
 
 

Promemoria:  

le prossime scadenze 
 
17/6/2011 CASSA SANITARIA INTESA 

Ultimo termine per il pervenimento delle domande di revisione correlate dei 

documenti di spesa relativi al 2010 unitamente alla lettera di liquidazione.   

Per il rispetto della scadenza, fa fede la data di pervenimento della richiesta di 

rimborso, inoltrata anche a mezzo raccomandata (in tal caso, fa fede la data di 

spedizione della raccomandata). 

 
30/6/2011 CASSA ASSISTENZA SANPAOLO 

Ultimo termine per le richieste di rimborso alla Cassa Assistenza Sanpaolo di 

documenti di spesa relativi al 2010 già presentati e respinti, che devono essere 

inoltrate - con l’avvenuta regolarizzazione richiesta - a Previmedical. 

Per il rispetto della scadenza, fa fede la data di pervenimento della richiesta di 

rimborso, inoltrata anche a mezzo raccomandata (in tal caso, fa fede la data di 

spedizione della raccomandata). 

 
30/6/2011 FONDI PENSIONE: ultimo termine di adesione per beneficiare 

del contributo aziendale compensativo del Fondo Sanitario 

(cosiddetto “ristoro”)   
Ricordiamo che l'accordo del 2 ottobre 2010 sul Fondo Sanitario Integrativo di 

Gruppo ha previsto che gli eventuali maggiori oneri contributivi a carico dei 

dipendenti iscritti alla Cassa Intesa, Cassa Sanpaolo e FIA, relativi alla 

contribuzione versata per sé stessi, vengano compensati da parte dell'azienda 

mediante un corrispondente incremento percentuale della contribuzione 

aziendale versata al rispettivo Fondo Pensione (cosiddetto “ristoro”). 

I dipendenti iscritti unicamente ad un regime di previdenza complementare a 

prestazione definita o non iscritti ad alcun fondo pensione, per fruire del recupero 

dei maggiori oneri contributivi, devono iscriversi, con richiesta da effettuare 

entro il 30 giugno 2011, al fondo pensione di riferimento della propria azienda 

del Gruppo (FAPA, Fondo Pensioni Sanpaolo e Fondo PrevidSystem per il 

Personale Dirigente). In caso contrario, il collega perde definitivamente il diritto 

al recupero dei maggiori oneri contributivi. 

La modulistica è reperibili su Intranet – Persona. 

 

 



In questi ultimi giorni sono uscite alcune comunicazioni per il personale che 

riepiloghiamo: 

▪ Richieste di informazioni e chiarimenti sui cedolini stipendi: è ora attivo il Ticket Web. 

Per accedere occorre andare su Crea Ticket Web e poi selezionare: Servizio 

“PERSONALE/INTESAP” e Problema “X99 ADP RETRIBUZIONI AREE 

PROFESSIONALI E QUADRI”.  

▪ Amministrazione del Personale di Torino: nuovo indirizzo è Via Nizza 262/2 – 10126 

Torino-Lingotto. 

▪ Condizioni agevolate al Personale: per i colleghi che hanno aderito al Nuovo Pacchetto è 

disponibile gratuitamente il servizio di prenotazione carnet assegni in tutte le Banche rete 

del Gruppo. 

 

 

 

La Delegazione Trattante  

 

 


