
IL NUOVO FONDO SANITARIO DI GRUPPO 

 

Abbiamo attivato  una guida “condensata” al 

nuovo fondo sanitario. 

Cliccate qui  per accedere alle “pillole” sul 

Fondo. Troverete una pagina completamente 

interattiva. Passando sulla pagina con il 

puntatore del mouse compariranno pulsanti 

cliccabili per i vari argomenti… 

 

 

Pubblichiamo i dati a nostra disposizione al 

momento (02/03/11) sugli esiti delle assemblee per 

l’approvazione del nuovo Fondo Sanitario di 

Gruppo 

Click qui per il prospetto 

 

 

 

Fondo Sanitario: iniziamo ad affrontare le emergenze 

Martedì 25 gennaio: Nell’incontro di ieri con l’Azienda 

abbiamo evidenziato le criticità emerse in questa fase di avvio 

dell’attività del Fondo Sanitario in particolare su: 

 inadeguatezza del dimensionamento call center per far 

fronte alle richieste 

 alla luce di tale insufficienza, necessità di percorsi 

alternativi per il ricorso alle prestazioni in 

diretta/convenzionata 

 creazione di indirizzi email distinti per funzione per 

consentire una più agevole comunicazione con il 

fondo (in particolare per anagrafe nuclei familiari e 

password) 

 correzione della guida aziendale per le parti non 

http://www.fisac.net/gisp-fondo/
http://www.fisac.net/intesasanpaolo/doc/risasnaz.pdf


coerenti con le intese raggiunte in tema di prescrizioni del medico, indicazione della 

patologia e cartella clinica in struttura pubblica 

 modifica dei moduli di rimborso (in particolare in tema di segreto professionale del medico) 

 indicazione della data di aggiornamento dei documenti inseriti nel sito del fondo per 

comprendere quando vi sono modifiche 

 chiarimenti per l’avvio di polizza Unisalute e prosieguo polizza Banco Napoli 

 lunga serie di disfunzioni evidenziate dai colleghi nei giorni di avvio. 

Click qui per i dettagli anche sulla scadenza del 31/1 relativa alla Polizza Banco di Napoli 

 

 

Viaggio nel Welfare di Gruppo 

Martedì 4 gennaio: Abbiamo pubblicato l’aggiornatissima e 

completa Guida al Welfare che ha assorbito le precedenti 

guide su: 

 Fondo sanitario  

 Long Term Care  

 Polizza infortuni Professionali ed Extra Professionali  

 Previsioni in caso di premorienza del personale  

 Previdenza generale  

 Previdenza complementare  

 TFR  

 Provvidenze per handicap  

 Assegni di studio per il personale e per i figli  

In questi giorni la guida è in distribuzione a tutti gli iscritti FISAC CGIL del Gruppo in un pratico 

volumetto di 100 pagine formato 21×21. 

Click qui per consultare la versione on line della guida tramite la nostra pagina riservata agli 

iscritti 

 

Nota per i colleghi che non avevano aderito a precedenti forme di 

Assistenza e intendono aderire al nuovo Fondo Sanitario 

Giovedì 30 dicembre: La comunicazione via mail del Fondo che consentirà a questi colleghi di 

aderire alla Polizza di Unisalute (polizza di avvicinamento) è in ritardo e non è tuttora pervenuta.  

Proprio a causa di tale ritardo abbiamo comunque concordato con Azienda, Fondo e Compagnia 

assicuratrice che le adesioni inoltrate entro il 20 gennaio avranno decorrenza in ogni caso dal 1° 

gennaio.  

Nel frattempo abbiamo di nuovo sollecitato l’invio delle mail ai colleghi interessati. 

 

http://www.fisac.net/intesasanpaolo/doc/sc110125.pdf
http://www.fisac.net/wpgisp/accesso-a-pagine-riservate/dbguide
http://www.fisac.net/wpgisp/accesso-a-pagine-riservate/dbguide


Avviata la procedura per la correzione 

degli errori in fase di inserimento 

Giovedì 16 dicembre: Per sistemare gli errori in fase di 

conferma dell’adesione al nuovo Fondo sanitario, è stata 

realizzata una procedura reperibile sul sito: 

www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it 

Click qui per il nostro comunicato con la “videata” che 

illustra la procedura 

 

Stipulata la polizza relativa al percorso di 

avvicinamento 

Giovedì 16 dicembre: pubblichiamo un approfondimento 

sulla stipula della polizza sanitaria, prevista per il “percorso di 

avvicinamento”, con UNISALUTE.  

Le condizioni della polizza e delle coperture previste sono 

reperibili nella pagina “Prestazioni” del sito 

www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it  

Ricordiamo che il costo, a carico dell’azienda per i dipendenti 

e gli esodati, è pari a € 900. La polizza copre anche tutti i 

familiari fiscalmente a carico compresi nello stato di famiglia, 

senza alcun costo aggiuntivo. Invece, per l’eventuale iscrizione 

di familiari non a carico fiscalmente il premio a carico dell’iscritto è pari a: 

 coniuge/convivente € 325  

 ogni figlio € 280  

 ogni genitore € 375  

Click qui per tutti i dettagli e altri approfondimenti sulla Polizza Banco Napoli e per i colleghi 

che non avevano aderito alla precedenti forma di assistenza 

 

La prossima scadenza del 20 dicembre 
 

Lunedì 13 dicembre 2010 pubblichiamo un 

approfondimento sulla prima scadenza amministrativa 

relativa al nuovo Fondo. 

Per il personale già iscritto alle Cassa Sanitaria Intesa, Cassa 

Assistenza Sanpaolo e FIA Cariparo, sul sito 

www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it è 

attiva la procedura per effettuare entro il 30 aprile 2011 la 

conferma o la revoca della propria iscrizione al nuovo Fondo 

Sanitario Gruppo Intesa Sanpaolo, nonché per regolarizzare 

la complessiva situazione dei familiari beneficiari.  

L’accesso al sito può essere effettuato con la password già in 

uso per le attuali Cassa sanitarie. Coloro che non hanno la 

http://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/
http://www.fisac.net/intesasanpaolo/doc/sc101223.pdf
http://www.fisac.net/intesasanpaolo/doc/sc101223.pdf
http://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/
http://www.fisac.net/intesasanpaolo/doc/sc101216.pdf
http://www.fisac.net/intesasanpaolo/doc/sc101216.pdf
http://www.fisac.net/wpgisp/fondo-sanitario-la-prossima-scadenza-del-20-dicembre.html
http://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/


password possono richiederla direttamente in procedura sul sito del Fondo Sanitario (cliccare Area 

Iscritto – Password smarrita – inserire nel campo Login il proprio codice fiscale in maiuscolo). 

Ricordiamo che l’estensione delle prestazioni ai familiari va confermata unitamente all’adesione 

dell’iscritto entro il 30 aprile 2011. Vi è la possibilità di inserire anche eventuali familiari che 

precedentemente non erano iscritti alle Casse sanitarie esistenti o di escluderne quelli che invece 

prima risultavano iscritti.  

In ogni caso, anche per i familiari le prestazioni del Fondo Sanitario decorrono dal 1° gennaio 2011.  

Click qui per approfondire il significato della scadenza del 20 dicembre a cui fa riferimento la 

circolare aziendale 

 

La Guida FISAC al nuovo Fondo Sanitario 

di Gruppo 

Mercoledì 6 ottobre 2010 pubblichiamo una guida, riservata 

agli iscritti, che illustra dettagliatamente possibilità di adesione, 

funzionamento, contribuzioni e prestazioni del nuovo Fondo. La 

guida è corredata da un apparato di note ed esempi facilmente 

richiamabili tramite un sistema di riferimenti incrociati. Cliccate 

sulle parti evidenziate in giallo per una lettura interattiva. 

Click qui per consultare la guida, inserita nel nostro DBGuide 

all’interno delle pagine riservate 

 

I testi dell’Accordo nuovo Fondo Sanitario 

di Gruppo 

Lunedì 4 ottobre 2010 pubblichiamo il testo dell’accordo 

sottoscritto il 2 ottobre in merito al Fondo Sanitario di Gruppo. 

Lo potete trovare, completo di tutti gli allegati nel nostro DB 

Accordi. 

Click qui per accedervi e consultare i testi orginali e integrali 

 

 

Firmato l’accordo di costituzione 

Sabato 2 ottobre 2010 viene pubblicato il volantino unitario 

che illustra i contenuti dell’accordo di costituzione del Nuovo 

Fondo Sanitario di Gruppo. L’accordo è stato siglato nella notte 

e il volantino ne illustra sommariamente i contenuti e si chiude 

specificando che i termini dell’accordo saranno sottoposti al 

voto di lavoratrici e lavoratori in un diffuso percorso assembleare. 

Click qui per leggere il volantino unitario 

http://www.fisac.net/intesasanpaolo/doc/sc101213.pdf
http://www.fisac.net/intesasanpaolo/doc/sc101213.pdf
http://www.fisac.net/wpgisp/la-guida-al-nuovo-fondo-sanitario-di-gruppo.html
http://www.fisac.net/wpgisp/la-guida-al-nuovo-fondo-sanitario-di-gruppo.html
http://www.fisac.net/wpgisp/accesso-a-pagine-riservate/dbguide
http://www.fisac.net/wpgisp/accesso-a-pagine-riservate/dbguide
http://www.fisac.net/wpgisp/i-testi-dellaccordo-fondo-sanitario-di-gruppo.html
http://www.fisac.net/wpgisp/i-testi-dellaccordo-fondo-sanitario-di-gruppo.html
http://www.fisac.net/wpgisp/db-accordi
http://www.fisac.net/intesasanpaolo/doc/su101002.pdf

