
 

Accordo firmato digitalmente 

 
VERBALE DI ACCORDO 

 

 
In Milano, in data 22 aprile 2022 

tra 
 
- Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito ISP) 

e 
 

- le OO.SS di Intesa Sanpaolo FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN  
 

anche nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa 
Sanpaolo (di seguito FSI); 
 

premesso che 
 

- con l’accordo sottoscritto in data 5 novembre 2021 le Parti hanno dato attuazione alle previsioni 
dell’accordo 14 aprile 2021, stabilendo l’iscrizione al FSI dal 1° gennaio 2022 di tutti gli iscritti 
al Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca, all’Associazione per l’Assistenza Sanitaria 
Integrativa ai lavoratori della Banca delle Marche e del personale destinatario della copertura 
assicurativa ex UBI, compreso il personale che fruisce dell’assegno straordinario del Fondo di 
solidarietà e quello in quiescenza destinatari delle predette coperture; 
 

- nelle medesime intese, è stata prevista la costituzione di un’apposita gestione, separata da 
quelle esistenti, definita Gestione Mista, con prestazioni di assistenza sanitaria garantite per il 
tramite di polizza assicurativa a cui possono iscriversi anche i pensionati ex UBI destinatari nel 
corso del 2021 di una delle forme di assistenza sanitaria ex UBI (inclusi coloro che maturano la 
finestra pensionistica dal 1° gennaio 2022 ) e il personale in quiescenza ex Banca Popolare di 
Ancona destinatario nel corso del 2021 delle prestazioni di assistenza sanitaria per il tramite di 
polizza assicurativa ovvero di forme di assistenza sanitaria fruita per il tramite del Fondo 
Pensione B.R.E. Banca, ai sensi dell’accordo 21 dicembre 2021; 

 

si conviene quanto segue: 
 
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo; 

 
2. al fine di concedere al personale in quiescenza ex UBI (inclusi coloro che hanno maturato la 

finestra pensionistica dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022) – destinatario degli accordi indicati 
in premessa - un ulteriore periodo per effettuare la scelta relativa all’iscrizione al FSI ed alla 
relativa gestione di riferimento (Gestione iscritti in quiescenza ovvero Gestione Mista), le Parti 
prorogano al 30 giugno 2022 il termine in precedenza previsto al 30 aprile 2022, anche ai sensi 
della vigente normativa statuaria; 

 

3. quanto sopra fermo restando che, con riferimento all’elezione relativa al quadriennio 2022-
2025, al fine di consentire un ampio e regolare svolgimento delle elezioni degli organismi 
statutari, il Corpo Elettorale del FSI - indicato nell’accordo del 5 novembre 2021 – ricomprende 
tutti coloro che risultano regolarmente iscritti alla data del 30 aprile 2022.  
 
INTESA SANPAOLO S.p.A. 
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