A TUTTI GLI ASSOCIATI
L’invio da parte nostra di due email entrambe riguardanti due assistenze/coperture
sanitarie, sia pure diverse, può aver provocato indirettamente qualche momento di
confusione.
Con questa e-mail forniamo ulteriori precisazioni.
*C’é il Fondo Sanitario Integrativo di Intesa Sanpaolo (FSI) che in un primo momento
sembrava non aver previsto l’accoglimento dei colleghi dell’Associazione Pensionati
usufruitori fino al 31/12/2021 della Polizza Sanitaria Cargeas. Chiariti malintesi e
dimenticanze, ora tutti gli iscritti/aderenti di cui sopra (sono 105 complessivamente i
potenziali interessati) hanno la possibilità di entrare, a far tempo dal 01/01(2022, nel
predetto Fondo Sanitario Integrativo.
Vi è un percorso di ingresso di quattro anni, come abbiamo ampiamente spiegato nella
nostra mail precedente (mail che troverete anche sul sito dell’Associazione).
In questo periodo iniziale l’assistenza verrà fornita tramite una polizza (Unisalute) che
potete visionare sul sito di FSI (andare su Google e cercare Portale Fsi).
E’ evidente che l’adesione, per la quale il FSI sta predisponendo la relativa base
anagrafica, è condizionata dalla volontà del singolo di aderire o meno e tale adesione
andrà espressa con le modalità descritte sul predetto sito FSI entro il 30/04/2022.
Decorso tale termine non si potrà più aderire al FSI di Intesa Sanpaolo.
Rispetto a quanto comunicato nella precedente mail vi sono dei ritardi nel completamento
dell’anagrafe, per cui sarà possibile per gli interessati iscriversi solo dopo la seconda
decade del corrente mese di gennaio.
Rispetto alla precedente comunicazione, il costo per la copertura del coniuge fiscalmente
non a carico o coniuge di fatto risulta annualmente pari ad € 325,00 per i primi quattro
anni (vedasi “Condizioni di Assicurazione” punto 18, pag.20 di 47).
Ribadiamo che l’adesione, una volta effettuata, è attiva dal 01/01/2022 e che le pezze di
appoggio per eventuali rimborsi vanno conservate per essere proposte ad adesione
avvenuta.
Esiste pure la possibilità, in alternativa, di aderire alla Gestione Mista (ampiamente
spiegata sul sito di FSI) che però ha il limite dell’età, limite questo non presente nella
prima sopra descritta.
Vi preghiamo di entrare nel sito del Fondo Intesa con le modalità riportate anche nel sito
dell’Associazione Pensionati e consultare i riquadri per il personale in quiescenza ed in
particolare il riquadro che riguarda gli Iscritti ex-Ubi dove ci sono tutte le informazioni che
ci riguardano.

**Nella seconda mail l’Associazione Pensionati si è posta il problema dei soci
(e più in generale dei pensionati) senza assicurazione o non interessati alla
soluzione proposta dal FSI.

Insieme ad altre Associazioni ex Gruppo Ubi si è valutata la possibilità di dare una
soluzione alla questione ed è stata presa in considerazione la proposta della Mutua Mag
Sda.
Gli associati e/o i pensionati interessati possono aderire , dopo aver letto la proposta Mag
pubblicata sul sito dell’Associazione, inviando la propria adesione entro il 14/01/2022.
Dato che i tempi sono stretti ed ancora non abbiamo tutti gli elementi e le informazioni
necessarie per presentare questa soluzione in maniera approfondita, invitiamo i soci
interessati a valutare l’opportunità di attendere ulteriori nostre informazioni.
Le Associazioni del ex Gruppo Ubi hanno già chiesto e ottenuto che le adesioni possano
essere inviate fino al 31/01/2022 ed hanno chiesto inoltre informazioni più dettagliate sulle
coperture e sul funzionamento più in generale di tale polizza.

