
Ci   SIAMO.

E’ finalmente possibile effettuare, per  i colleghi che nel 2021 hanno utilizzato la polizza 
sanitaria Cargeas, l’adesione al FSI Fondo Sanitario Integrativo di Intesa SanPaolo.

Come abbiamo ampiamente detto nelle settimane precedenti tutta l’attività tra noi ed il 
Fondo andrà fatto in on-line, ricorrendo alla modulistica cartacea solo nei casi 
strettamente necessari.

Per quelli tra di noi che si sentono meno preparati dal punto di vista informatico cio’ 
potrebbe causare qualche piccola difficoltà che sarà presto superata, anche perché le 
procedure risultano abbastanza guidate e c’é tempo fino al 30/04/2022.

Piccolo riepilogo delle attività iniziali :

- 1  Accedere al portale di FSI : https://
www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/Portale_FSI/Public/HomePage

- 2   Cercare  Quiescenti  Ex-Gruppo UBI : Attiva la Procedura di Adesione

- 3   Cliccare su Scopri di Più

Si apre  una pagina descrittiva dove si ricorda ai colleghi la scelta, come ampiamente 
detto nelle
settimane precedenti, tra la copertura intera Gestione iscritti in quiescenza o 
Gestione Mista (quella tanto per intenderci da 500 euro e copertura solo dei Grandi 
Eventi). 

Vi ricordiamo che sul nostro sito    https://www.assopensionatibpan.it/it  viene riportata 
tutta la documentazione relativa a costi, prestazioni, familiari, …..  (Dubbi & Risposte).

- 4  Ritornare alla pagina iniziale e cliccare su       ACCEDI

     Viene richiesto per la prima volta di digitare  
CODICE FISCALE    e  Recupero 

Password

  
Si apre la mappa con                              E-MAIL           e             Codice Fiscale    
    
 che  vanno compilati cliccando poi su             Invia Password.

Il sistema  invierà una password provvisoria al proprio indirizzo mail.

Tale password  dovrà essere utilizzata almeno una volta e sostituita con una personale 
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entro 24h dal suo arrivo 

Se, attesi alcuni minuti, la mail non dovesse arrivare é probabile che l’indirizzo 
 non sia corretto.

 La prassi per correggere tale l’indirizzo  prevede la compilazione del modulo 
“Aggiornamento Mail” da inviare alla casella di posta :

aggiornamento.email@fondosanitariogruppointesasanpaolo.it 

 Va allegata copia di un documento d’identità valido e con firma leggibile, in caso 
contrario la modifica verrà rigettata.
L’aggiornamento avverrà entro 4 giorni lavorativi e l’evasione della richiesta sarà 
comunicato con una mail.

Si ricorda che per gli iscritti ad ALI  (Associazione Lavoratoti IntesaSanPaolo) la 
password deve essere identica a quella del Fondo e la modifica su un sito comporta anche 
la modifica sull’altro.

Se tutto è andato a buon fine, entrando  con ACCEDI e Codice Fiscale e Password  si 
aprirà la pagina per l’adesione: 

            Inserimento Conferma o Revoca Pensionato 

Andranno fatte le scelte per la privacy, compilato il modulo di adesione, firmato e 
trasmesso al sistema. 

Per chi ha scelto  la Gestione Iscritti in Quiescenza andrà comunicato l’importo 
annuo della pensione, come dedotto dal mod. CU Inps 2021 utilizzato per la 
dichiarazione dei redditi di giugno 2021.

Per l’addebito del premio va infine compilato il modello SEDA  (Addebito permanente in 
conto) che, per chi é cliente Intesa SanPaolo e utilizza l’Home Banking potrà essere fatto 
direttamente in on-line.

Per i correntisti di altre banche il modulo dovrà essere compilato e portato alla propria 
banca come una qualsiasi altra disposizione di addebito permanente in conto.

Per quanto riguarda l’adesione dei familiari (fiscalmente o non a carico), questa potrà 
avvenire dopo che è stata perfezionata l’adesione dell’iscritto e su quella torneremo con 
un’altra comunicazione..

Tutte queste informazioni sono ampiamente documentate nel Portale FSI; sono state qui 



riportate solo per una prima visione generale della modalità di Adesione.


