
 
 

FONDO SANITARIO GRUPPO:  

stipulata la polizza prevista 

per il “percorso di avvicinamento” 
 

Il Fondo Sanitario ha stipulato la polizza sanitaria, prevista per il “percorso di avvicinamento”, con 

UNISALUTE. Vi rimandiamo a pag. 16 e successive della nostra guida al nuovo Fondo sanitario 

(pubblicata il 6 ottobre 2010) per verificare chi sono i destinatari del percorso di avvicinamento. Vi 

ricordiamo che potete trovare la nostra guida nel DBGuide con accesso riservato agli iscritti. (click qui) 

Le condizioni della polizza e delle coperture previste sono reperibili nella pagina “Prestazioni” del sito   

www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it  

I 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. 

Ricordiamo che il personale che usufruisce del percorso di avvicinamento, al fine di costituire una parte di 

riserve, versa una quota dell’imponibile INPS pari a: 

 0,50% per sé  

 0,05% per ogni familiare fiscalmente a carico, sino massimo 0,15% per tre o più familiari a carico. 

Infine, per l'eventuale iscrizione di familiari non a carico fiscalmente, il premio a carico dell'iscritto è di: 

 per coniuge o convivente  € 325 

 per ogni figlio   € 280 

 per ogni genitore   € 375 

Vi ricordiamo anche che il personale che aveva scelto di non aderire alle precedenti forme di Assistenza, o 

che aveva disdetto, può aderire al nuovo Fondo tramite il percorso di avvicinamento con polizza, ma 

versando l’intero contributo previsto per sé e per i familiari.  

E’ possibile l’estensione a favore del solo coniuge fiscalmente non a carico o del coniuge di fatto. 

L’estensione a favore di familiari non a carico, diversi dal coniuge e coniuge di fatto, deve riguardare la 

totalità dei familiari conviventi non a carico, così come risultante dallo stato di famiglia anagrafico. 
 

Fermo restando il termine ultimo del 30 aprile, per poter fruire delle prestazioni erogate tramite 

strutture convenzionate sin dal 1° gennaio 2011 è necessario procedere alla conferma della propria 

iscrizione ed alla regolarizzazione dei familiari il prima possibile. L'azienda prevederà comunque uno 

slittamento a gennaio di questo primo termine (indicativamente entro il 20 gennaio). 
 

Sia il personale in servizio che gli esodati che usufruiscono della Polizza Sanitaria Banco di Napoli 

mantengono la loro attuale polizza, per i due anni previsti dal loro “percorso di avvicinamento”.  In 

questo caso non è necessaria alcuna conferma della propria iscrizione né di quella dei familiari beneficiari 

(uscirà prossimamente modulistica per la sola variazione del nucleo familiare). La polizza Banco di Napoli è 

stata rinnovata alle stesse attuali condizioni, sia per le prestazioni che per i costi a carico dell'iscritto per i 

familiari. I pensionati, invece, per il percorso di avvicinamento potranno iscriversi alla polizza Unisalute. 
 

Per tutto il personale interessato dal “percorso di avvicinamento” tramite polizza sanitaria (quindi 

anche i colleghi e gli esodati che non avevano mai aderito a una delle procedenti forme di assistenza 

sanitaria, o ne avevano dato disdetta), è in corso di spedizione sia la comunicazione per il personale in 

servizio (tramite e-mail) che per gli esodati (spedizione cartacea). 
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