
PENSIONATI 2012 
 

ASSISTENZA SANITARIA 
 

Agli Iscritti al Fondo Sanitario Integrativo di Gruppo, beneficiari di prestazioni dirette ovvero tramite polizza 
assicurativa sanitaria, è data facoltà di proseguire nell’iscrizione così come previsto dall’art. 4 punto 7 del relativo 
Statuto, (che si allega per comodità di consultazione), successivamente alla maturazione del diritto a pensione. 
 
La prosecuzione dell’iscrizione al Fondo va richiesta mediante la compilazione e la trasmissione, a mezzo 
raccomandata A/R della modulistica allegata alla presente comunicazione, entro il termine del 4° mese successivo 
alla cessazione del rapporto di lavoro al: 
 
Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo 
Via A. Cechov 50/5 
20151 MILANO 
 
Alla domanda di prosecuzione dell’iscrizione (modulo A1 – Gestione Quiescenti – prosecuzione iscrizione – 
debitamente compilato e sottoscritto) dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 

1. certificazione dell’imponibile pensionistico (per i pensionati INPS modello TE08 o analogo per i pensionati 
INPDAP ex CPDEL); per i titolari di trattamento pensionistico erogato dall’ex datore di lavoro in veste di 
sostituto d’imposta, è sufficiente formalizzare l’autorizzazione all’acquisizione diretta del dato sul predetto 
modulo A1; 

2. consenso al trattamento dati - D.LGS. 30/6/2003 N. 196 -, debitamente compilato e sottoscritto da tutti i 
componenti del nucleo familiare reso beneficiario; 

3. modello RID – debitamente timbrato dalla banca e completo del rapporto di caricamento rilasciato dalla 
banca stessa (solo se non è ancora stata formalizzata l’autorizzazione). 

 
Beneficiari 
Eventuali variazioni al nucleo familiare già beneficiario delle prestazioni del Fondo Sanitario, saranno possibili 
unicamente nei casi previsti dallo Statuto (art.5, che per comodità si allega alla presente). Unicamente all’atto del 
conseguimento del diritto a pensione e ferme le norme statutarie, è data facoltà di variare il nucleo familiare togliendo 
dei beneficiari già presenti nel nucleo, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo alla cessazione del 
rapporto di lavoro e con l’avvertenza che non ne sarà più possibile la reiscrizione. 
 
Contribuzioni 
La contribuzione dovuta dall’iscritto in quiescenza viene calcolata su tutte le voci della pensione AGO (INPS o 
INPDAP ex CPDEL) nella misura prevista dallo Statuto del Fondo ed è allo stato prevista mensilmente nelle seguenti 
misure percentuali: 

• 3,00% per sè 

• 0,10% per ogni familiare fiscalmente a carico (sino ad un massimo dello 0,30%) 

• 0,90% per ogni familiare fiscalmente non a carico. 
Per completezza si precisa che, fino al 31 dicembre dell’anno in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro, la 
contribuzione continua ad essere dovuta nella misura prevista per l’iscritto in servizio e viene addebitata, in unica 
soluzione, con le ultime competenze erogate dall’azienda ex datrice di lavoro. 
 
In particolare, per i pensionamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012, la trattenuta di cui sopra potrà essere 
operata in uno con le competenze di fine rapporto.  
Al riguardo la contribuzione dovuta sarà trattenuta a titolo di acconto sulla base del 60% della RAL percepita nel 2011, 
mentre il relativo conguaglio sarà operato dal Fondo Sanitario nel 2° semestre 2012. 
 
Al fine di poter fruire di quest’opportunità, la richiesta di prosecuzione dell’iscrizione al Fondo Sanitario da parte 
dell’interessato dovrà essere formalizzata tempestivamente e pervenire al Fondo stesso entro e non oltre il 20 
gennaio 2012. 
 
Le richieste di prosecuzione che perverranno al Fondo oltre tale data, e comunque entro il termine statutario del 4° 
mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, seguiranno la normale prassi operativa con il calcolo della 
contribuzione dovuta effettuato direttamente su tutte le voci della pensione AGO. In tale evenienza, peraltro, non sarà 
possibile beneficiare della deduzione fiscale del contributo operata direttamente dall’ex datore di lavoro, che andrà 
richiesta a cura del singolo in sede di presentazione della dichiarazione fiscale relativa al 2012. 
 
Recesso 
Una volta formalizzata la richiesta di prosecuzione dell’iscrizione, la facoltà di recesso potrà essere esercitata 
unicamente: 
- a partire dal 31 dicembre del terzo anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 
dell’anno seguente; 



- entro il 31 dicembre dell’anno in cui siano stati previsti aumenti delle contribuzioni a carico dell’iscritto superiori al 
10% su base annua, con effetto dal 1° gennaio dell’anno seguente. 

 
Viceversa, qualora non si intenda richiedere la prosecuzione dell’iscrizione, dovrà essere trasmesso al Fondo 
sanitario  l’allegato modulo B1 – Gestione Quiescenti – non prosecuzione iscrizione -, per manifestare 
espressamente la volontà di non prosecuzione. 
Per completezza, si segnala che, decorso il termine del 4° mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro 
senza che sia pervenuta la richiesta di prosecuzione corredata dalla documentazione sopraindicata, l’iscrizione al 
Fondo, come previsto dallo Statuto, verrà meno con decorrenza ed effetto dalla data di cessazione stessa. Gli importi 
erogati a fronte di prestazioni eventualmente fruite successivamente alla data di collocamento in quiescenza, pertanto 
dovranno essere restituite al Fondo. 
Si sottolinea, infine, che non è prevista la possibilità di successiva reiscrizione. 
 
 
 
 
 
 
Casi particolari – indicazioni specifiche: 
 
Beneficiari delle prestazioni del Fondo Sanitario a mezzo polizza sanitaria 
I beneficiari delle prestazioni del Fondo Sanitario a mezzo polizza sanitaria possono richiedere il mantenimento 
dell’iscrizione utilizzando la medesima modulistica sopra indicata (modulo A1); in tal caso, continuano nel cosiddetto 
“percorso di ingresso” secondo la durata inizialmente prevista, continuando a corrispondere le contribuzioni dovute, ivi 
compreso il cosiddetto “contributo di ingresso”. Al termine del suddetto periodo, potranno fruire delle prestazioni 
dirette del Fondo Sanitario. 
 
In particolare, per i pensionamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012, il controvalore del premio, pari ad € 900,00, 
l’importo relativo al contributo d’ingresso, nonché l’eventuale premio per familiari non a carico potranno essere 
trattenuti in uno con le competenze di fine rapporto e riconosciuto alla Compagnia direttamente dall’azienda per il 
tramite del Fondo Sanitario Integrativo.  
 
Al fine di poter fruire di quest’opportunità, la richiesta di prosecuzione dell’iscrizione al Fondo Sanitario da parte 
dell’interessato dovrà essere formalizzata tempestivamente e pervenire al Fondo stesso entro e non oltre il 20 
gennaio 2012. 
 
Le richieste di prosecuzione che perverranno al Fondo oltre tale data, e comunque entro il termine statutario del 4° 
mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, seguiranno la normale prassi operativa. In tale evenienza, 
peraltro, non sarà possibile beneficiare della deduzione fiscale del contributo operata direttamente dall’ex datore di 
lavoro, che andrà richiesta a cura del singolo in sede di presentazione della dichiarazione fiscale relativa al 2012. 
 
 
Beneficiari delle prestazioni del Fondo Sanitario a mezzo polizza sanitaria Cattolica Assicurazioni 
Gli iscritti che beneficiano della polizza sanitaria Cattolica Assicurazioni (ex Banco di Napoli) che richiedano la 
prosecuzione dell’iscrizione riceveranno apposita comunicazione da parte del Fondo Sanitario con le specifiche del 
caso. 
 
 
Iscritti provenienti dal FIA CARIPARO 
Resta confermato il versamento dello specifico apporto contributivo mensile dello 0,50% previsto con l’accordo 
23.6.2011 fino al 31.12.2012. 
Con riferimento alle previsioni già contenute nel Regolamento del FIA Cariparo, restano confermate le attribuzioni 
contributive ivi previste, che continueranno ad essere versate dalla Cassa di Risparmio del Veneto, a scomputo della 
contribuzione individualmente dovuta da ciascun iscritto, unicamente in caso di mantenimento dell’iscrizione al Fondo 
Sanitario ed in costanza della stessa. 
 
 


