
 
 

FONDO SANITARIO INTEGRATIVO 

Approvato il Bilancio 2014 
 
L’Assemblea dei Delegati del Fondo Sanitario di Gruppo ha approvato oggi il bilancio 2014. 

Dopo aver liquidato 495.599 domande di rimborso per una platea complessiva, compresi i familiari, 

di 205.949 iscritti, il bilancio chiude con un avanzo di 18,9 milioni di euro, di cui: 

- € 11.886.810 per la gestione attivi, che vengono imputati alle riserve della gestione attivi; 

- € 7.015.032 per la gestione quiescenti, di cui € 3.122.678 vanno a coprire le perdite degli 

anni precedenti e € 3.892.354 incrementano le riserve della gestione quiescenti. 

 

La gestione quiescenti per la prima volta registra un risultato operativo prossimo all’equilibrio (- 0,8 

milioni di euro rispetto ai – 9.2 milioni di euro del 2013), per le modifiche intervenute sulle 

contribuzioni per i familiari e sulle prestazioni. Inoltre il consistente contributo di solidarietà di 

circa 6.9 milioni di euro da parte della gestione attivi e i proventi dell’oculata gestione finanziaria 

consentono finalmente la liquidazione dell’intera quota differita anche per i pensionati.   

 
L’accredito dei rimborsi differiti è previsto nella prossima settimana. 

 

Ricordiamo che il 1° maggio è partita l’iniziativa di prevenzione cardiovascolare "I Colori della 

Salute" per iscritti e beneficiari di età compresa tra 40 e 69 anni. Gli interessati, attraverso la 

compilazione di un questionario, potranno verificare se rientrano in un rischio cardiovascolare 

elevato ed eseguire gratuitamente, senza intaccare il proprio plafond delle prestazioni 

specialistiche, gli accertamenti diagnostici previsti dall’iniziativa di prevenzione: esami del 

sangue, elettrocardiogramma da sforzo, visita cardiologica.  

 

Inoltre, il Comitato Welfare nel prossimo autunno inizierà un lavoro di analisi su alcuni temi già 

evidenziati in passato, tra cui:  

- ampliamento di alcuni massimali per famiglie numerose;  

- cure dentarie importanti, per le quali si potrebbe ad esempio prevedere un massimale pluriennale;  

- farmaci e cure oncologiche non previste dal SSN.  

 

Riteniamo il Fondo Sanitario un elemento indispensabile per costruire serenità e sicurezza per i 

lavoratori del Gruppo: i dati di bilancio, gli interventi finora attuati, la campagna di prevenzione 

cardiovascolare e il lavoro di analisi per un miglioramento delle prestazioni complessive sono 

ulteriori passi importanti in questa direzione. 
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