
Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali 

FONDO SANITARIO INTEGRATIVO 

DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO 

Per i rappresentanti degli iscritti in “QUIESCENZA” 

 

DAL 13 GIUGNO 2022 AL 2 LUGLIO VOTAZIONE ON LINE 

DAL 13 GIUGNO 2022 AL 7 LUGLIO VOTAZIONE CARTACEA 

VOTA E FAI VOTARE LA LISTA 

“PENSIONATI PER LA SOLIDARIETA’ TRA GENERAZIONI” 

Se veramente vuoi cambiare dai una svolta! 

Candidati per il Consiglio di Amministrazione: 

TAGLIARINI ERNESTO ANTONIO 

IASONNA FILIPPO (Supplente) 

Per l’Assemblea dei Delegati:    

SALINA ALBERTO 

DE ROSA ANTONIO 

SCHENA ANTONIA 

ZACCHI GAETANA 



PROGRAMMA DELLA LISTA “PENSIONATI PER LA SOLIDARIETA’ TRA 

GENERAZIONI” 

1. Efficientamento degli uffici amministrativi interni al FSI (istituendo tempi di 

lavorazione certi delle pratiche) e del Service Previmedical (attraverso un 

puntuale monitoraggio periodico degli standard contrattuali relativamente ai 

tempi di risposta del centralino telefonico e della operatività delle convenzioni 

in essere);  

2. Immediata messa in liquidazione della Cassa ex Spimi (che non ha più 

iscritti) con trasferimento del patrimonio al FSI (quasi interamente di 

appartenenza alla sezione pensionati);  

3. Rivisitazione e progressivo riallineamento di contribuzioni e prestazioni tra 

iscritti in servizio ed in quiescenza in una logica di maggiore solidarietà 

generazionale;  

4. Conferimento alla gestione quiescenti delle quote di patrimonio di coloro 

che al momento del pensionamento non confermano l’iscrizione (art. 25 dello 

Statuto) e che attualmente vengono trattenute dalla gestione iscritti in 

servizio;  

5. Revisione della rappresentanza degli iscritti su base proporzionale alla 

composizione numerica delle gestioni; 

 6. Rivisitazione della copertura per la LTC dei pensionati ante 2008 (dopo il 

periodo di prova del 2022) al fine di migliorarne l’equilibrio/prestazioni tra le 

due categorie (ante 2008 – post 2008);  

7. Maggiore trasparenza nella gestione prevedendo il diritto di accesso 

dell’iscritto agli atti sociali, un report mensile a cura del Presidente sull’attività 

del C.d.A. (da rendere disponibile sul sito web), una riunione infra-annuale 

dell’Assemblea dei Delegati in cui venga rassegnato dal C.d.A. e dal Direttore 

l’andamento del Fondo. 

 

 


