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Fondo Sanitario Integrativo di Gruppo: 

nelle assemblee approvato dal 98% dei lavoratori 
 

A dicembre si sono concluse le assemblee relative alla costituzione 
del nuovo Fondo Sanitario Integrativo di Gruppo, svoltesi sulla 
piazza di Milano nelle strutture di Direzione Centrale di Intesa 

Sanpaolo e in Intesa Sanpaolo Group Services. 
Alla consultazione, che si è svolta in maniera sistematica e capillare 
nei luoghi di lavoro e nei numerosi palazzi, che insistono in zone 
diverse della città e dell’hinterland (Milano centro – Conctat Unit 
mattino e pomeriggio – Milano Bisceglie – Milano Cernaia 
/Montebello - Assago – Sesto San Giovanni), hanno partecipato 
centinaia di lavoratori, di cui il 98% si è espresso a favore 
dell’accordo, riconoscendo il nuovo Fondo Sanitario come strumento 
di welfare aziendale efficace e concreto per tutelare la salute degli 
associati e per favorire un processo positivo di aggregazione tra il 
personale del Gruppo Intesa Sanpaolo. 
Al termine di un percorso contraddistinto da dibattiti interessanti e, 
in alcuni casi, molto accesi è prevalso il principio della tutela 
generale e l’importanza di una scelta solidale mutualistica e 
solidaristica qual è appunto la costituzione del Nuovo Fondo 
Sanitario di Gruppo.  
Ringraziamo pertanto tutti i colleghi che hanno partecipato alle 
assemblee, che rappresentano il luogo in cui si sviluppa il dibattito, 
si approfondiscono le questioni si fugano i dubbi, si chiariscono e si 
risolvono le criticità e rappresentano il più importante e 
democratico appuntamento di confronto e di informativa tra le 
lavoratrici e i lavoratori e le Organizzazioni Sindacali che li 

rappresentano. 
In questi senso esortiamo coloro che non vi hanno preso parte a 
intervenire ai prossimi appuntamenti.  
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