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Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle prospettive del Fondo Assistenza UBI Banca 
Bilancio 2021 

 
Scopo di questa breve relazione è fornire una doverosa informativa in merito alle prospettive di medio 
periodo del Fondo Assistenza UBI Banca (Fondo UBI) e più in generale dell’assistenza sanitaria integrativa a 
favore degli Associati. 
In proposito va premesso che al momento della stesura di questo documento non c’è ancora una chiara 
definizione del percorso e dei tempi relativi alle evoluzioni che interesseranno il Fondo: si tornerà quindi 
sull’argomento con apposite comunicazioni nel corso del 2021. 
 
Come appare evidente dalla lettura del Bilancio e dal quadro normativo e statutario, l’equilibrio economico 
del Fondo dipende strettamente dalla contrattazione aziendale, mentre l’operatività del Fondo stesso è 
garantita dai servizi operativi e amministrativi forniti dalla Banca. Per questo motivo le prospettive del Fondo 
sono determinate in buona parte, anche se non esclusivamente, dalle scelte operate dalle parti sociali (Banca 
e Organizzazioni Sindacali) in tema di assistenza sanitaria integrativa. 
 
In proposito, l’Accordo per l’integrazione del Gruppo UBI nel Gruppo Intesa Sanpaolo siglato il 14 aprile 2021 
al punto intitolato “Assistenza sanitaria integrativa” recita testualmente: 
In via transitoria, per l’intero anno 2021 saranno conservate le coperture di assistenza sanitaria, in essere per 
il 2021 in favore del personale del Gruppo UBI in servizio o aderente al Fondo di Solidarietà.  
Le Parti, anche nella qualità di Fonti Istitutive delle Casse di assistenza UBI (indicate nell’allegato E al presente 
accordo) e del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo ISP (FSI) entro il 31 ottobre definiranno le modalità di 
confluenza delle attuali Casse di Assistenza UBI nel FSI e dell’iscrizione sempre al FSI di tutto il personale 
destinatario (compresi i pensionati e gli esodati) della copertura assicurativa entrambe a decorrere dal 1° 
gennaio 2022. 
 
Anche se l’accordo non definisce dettagli e modalità di realizzazione di ciò che viene definito “confluenza”, 
appare evidente che le Parti Sociali hanno individuato nell’attuale Fondo Sanitario Intesa (FSI o Fondo Intesa) 
l’unico modello di sanità integrativa del gruppo, e che pertanto tutti i dipendenti dovranno necessariamente 
iscriversi a questo Fondo a partire dal 2022. Il medesimo percorso viene garantito anche per pensionati ed 
esodati. In proposito possiamo ricordare che anche UBI Banca e le Organizzazioni Sindacali Aziendali avevano 
dichiarato l’intenzione di arrivare a una scelta fra il modello assicurativo e quello mutualistico (a cui si 
richiama il nostro Fondo) senza arrivare però a completare il processo. 
Nel caso di Banca Intesa le Parti Sociali, scegliendo il Fondo Intesa, hanno da tempo optato per il modello 
mutualistico e solidaristico. 
 
Va rilevato che il Fondo Intesa è un Fondo di grandi dimensioni (20 volte il Fondo UBI), fortemente strutturato 
e patrimonializzato, con una rilevante ampiezza di prestazioni, di servizi e di convenzioni, ma con importanti 
differenze sia nella contribuzione sia nelle prestazioni rispetto al nostro Fondo. 
 
E’ altresì chiaro che il possibile percorso al momento non è ancora definito e andrà organizzato, negoziato e 
precisato nel corso dei prossimi mesi, anche con il nostro contributo. Le scelte relative alle modalità di questo 
processo, che dovranno considerare l’interesse di tutti i soggetti partecipi, dovranno, riteniamo, coinvolgere 
gli Associati. 
 
Risulta necessario infine richiamare l’esigenza di raggiungere una unità di intenti e di azioni sia nell’ambito 
del Consiglio di Amministrazione del Fondo UBI sia in generale nell’insieme degli Associati (dipendenti, 
esodati e pensionati). 
 
Nel ribadire l’impegno del Consiglio di Amministrazione ad operare al fine di garantire nel futuro la migliore 
assistenza sanitaria integrativa possibile agli attuali Associati del Fondo UBI, confermiamo che forniremo nei 
prossimi mesi una puntuale informativa in argomento. 
 


