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Promemoria:  

le prossime scadenze 
 

 

29/2/2012 ASSEGNI DI STUDIO PER I FIGLI UNIVERSITARI 
 Termine ultimo per la richiesta degli assegni di studio per i figli iscritti a facoltà 

universitarie relative all’anno accademico 2010/2011 e dei premi di laurea.  

Da quest’anno la richiesta va inoltrata utilizzando l’apposita procedura 

“richiesta assegni di studio” disponibile su Intranet in Persona – Gestione – 

Intesap – Employee Self Service – Sportello dipendente. Alla domanda va 

allegata la documentazione cartacea: 

- per l’assegno di studio, il piano studi degli esami per l’anno 2010/2011 e la 

certificazione attestante l’elenco degli esami sostenuti, con i relativi crediti 

acquisiti, rilasciata dalla Segreteria o stampata dal sito universitario; 

- per il premio di laurea, la certificazione attestante il conseguimento della 

laurea, con indicata data e punteggio, rilasciata dalla segreteria o stampata 

dal sito universitario. 

Occorre prestare attenzione alla procedura: per l’erogazione degli assegni la 

richiesta inserita dovrà risultare “INVIATA” (e non solo SALVATA). 

 

31/3/2012 FONDO SANITARIO INTEGRATIVO  
Ultimo termine per le richieste di rimborso al Fondo Sanitario di documenti di 

spesa relativi al 2011.  

Per il rispetto della scadenza, fa fede la data di richiesta on line o quella 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 Gioberti 33 – 31021 Mogliano Veneto - 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 2011. 

 

31/3/2012 POLIZZA SANITARIA UNISALUTE  
Ultimo termine anche per le richieste di rimborso a Unisalute di documenti di 

spesa relativi al 2011.  

Per il rispetto della scadenza, fa fede la data di richiesta on line o quella di 

pervenimento della richiesta di rimborso, inoltrata anche a mezzo raccomandata 

direttamente a Unisalute SpA, Via del Gomito 1 - 40127 Bologna  (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 2011. 
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31/3/2012 DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI 
Ultimo termine per la richiesta dell’indennità di disoccupazione con requisiti 

ridotti per le lavoratrici e i lavoratori che hanno avuto periodi di disoccupazione 

nel 2011 (ad esempio il periodo intercorso tra la cessazione del contratto a 

tempo determinato e la successiva riassunzione).  

Nella nostra pagina delle guide normative riservate agli iscritti (click qui) tutti i 

dettagli e i moduli per l’inoltro della richiesta. 
 

 

 

La Segreteria di Gruppo    

http://www.fisac.net/wpgisp/accesso-a-pagine-riservate/dbguide

