
  FSI -Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa San Paolo

   

Per tutti gli amici Pensionati che dal 2017 al 2021 hanno usufruito della
Polizza Sanitaria Cargeas e ai quali è già stata inviata una comunicazione per la
richiesta/verifica di alcuni dati, torniamo in argomento per chiarire alcuni aspetti.

 

In base agli accordi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali e il Fondo Sanitario
Integrativo (FSI) del Gruppo Intesa San Paolo è stato stabilito che :

 

1. tutti gli iscritti alla polizza Cargeas possono aderire al FSI

 

2. l’adesione al Fondo avviene tramite un percorso di ingresso della durata di quattro
anni (01/01/2022 – 31/12/2025) dove l’assistenza avverrà tramite una polizza
assicurativa e poi dal 01/01/2026 interverranno direttamente le prestazioni del Fondo.

In questi primi quattro anni oltre al  ‘contributo d’ingresso’ viene previsto anche il
pagamento del premio di polizza pari annualmente a  900 euro (il tutto viene giustificato
come quota destinata ad integrare la riserva del Fondo stesso)    

 

3. tale ‘contributo di ingresso’ (annuale)  è calcolato in 0,50% dell’importo annuo della
pensione, più uno 0,05% per ogni persona a carico facente parte del gruppo familare
(max. 0,15 anche per un nucleo familiare più ampio di tre) ed un eventuale premio per 
i familiari fiscalmente non a carico, attualmente non ancora definito, ma che stimiamo
possa aggirarsi  in 325 euro annue

 

4. dal 01/01/2026 saranno invece richieste annualmente le seguenti contribuzioni
(sulla stessa base 

imponibile sopra indicate): 3,00% per l’iscritto; 0,25% per ogni familiare fiscalmente
a carico (sino 

ad un massimo dello 0,75%);  1,50% per ogni familiare fiscalmente non a carico; 

 

5. per l’adesione sia come iscritto che come familiare a carico la scadenza è stata
prorogata al 30 aprile 2022,  anche se sarà bene effettuarla il prima possibile e 
sarà comunque attiva dal 1/01/2022

(a questo proposito bisognerà tenere da parte eventuali fatture, scontrini e
quant’altro disponibile per prestazioni erogate prima dell’adesione),

 

6. con l’adesione si entra subito nel FSI anche se le prestazioni (pressochè
similari a quelle del Fondo) saranno erogate per i quattro anni attraverso una
polizza assicurativa che non prevede chiusura o modifiche al compimento degli 80 anni.

 

7. esiste la possibilità di sottoscrivere una polizza ridotta (detta Gestione Mista)
al costo di euro 500 annue le cui prestazioni sono quelle dell’Appendice 3



consultabile nel sito del FSI  e dell’Associazione  Pensionati ex-Banca Popolare di Ancona
(non ci si puo’ però iscrivere con età superiore a 80 anni e si rescinde al compimento degli 80).

 

8. con  i dati che vi sono stati  richiesti attraverso e-mail dall’Associazione,
il FSI sta costruendo la base dati dei nostri iscritti, dopo di chè, verso la
fine della prima decade di gennaio sarà possibile iniziare a registrarsi nel
Fondo e procedere all’adesione allo stesso.

 

9. il colloquio Aderente-Fsi avverrà prevalentemente in ON-LINE attraverso
il Sito Web del Fondo e Vi invitiamo pertanto a prenederne da subito dimestichezza.

 

Diamo ora qualche riferimento per poter intanto iniziare l’attività di consultazione
tenendo conto che anche il sito dell’Associazione Pensionati verrà aggiornato per
riportare i documenti e le informazioni di interesse.

 

Indirizzo del Fondo 

https://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/Portale_FSI/Public/HomePage

Cliccare su Iscrizione Colleghi-exUbi ---> Scopri I dettagli---> Pensionati B.R.E. e 
Banca Pop.AN

 

e per conoscere maggiori dettagli sulla Gestione Mista (Polizza ridotta) vedere 

Iscrizione Colleghi-exUbi ---> Scopri I dettagli --->Gestione Mista o 

---> Appendice 3 Gestione Mista.

 

Si ricorda che per quanto riguarda le prestazioni del Fondo, per quanto riguarda  i colleghi ex-
Bpa è preferibie far riferimento alla Polizza  Assicurativa UniSalute che per  i prossimi quattro 
anni sarà quella in vigore :

Iscrizione Colleghi-exUbi ---> Scopri I dettagli --->Per saperne di Più --->
Percorso di ingresso Polizza.

 

Consultando i documenti potrete vedere che alcuni dettagli non sono ancora
definitivi; le informazioni vengono aggiornate giorno per giorno e vi invitiamo
a consultare periodicamente la documentazione presente nel sito, fermo restando
che l’Associazione Pensionati comunicherà tempestivamente quanto di sua conoscenza.


