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Brescia, 28 aprile 2022 Agli Associati 
Circolare n. 1/2022 Loro sedi 

 

Aggiornamenti sul Fondo Assistenza UBI Banca  

Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo: proroga scadenza per 
l’adesione al 30 giugno 2022 

 

In data 21 dicembre 2021 con la circolare n. 2/2021 è stata data informazione sulle novità che hanno coinvolto il 

Fondo Assistenza UBI Banca in seguito agli accordi sindacali stipulati dalla Banca e dalle OO.SS., sull’assistenza 

sanitaria del Gruppo, che hanno indicato il “Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo” (in breve 

FSI ISP) quale Fondo di assistenza per tutti i dipendenti ed i pensionati, già assistiti dalle varie forme sanitarie 

presenti nell’ex Gruppo UBI Banca. Si ricorda che le Parti Sociali hanno condiviso l’obiettivo di 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. 

 

Nell’occasione è stato precisato che, sulla base degli accordi delle Parti Sociali, l’assistenza sanitaria dal 01 

gennaio 2022 è garantita dal FSI ISP, senza soluzione di continuità se l’iscrizione a detto Fondo avviene entro 

il 30 aprile 2022. Con decisione delle Parti Sociali e del FSI ISP, per gli iscritti in quiescenza tale termine è stato 

spostato al 30 giugno 2022. Il nuovo termine è valido anche per l’adesione dei familiari beneficiari. 

 

A partire dal gennaio 2022 gli iscritti al Fondo Assistenza UBI – Dipendenti in servizio in Intesa Sanpaolo e 

Dipendenti cessati per adesione al Fondo di Solidarietà cd. “Esodati” nonché Pensionati – hanno iniziato ad 

attivare l’adesione al FSI ISP, in seguito alle comunicazioni pubblicate sul sito WEB del Fondo Assistenza UBI 

ed inviate agli Associati nei mesi di gennaio e febbraio 2022. 

Inoltre dal 01 gennaio 2022 i Dipendenti in servizio presso BPER Banca, in seguito all’accordo delle Parti Sociali, 

fruiscono dell’assistenza sanitaria prevista per detto Gruppo. 

 

Com’è noto l’Assemblea straordinaria in forma referendaria, che si è conclusa il 25 febbraio 2022, ha 

deliberato con la maggioranza assoluta degli Associati la destinazione del patrimonio al servizio delle tre 

categorie di iscritti: “Dipendenti in servizio in Intesa Sanpaolo”, “Pensionati” e “Dipendenti in servizio in BPER 

Banca” nonché il trasferimento dello stesso, riferito alle prime due categorie di iscritti, al FSI ISP (cfr. 

Comunicazione del 28.02.2022). 

 

Di conseguenza il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto sopra e soprattutto della delibera 

dell’Assemblea, ha mantenuto la sospensione, con decorrenza 01.01.2022, dell’applicazione del Regolamento 

del Fondo Assistenza UBI Banca (contribuzioni e prestazioni) (cfr. Circolare n. 2/2021 del 21.12.2021); ciò fino 

al perfezionamento delle operazioni di trasferimento patrimoniale dal Fondo Assistenza UBI al FSI ISP ed alle 

successive determinazioni che potranno essere assunte, contestualmente e/o successivamente all’approvazione del 

Bilancio 2021, con riferimento alla gestione/destinazione della quota residua del patrimonio e, infine, alla stessa 

sorte del Fondo. 

 

Relativamente alle coperture per non autosufficienza LTC polizze n. 76503 “Collettiva - base” e n. 76504 

“Individuale - volontaria” si precisa che Generali Italia ha confermato per un triennio le condizioni in essere 

al 31.12.2021. Per il solo anno 2022 il pagamento del premio della polizza LTC “base” viene effettuato dal Fondo 

Assistenza UBI attingendo al patrimonio. Gli assicurati che hanno sottoscritto la polizza LTC “volontaria” verranno 

invece contattati dallo scrivente Fondo per il rinnovo annuale. Per gli anni successivi, i premi a carico assicurato 

relativi ad entrambe le coperture, per quanti non si saranno iscritti al FSI ISP dovranno essere regolati direttamente 

con la Compagnia. 
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