consentito di accumulare ad oggi un patrimonio di oltre 30 milioni di euro, 
di erogare nel 2008 prestazioni per quasi 36 milioni di euro in favore di 61.000 iscritti, di 
chiudere l’esercizio con un avanzo della gestione sanitaria di oltre 1,7 milioni di euro e, 
pur in presenza di mercati finanziari difficili, di realizzare un utile di gestione del portafoglio 
di circa 0,7 milioni di euro. 

Questi importanti risultati non sono casuali, ma il frutto di una sapiente e continua capacità di 
amministrazione dimostrata dagli Organi Collegiali della Cassa, cui nel tempo hanno fornito 
una qualificata partecipazione i componenti indicati dalle scriventi Organizzazioni Sindacali. 

Un voto importante, una scelta per il futuro 
Questo momento elettorale è fondamentale perché probabilmente precede la nascita della 
nuova cassa di assistenza sanitaria del Gruppo Intesa Sanpaolo. Al riguardo, insieme ai nostri 
candidati ed indipendentemente dalla struttura che la futura cassa di gruppo potrà assumere, 
noi c’impegneremo affinché siano sempre tutelati e mantenuti i valori di solidarietà ed oculata 
amministrazione che hanno contraddistinto sino ad oggi la nostra Cassa di Assistenza. 

Valori che hanno sempre garantito tutti gli iscritti, valori che insieme ai nostri candidati 
vogliamo vedere applicati e migliorati nel futuro. Vogliamo una cassa di assistenza sanitaria 
unica, con prestazioni uguali per tutti gli aderenti, con gestioni contabili separate tra iscritti in 
servizio e in quiescenza, con un’oculata amministrazione che consenta il miglioramento 
costante delle prestazioni. 

Ti chiediamo quindi di votare e di far votare tutti i nostri candidati* 
(puoi assegnare preferenze multiple) 

Per continuare nel futuro la storia di successo della nostra Cassa vota i nostri candidati. 
Se vuoi conoscerli meglio, visita il sito www.elezionicassaassistenza.info accessibile anche dalle 
postazioni di lavoro aziendali. 

Consiglio Direttivo 
Aree Professionali Quadri Direttivi 

BERTINOTTI 
Gianfranco Luca 

(SCOLA Fabio) LORENZI Stefano (TORRETTA Tiziano 
Franco) 

MAGNI Donatella (MERIGGI Pietro) MANNA Paolo (VOUK Marilena) 

MALANO Roberto (ESPOSITO Annabella) Dirigenti 

PELLEREY Rita (ORTOLANI Simona) APRILE Salvatore (Polinetti Mauro) 

Collegio dei Sindaci - Tutti gli iscritti 
CARRARA Roberto (ARLERI Valeria) ZIZZA Rocco (SQUILLACE Maria 

Celeste Lisa) 

(*) Candidato Titolare (Candidato Supplente) 

 
DIRCREDITO - FABI – FIBA/CISL – FISAC/CGIL – SILCEA – SINFUB – UGL - UILCA 

http://www.elezionicassaassistenza.info/

