
PER  CHI  HA  INIZIATO L’ISCRIZIONE  ……  AL  FSI Intesa
 

I colleghi che hanno iniziato la procedura di iscrizione ed hanno ricevuto la 
password provvisoria modificata in quella personale definitiva, possono 
proseguire con l’iscrizione dei familiari.

A questo proposito è possibile consultare il documento che riporta le 
caratteristiche di iscrivibilià e le modalità operative per l’adesione degli stessi :

https://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/Portale_FSI/PDF/
HomePage/IscrizColleghiExUBI/come_estendere_le_prestazioni_familiari_def.pdf 

https://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/Portale_FSI/PDF/
HomePage/IscrizColleghiExUBI/familiari_obbligatorieta_def.pdf 

Per l’iscrizione dei familiari si entra dalla pagina iniziale del Fondo con  ACCEDI : 

CODICE FISCALE  e  PASSWORD

e si aprira’ il riquadro :  IL  TUO  PROFILO  Variazione Anagrafica dove sarà 
possibile compilare il modulo proposto.

A questo proposito seguire seguire attentamente quanto descritto alle pag. 
14-18 del seguente documento:

https://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/Portale_FSI//PDF//
HomePage/IscrizColleghiExUBI/Guida_iscrizione_esodati_exUBI.pdf 

E’ necessario produrre uno stato di famiglia (o autocertificazione analoga) ,che 
dovrà essere inserita insieme al modulo della privacy.

La lavorazione richiederà qualche giorno e sarà confermata da una mail.

Per rendere efficace l’iscrizione  bisognerà infine provvedere alla compilazione  
del modello SEDA  (Addebito permanente in conto) che sarà utilizzato dal Fondo 
per l’addebito del premio.

A questo proposito è stata notata qualche perplessità sul costo di adesione al 
Fondo Intesa rispetto a quanto pagato con la precedente Polizza Assicurativa 
Cargeas.

Si fa peraltro notare che, per quanto concerne le norme dei fondi sanitari o casse 
mutue, è possibile DEDURRE/DETRARRE (da approfondire)  l’importo del 
premio in sede di dichiarazione dei Redditi, cosa non permessa con le polizze 
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sanitarie come Cargeas, recuperando pertanto una significativa parte del premio 
pagato.

Per I colleghi correntisti di IntesaSanPaolo che utilizzano l’HomeBanking il 
percorso per l’autorizzazione è abbreviato in quanto possono caricare 
autonomamente la disposizione seguendo le indicazioni sottostanti :

https://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/Portale_FSI/PDF/
IscrizioniVariazioneAnagrafiche/PersonaleInEsodo/ComeFarePer/
Istruzioni_per_inserimento_SEDA_da_HB.pdf 

Per i correntisti di altre banche o di Intesa ma che non utilizzano l’HomeBanking, 
il modulo dovrà essere compilato e portato alla propria filiale come una qualsiasi 
altra disposizione di addebito permanente in conto.

Il modulo è raggiungibile cliccando sul sottostante link :

 https://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/Portale_FSI//PDF//
Moduli/Anagrafe/MandatoPerGliAddebitiInCcDelContributo/SEDA.pdf 

La modalità di addebito del premio prevede la seguente tempistica :

 _ in tre rate di 300 euro (aprile, luglio, ottobre) per la quota relativa alle 900 euro

 _ una tantum in via anticipata per quanto riguarda il premio che si riferisce ai 
familiari 
   fiscalmente non a carico

 _ mensilmente per quanto rigurda le voci inerenti la pensione Ago 

dando quindi la possibilità di rateizzare il premio. 
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