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Brescia, 21 dicembre 2021 Agli Associati 
Circolare n. 2/2021 Loro sedi 

 

Nuove modalità di assistenza per gli iscritti in servizio ed in quiescenza 

al Fondo Assistenza UBI Banca da gennaio 2022 

In data 5 novembre 2021 Intesa Sanpaolo e le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto un accordo in materia di assistenza 

sanitaria per definire le modalità di partecipazione al “Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo” (in breve 

FSI ISP) dei dipendenti e dei pensionati assistiti dalle assistenze sanitarie presenti nell’ex Gruppo UBI Banca, fra cui il Fondo 

Assistenza UBI Banca. 

 

L’obiettivo dell’accordo è fornire un’unica assistenza sanitaria integrativa per tutti i dipendenti ed ex dipendenti del nuovo Gruppo 

con contribuzione e prestazioni uniformi all’interno delle rispettive Gestioni degli iscritti in servizio e degli iscritti in quiescenza. 

 

L’accordo stabilisce che dal 1° gennaio 2022 l’assistenza sanitaria integrativa per gli associati al Fondo Assistenza UBI sarà 

garantita dal FSI ISP. Con successivo accordo del 1° dicembre 2021 le Parti Sociali (Banca e OO.SS. Aziendali) hanno confermato 

per quanto attiene agli Associati in servizio e in “esodo” che a decorrere da gennaio 2022 la Banca trasferirà la contribuzione sul 

FSI ISP. Gli stessi sono pertanto, salvo revoca individuale, automaticamente iscritti al FSI. 

 

Valutata la situazione e le prospettive del Fondo Assistenza UBI Banca, considerando che il Bilancio Tecnico evidenzia 

l’insostenibilità del Fondo nel medio periodo e che un Fondo di soli pensionati non potrebbe fornire adeguate garanzie di continuità 

nelle prestazioni, il Consiglio di Amministrazione ha quindi assunto le seguenti decisioni: 

- convocare una Assemblea referendaria per proporre la destinazione di parte del patrimonio a FSI ISP, allo scopo di consentire 

la confluenza evitando così il costo del contributo d’ingresso nel Fondo di Gruppo 1; 

- sospendere l’applicazione del Regolamento di cui all’art. 1 “Misura della contribuzione” nonché degli articoli di cui al Titolo 

II “Prestazioni erogate direttamente dal Fondo” e Titolo III “Prestazioni erogate tramite compagnia di assicurazioni” in attesa 

delle determinazioni assembleari; 

- informare gli Associati che la prosecuzione dell’assistenza sanitaria integrativa viene garantita attraverso l’iscrizione al FSI 

ISP. 

 

In sostanza il Fondo Assistenza UBI Banca, in attesa dell’esito dell’Assemblea referendaria, sospende sia l’incasso delle 

contribuzioni sia l’erogazione delle prestazioni a partire dal 1° gennaio 2022 e segnala agli Associati che la prosecuzione 

dell’assistenza integrativa, sia pure con modalità e forme diverse, è garantita attraverso l’iscrizione al FSI ISP, che deve essere 

completata da ogni Associato. 

 

Si precisa che il FSI ISP è un Fondo che ha oltre 240.000 assistiti che, a fronte di una contribuzione a carico Banca e Iscritti più 

elevata, fornisce garanzie di solidità e sostenibilità nel tempo grazie anche ad una più cospicua dotazione patrimoniale. La 

contribuzione a carico Iscritti, sia in servizio che in quiescenza, viene calcolata sulla retribuzione o pensione valida ai fini INPS 

(imponibile massimo per l’anno 2021 Euro 109.100 2). Al riguardo si specificano le indicazioni seguenti: 

- le prestazioni del FSI ISP hanno una articolazione diversa rispetto a quella del Fondo Assistenza UBI, con una gestione per 

nucleo familiare, massimali più elevati per ricoveri ospedalieri, alta specialistica e cure, visite specialistiche, situazioni 

patologiche gravi. 

- il Fondo mette a disposizione degli assistiti un’ampia rete convenzionata tramite la quale è possibile fruire delle prestazioni 

sanitarie sostenendo unicamente l’onere della franchigia a carico iscritto. L’accesso a questo tipo di assistenza potrà avvenire 

esclusivamente a seguito del perfezionamento dell’iscrizione. Risultano però inferiori rispetto al Fondo Assistenza UBI i 

massimali per le cure dentarie. In proposito si invitano gli Associati a prendere visione del Regolamento disponibile sul sito 

citato; 

- nel FSI ISP le prestazioni ospedaliere e di alta diagnostica vengono di fatto comprese, ed estese a tutti gli iscritti, in termini di 

prestazioni in sostituzione della polizza sanitaria volontaria del Fondo Assistenza UBI Banca; analogamente, la copertura dei 

familiari Fiscalmente non a carico sostituisce la polizza del Fondo Assistenza UBI Banca; 

- i rimborsi per le spese previste dal Regolamento FSI ISP sono garantiti da inizio 2022 purché il perfezionamento 

dell’iscrizione avvenga entro il 30 aprile 2022; 

- il Fondo Assistenza UBI è a disposizione per i primi mesi del 2022 per fornire informazioni e assistenza al passaggio verso FSI 

ISP. 

                                                           
1 Contributo d’ingresso pari allo 0,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile INPS o sulla pensione, per 24 mesi più lo 0,05% per ogni 

familiare fiscalmente a carico sino ad un massimo dello 0,15% (cfr. maggiori informazioni disponibili su sito WEB del FSI ISP). 
2 Importo che viene rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT. 
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Sul sito WEB del FSI ISP sono disponibili tutte le informazioni in proposito e anche per confermare e completare l’iscrizione 

al FSI ISP, censendo anche i propri familiari, è necessario accedere a detto sito all’indirizzo seguente: 

https://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it 

 

Le informazioni per gli Iscritti del Fondo Assistenza UBI sono riportate all’indirizzo seguente: 

https://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/Portale_FSI/PDF/HomePage/IscrizColleghiExUBI/iscritti

_provenienti_da_Fondo_UBI_def.pdf 

- * - * - * - * - * - 

 

Iscritti in pensione e superstiti (“Quiescenti”) – ulteriori specifiche: 

- al fine di consentire il perfezionamento dell’iscrizione al FSI ISP è stato ha previsto l’invio a detto Fondo dei soli dati anagrafici 

necessari, nel rispetto delle prescrizioni della normativa sulla privacy, in virtù dell’interesse legittimo derivante dall’accordo ed 

allo scopo di consentire di confermare l’iscrizione con decorrenza 01.01.2022 (con rilascio del consenso al trattamento dei dati 

personali, condizione dovuta per la fruizione delle prestazioni). Gli stessi dati sono segnalati anche per gli Iscritti “Esodati” 3. 

- la misura della contribuzione prevista da FSI ISP è superiore rispetto a quella in essere presso il Fondo Assistenza UBI (3% per 

l’Associato; 0,25% per i Familiari fiscalmente a carico; 1,5% per i Familiari fiscalmente non a carico, percentuali determinate 

sull’imponibile pensionistico INPS); questo in quanto la Gestione “Quiescenti” è autonoma pur essendo sostenuta da un 

contributo annuale “solidale” della Gestione dipendenti in servizio (“Attivi”); 

- in caso di esito positivo del referendum la suddetta contribuzione potrà essere ridotta, per gli Iscritti “Quiescenti” provenienti 

dal Fondo Assistenza UBI Banca, in relazione all’apporto di patrimonio e per almeno due 2 anni; 

- gli Iscritti in pensione e superstiti con l’iscrizione al FSI ISP, in alternativa alla Gestione “Quiescenti”, possono optare l’adesione 

alla Gestione “Mista”; questa scelta consente di ridurre il costo a proprio carico beneficiando delle prestazioni attraverso una 

polizza sanitaria a copertura dei soli “grandi rischi” e corrispondendo un importo annuo anticipato di Euro 500 (con detto 

importo sono assistiti anche gli eventuali familiari fiscalmente a carico 4). 

Per maggiori informazioni su detta proposta si può consultare il sito WEB del FSI ISP all’indirizzo seguente: 

https://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/Portale_FSI/PDF/HomePage/IscrizColleghiExUBI/Gest

ione_Mista_x_UBI_def.pdf 

- * - * - * - * - * - 

Infine, si evidenzia che con il perfezionamento dell’iscrizione al FSI ISP i contributi mensili a carico degli iscritti in servizio 

ed in quiescenza, con decorrenza 01.01.2022, dovranno essere destinati a detto Fondo. 

Si precisa inoltre che: 

• le spese sanitarie sostenute dagli iscritti entro il 31.12.2021 (per conto proprio e per i familiari fiscalmente a carico) potranno 

essere presentate al Fondo Assistenza UBI Banca, per il rimborso secondo le consuete modalità, entro e non oltre il 10.02.2022; 

• le richieste di rimborso per spese riferite alle polizze Ricoveri ospedalieri e Familiari fiscalmente non a carico sostenute 

nell’anno 2021 dovranno essere presentate il più presto possibile: 

- direttamente alla compagnia assicurativa “Intesa Sanpaolo RBM Salute”, con utilizzo della procedura on-line; 

- tramite il Fondo Assistenza, con utilizzo del modulo cartaceo, 

sulla base delle modalità già illustrate nella circolare del Fondo Assistenza n. 2 del 28.12.2020. Al riguardo si raccomanda 

di verificare che la fattura sia emessa in data 2021. 

 

Con successive comunicazioni verranno fornite ulteriori indicazioni relative a questa difficile fase di passaggio, che riteniamo 

porterà il Consiglio di Amministrazione ad avviare quanto prima una Assemblea straordinaria per lo scioglimento e liquidazione 

del Fondo Assistenza. 

Il Fondo Assistenza si impegna a fornire, nel limite del possibile, la massima assistenza agli Associati in questa fase. 

 

Confidando nella vostra comprensione, salutiamo cordialmente. 
FONDO ASSISTENZA 

DI SOCIETA’ DEL GRUPPO UBI BANCA 

per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

                                                           
3 I dati anagrafici dei dipendenti in servizio non devono essere trasmessi dal Fondo Assistenza dato che sono gestiti direttamente dal FSI ISP. 
4 Per i familiari fiscalmente non a carico previste quote fisse annue: Coniuge Euro 74; Figlio Euro 64; Genitori, Fratelli e Sorelle Euro 85. 
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