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Attività del Consiglio di Amministrazione del Fondo Assistenza 
Sintesi dei principali temi trattati nelle riunioni negli ultimi mesi 

 Bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 

Il Consiglio del 30.04.2021 ha esaminato il Bilancio consuntivo 2020 ed il Bilancio preventivo 2021 che successivamente 

sono stati proposti all’Assemblea del 29.06.2021, che ha approvato a larga maggioranza. La partecipazione al voto è 

stata del 5% degli aventi diritto, si auspica un maggiore coinvolgimento degli Associati in vista delle importanti decisioni 

che dovranno essere prese sul futuro del Fondo Assistenza. 

Si ricorda che il risultato del Bilancio consuntivo 2020, con un avanzo di Euro 418/mila, è stato determinato dalla 

sospensione delle attività sanitarie non urgenti a partire dal mese di marzo 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica, 

mentre il Bilancio preventivo 2021, predisposto in una situazione di particolare incertezza, presenta un disavanzo di Euro 

204/mila. 

 Bilancio tecnico al 31.12.2020 predisposto dallo Studio attuariale Olivieri & Associati 

Il Consiglio nella riunione del 30.07.2021 ha esaminato il Bilancio tecnico al 31.12.2020 elaborato dall’attuario Studio 

Olivieri & Associati che consente di esaminare i dati del Fondo Assistenza proiettati per i prossimi 20 anni; è un’attività 

di monitoraggio che il Consiglio sta portando avanti da alcuni anni per verificare l’andamento delle entrate e delle uscite 

ai fini di eventuali necessarie decisioni. 

Il primo esame ha consentito di verificare che permane il disavanzo tecnico già registrato nelle precedenti elaborazioni; 

di conseguenza verranno effettuati ulteriori approfondimenti nelle prossime riunioni del Consiglio al fine di valutare 

eventuali interventi di correzione (su contribuzioni e/o prestazioni). 

 Accordo tra Banca e OO.SS. del 14.04.2021 e ricadute sul Fondo Assistenza 

L’accordo stabilisce la continuità delle prestazioni erogate dal Fondo Assistenza per l’intero anno 2021; prevede inoltre 

che la Banca e le OO.SS. “… entro il 31.10.2021 definiranno le modalità di confluenza …” nel Fondo Sanitario 

Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo di tutto il personale, compresi esodati e pensionati. 

Il Consiglio nelle riunioni del 30 aprile, 10 maggio e 18 giugno 2021 ha esaminato il documento per valutare le ricadute 

sugli assistiti del Fondo Assistenza ed ha chiesto un incontro al fine di segnalare gli specifici aspetti statutari, organizzativi 

ed operativi della nostra Associazione; nell’occasione è stata nominata una Commissione tecnica incaricata di gestire il 

confronto. Il Consiglio ha continuato l’attività di analisi ed approfondimento del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo 

Intesa Sanpaolo (cfr. Newsletter n. 3) evidenziando le diversità con il nostro Fondo Assistenza; in particolare si segnalano 

differenze nel sistema di governance, nella contribuzione (come già riferito) e nelle prestazioni (che vedono più prestazioni 

per interventi e ricoveri, per le maggiori coperture estese automaticamente a tutti gli iscritti, a fronte di meno prestazioni 

per cure dentarie). 

Secondo le analisi effettuate, il Fondo Sanitario Intesa presenta, rispetto al nostro Fondo, costi e prestazioni buone per i 

colleghi in attività, mentre per quanto riguarda i pensionati i costi sono superiori e le prestazioni sono minori o quanto 

meno articolate diversamente. In compenso il Fondo Sanitario Intesa appare solido e sostenibile nel medio-lungo periodo. 

Allo stato attuale il Consiglio di Amministrazione del Fondo Assistenza non ha la possibilità di prevedere e anticipare 

le eventuali evoluzioni del servizio di assistenza integrativa a favore degli Associati; le “modalità di confluenza” non 

sono state ancora definite in quanto l’accordo citato prevede di precisarle entro il 31.10.2021. 

La definizione delle “modalità di confluenza” comporterà l’assunzione da parte del nostro Fondo di una serie di decisioni 

relative al futuro che potranno essere presumibilmente oggetto di una assemblea referendaria straordinaria. 

In assenza di certezze in argomento, sono state avviate azioni di contatto, confronto e sensibilizzazione sulle nostre 

particolarità nei confronti delle Parti Sociali e del Fondo Sanitario Intesa. 

Se infatti è certo che si opererà per dare continuità all’assistenza sanitaria integrativa, non è al momento possibile 

determinare, per i suddetti motivi, di quale tipo di assistenza si tratterà. Il Consiglio ragguaglierà tempestivamente gli 

Associati non appena saranno disponibili maggiori informazioni. 

Si ASSICURA che prosegue l’impegno della struttura operativa per fornire il miglior servizio possibile agli Associati, nonostante 

il perdurare dell’emergenza pandemica che non consente la regolare presenza presso gli uffici degli addetti della Segreteria. 
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