
 
Assistenza Sanitaria per il 2011 

 
Cara/o collega, 
come forse già sai in tema di assistenza sanitaria si prospetta per il prossimo anno l’inserimento 
d’ufficio nel ‘percorso di avvicinamento’ al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa SanPaolo. 
 
In estrema sintesi, ciò comporterebbe per i lavoratori di Banca Fideuram: 

• la rinuncia al rinnovo dell’attuale polizza Unisalute 
• la fruizione per due anni di una copertura per il tramite di polizza sanitaria gestita dal Fondo 

Sanitario, con prestazioni "ridotte" rispetto a quelle del Fondo Sanitario a regime  
• il pagamento da parte dell'Azienda del premio della polizza, pari a 900€ per il 2011 
• il pagamento da parte del Dipendente di un contributo pari al 50% di quanto dovuto a regime 

al fine di costituire una quota di riserve. 
 
Tutto quanto sopra passerebbe per la disdetta – non concordata a livello Banca Fideuram – degli 
accordi aziendali in materia di assistenza sanitaria integrativa, che prevedono in particolare il 
versamento da parte aziendale di 1000€. 
 
Da parte nostra riteniamo imprescindibile che – pur nel contesto delle logiche generali di gruppo - di 
questi temi si discuta e si tratti a livello aziendale, soprattutto in presenza di elementi specifici di 
contrattazione integrativa tutelanti, che vanno fatti salvi oppure modificati ma con l’accordo delle 
parti aziendali e con il consenso dei lavoratori coinvolti. 
 
Il nostro giudizio è pertanto assai critico non tanto sul Fondo Sanitario di Gruppo, ma sulle 
disposizioni attuative previste per le società del gruppo che attualmente fruiscono di copertura 
sanitarie mediante polizza, in quanto applicate in automatico a Banca Fideuram senza 
salvaguardare le specificità aziendali, senza consultare il parere dei lavoratori coinvolti, e senza 
rapportarle al futuro scenario di uscita anche parziale dal Gruppo IntesaSanPaolo. 
 
In allegato ti inviamo la Guida al Fondo Sanitario Integrativo di Gruppo predisposta dalla Fisac di 
Intesa SanPaolo, in essa alla parte “4 – Percorso di avvicinamento con polizza” è riportato quanto di 
interesse per i lavoratori BF in relazione all’assistenza sanitaria per il prossimo anno. Come si può 
vedere, la polizza che verrebbe ad esserci applicata non è ancora compiutamente definita in termini 
di modalità di applicazione di ogni singola prestazione (limiti, scoperti e franchigie) nonché 
condizioni generali ed esclusioni.  
 
Ti invitiamo a partecipare alle assemblee sindacali indette sull’argomento. Nelle assemblee si potrà 
discutere e ragionare sulla base di un quadro completo e dettagliato delle informazioni disponibili. 
 
Ti salutiamo sollecitandoti a fare la tua parte, ad esprimere il tuo parere nelle assemblee ed a 
sollecitare tutto il sindacato aziendale a tener conto della tua volontà.  
 
Per quanto ci riguarda, come Fisac CGIL di Banca Fideuram, riteniamo fondamentale, e 
sindacalmente vincolante, la consultazione dei lavoratori.  
 
Pertanto, a seguito delle assemblee, agiremo in base a ciò che emergerà dalla consultazione dei 
lavoratori. 
 
 
7 ottobre 2010                       Fisac Cgil Banca Fideuram 
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