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Ottimizzazione funzionamento Segreteria 
 
 
Si informa che il Consiglio di Amministrazione del 18 giugno u.s., con l’obiettivo di ottimizzare il funzionamento 
della Segreteria, ha deciso di adottare per l’accesso telefonico degli Associati il nuovo orario seguente: 
 

DALLE ORE ALLE ORE GIORNI 

   
14:00 16:30 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

 

• I numeri per contattare il Fondo sono i seguenti:   TELEFONO   030-3774490   −   FAX   030-2473704. 

Gli associati sono invitati ad utilizzare esclusivamente il numero di telefono sopra indicato (e non i numeri 
interni personali dei collaboratori). 

• In merito alle polizze assicurative per spese sanitarie il numero telefonico dedicato è: 030 2473566. 

• L’indirizzo e-mail del Fondo Assistenza è: fondodiassistenzadelgruppo@intesasanpaolo.com 

• Come precedentemente comunicato non è tuttora possibile ricevere gli Associati presso gli uffici del Fondo. 
 
Inoltre facendo seguito alla comunicazione del 08.02.2021 sulla tempistica di liquidazione delle richieste di 
rimborso si conferma che attualmente sono necessari 110 giorni. 
 

Si ricorda che la situazione delle richieste con lo stato: In inserimento, Registrata o Liquidata è visibile 

accedendo nell'Area riservata del sito Web del Fondo Assistenza all’indirizzo 

https://fondi.disc.it/FondoAssistenzaUBI/Login.aspx –  VISUALIZZA PRATICHE  –  PRATICHE. 
 
Si raccomanda di utilizzare la suddetta consultazione e di non contattare la Segreteria, telefonicamente o tramite 
e-mail, considerato che per rispondere alle richieste si deve fermare l'attività con conseguente incremento della 
tempistica di rimborso. 
 
La situazione creatasi, come precedentemente precisato, è dovuta all'emergenza epidemiologica iniziata nel 
mese di marzo 2020 e che tuttora condiziona l'operatività dei 3 addetti alla Segreteria. 
 
Si porgono i più cordiali saluti. 
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