
 
 

Promemoria: le prossime scadenze 
 

4/6/2013 PREMIO AZIENDALE E CONTO SOCIALE 
Ultimo termine per: 

 optare per l’erogazione dell’intero premio aziendale in busta paga; 

 destinare interamente il premio nel “conto sociale”; 

 optare per l’erogazione del 50% del premio in busta paga e destinare il 50% nel 

“conto sociale”. 

La scelta effettuata non potrà essere modificata.  

Nel caso di mancata scelta entro il 4 giugno, l’intero premio sarà 

automaticamente accreditato nel “conto sociale” e reso disponibile 

esclusivamente per il rimborso delle spese per i figli. 

Al personale lungo assente è stata inviata apposita comunicazione per l’opzione. 

 

30/6/2013 Cassa Previdenza Cariparo 

Fondo Pensioni Cariplo 

Fondo Pensione Banco di Napoli 

 Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo (FAPA) 

Fondo Pensioni Gruppo Sanpaolo Imi 

Fondo Pensione Aperto Previdsystem 
Possibilità di variare la propria contribuzione a decorrere dal 1° luglio 2013.  

Per effettuare la variazione, è disponibile la procedura on line su Intranet – 

Persona – Gestione – Intesap – Employee Self Service – Sportello Dipendente. 

I colleghi lungo assenti, non vedenti o che non hanno accesso a Intesap, colleghi 

ex IBI e Dirigenti dovranno utilizzare i moduli cartacei disponibili su Intranet – 

Persona – Welfare – Previdenza complementare, con invio entro il 24 giugno. 

  

30/6/2013 FONDO SANITARIO INTEGRATIVO 
Ultimo termine per le richieste di rimborso al Fondo Sanitario Integrativo di 

documenti di spesa relativi al 2012 già presentati entro il termine regolare del 31 

marzo 2013 e respinti per irregolarità formali.  

Le richieste dovranno essere ripresentate - con l’avvenuta regolarizzazione 

richiesta - con nuova domanda di rimborso cartacea entro il 30 giugno 2013. È 

necessario allegare la comunicazione del rimborso respinto. 
Per il rispetto della scadenza, fa fede la data di pervenimento della richiesta di 

rimborso, inoltrata anche a mezzo raccomandata direttamente a Fondo Sanitario 

Gruppo Intesa Sanpaolo Ufficio liquidazioni c/o Previmedical SpA, Via E. 

Forlanini 24 – 31022 Preganziol TV (in tal caso, fa fede la data di spedizione della 

raccomandata). Ricordiamo che queste richieste di rimborso sono comunque 

liquidabili nell’ambito dei massimali annui del 2012. 

 

Segreteria di Gruppo Fisac-Cgil 


