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ACCORDO COPERTURA SANITARIA INTEGRATIVA 
DEL 5 NOVEMBRE 2021 
AGGIORNAMENTO FLASH 

 

Si è conclusa la trattativa sulla Assistenza sanitaria con un accordo che consente l’ingresso del personale 
ex UBI e definisce una complessiva e decisamente positiva riforma del Fondo Sanitario, con un netto 
miglioramento delle prestazioni garantite agli aderenti. 
Di seguito vi anticipiamo le principali informazioni riferite ai due ambiti di intervento: 
• Ingresso colleghi ex UBI 
• Novità relative al Fondo Sanitario Integrativo 
Nei prossimi giorni torneremo in argomento con maggiori dettagli e approfondimenti. 
 

AGGIORNAMENTO SU INGRESSO “EX UBI” IN FSI 
 

 
 

  

 

 
  

 
    

  

 

L’accesso  alle  prestazioni  del  FSI NON potrà  avvenire  con  decorrenza 1°  gennaio  2022  per  tutta  la 
platea,  in  quanto  le  prestazioni del  Fondo  sono  finanziate  da  un  patrimonio  che  gli  ex  UBI  non  hanno 
contribuito a costituire.
Si delineano pertanto percorsi differenti in base alle popolazioni individuate dalle attuali coperture.

EX UBI COPERTI DA POLIZZA CARGEAS

In coerenza con lo Statuto del Fondo (che prevede un periodo di “carenza” per i nuovi iscritti) per il 2022 
e  2023  la  popolazione  ex  UBI  attualmente  interessata  dal  “polizzone”  Cargeas,  sarà  coperta  da  una 
nuova  polizza  le  cui  caratteristiche  saranno  definite  nelle  prossime  settimane:  sottolineiamo  il 
significativo  miglioramento  ottenuto  essendo  tale  periodo  “di  ingresso”  ridotto  a  2  anni  (rispetto  ai  3 
previsti normalmente dallo Statuto del FSI).
Il  premio  della  polizza  per  il  dipendente  e  i  familiari  a  carico  (€  900)  sarà  totalmente  a  carico 
dell’azienda, mentre a carico del collega saranno:
1) il contributo  di  ingresso destinato  a  finanziare  il  patrimonio  del  FSI  (50%  del  contributo  ordinario,

quindi  0,50%  della  RAL  per  sé  e  0,05%  per  ogni  familiare  fiscalmente  a  carico)  da  versare  per  il 
suddetto  periodo  di  2  anni,  contributo  che  consentirà  dall’1.1.2024  di  avvalersi  delle  favorevoli 
prestazioni del Fondo sanitario ISP.

2) l’eventuale premio di polizza per i familiari non a carico sarà determinato unitamente alle 
caratteristiche della nuova polizza, appena disponibile pubblicheremo tutti dettagli.

Oltre  alla  riduzione  del  periodo  di  “ingresso”  a  2  anni,  anche  la  copertura  garantita  da  polizza  sarà 
migliorata  rispetto  alle  precedenti  prestazioni  (erogate  da  UniSalute)  sulla  base  delle  richieste  che 
abbiamo rappresentato all’azienda e grazie all’incremento del premio pagato dalla banca (da € 700 a €
900).
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La nuova polizza sarà definita nelle prossime settimane attraverso la gara che il CdA del Fondo 
organizzerà tra diverse compagnie per ottenere le migliori condizioni. 

EX UBI ISCRITTI AL FONDO ASSISTENZA DI SOCIETÀ DEL GRUPPO UBI 

A differenza degli ex UBI coperti da polizza Cargeas, gli iscritti al Fondo Assistenza UBI (ex Banca 
Lombarda) potranno beneficiare del conferimento del patrimonio che hanno costituito negli anni presso 
il Fondo UBI al FSI ISP e quindi potranno accedere alle prestazioni del Fondo Intesa già dal 1° gennaio 
2022 (con pagamento del contributo ordinario: 1% della RAL per sé, 0,10% per ogni familiare 
fiscalmente a carico, 1% per ogni familiare fiscalmente non a carico). 

EX UBI ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA BANCA DELLE MARCHE 

Il patrimonio attuale dell’Associazione non è sufficiente a garantire le medesime condizioni del Fondo 
UBI (di cui al paragrafo precedente), ma gli attuali iscritti (una volta deliberato il conferimento del 
patrimonio residuo dell’Associazione BM) potranno comunque accedere fin dal 1° gennaio 2022 alle 
prestazioni del FSI ISP versando in aggiunta al contributo ordinario (1% della RAL per il dipendente, 
ecc.) il contributo di ingresso per 2 anni (0,50% della RAL per il dipendente, ecc.). 

AGGIORNAMENTO SU PRINCIPALI NOVITÀ FONDO SANITARIO DI GRUPPO 

Abolizione Quota Differita  
Abolizione della quota differita dei rimborsi: il rimborso delle prestazioni avverrà per intero al momento 
della liquidazione. 

Incremento Contribuzioni  
Aumento (in misura aggiuntiva alle rivalutazioni ISTAT) del contributo aziendale di 20 euro per ogni 
dipendente a partire dal 01.01.2022 e di ulteriori 20 euro a partire dal 01.01.2024. Contestuale ritocco 
della contribuzione per familiari non fiscalmente carico con aumento dello 0,10% a partire dal 
01.01.2022 e di un ulteriore 0,10% a partire dal 01.01.2024. 

Miglioramento Prestazioni (personale in servizio) 
• Riduzione al 10% della franchigia in assistenza convenzionata per visite specialistiche, alta 

diagnostica, accertamenti diagnostici fisioterapia e analisi di laboratorio. 
• Innalzamento a € 200.000 (€ 400.000 in caso di grandi eventi patologici) del massimale per 

prestazioni ospedaliere. 
• Introduzione di un massimale specifico per la procreazione assistita. 
• Innalzamento a € 1.000 del massimale per trattamenti fisioterapici. 
• Innalzamento a € 1.800 del massimale per trattamenti psicoterapeutici. 
• Innalzamento a € 1.650 (€ 2.150 per nuclei numerosi) del massimale spese dentistiche. 
• Dal 01.01.2024 innalzamento a € 1.750 (€ 2.250 per nuclei numerosi) del massimale spese 

dentistiche. 
• Dal 01.01.2024 innalzamento a € 600 (€ 800 per nuclei numerosi) del massimale spese per lenti. 

Miglioramento Prestazioni (personale in quiescenza) 
• Riduzione al 10% della franchigia in assistenza convenzionata per visite specialistiche, alta 

diagnostica, accertamenti diagnostici fisioterapia e analisi di laboratorio. 
• Innalzamento a € 200.000 (€ 400.000 in caso di grandi eventi patologici) del massimale per 

prestazioni ospedaliere. 
• Introduzione di un massimale specifico per la procreazione assistita. 
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• Innalzamento a € 1.000 del massimale per trattamenti fisioterapici. 
• Innalzamento a € 1.800 del massimale per trattamenti psicoterapeutici. 
• Innalzamento a € 700 (€ 900 per nuclei numerosi) del massimale spese dentistiche. 
• Dal 01.01.2024 innalzamento a € 750 (€ 1.000 per nuclei numerosi) del massimale spese dentistiche. 
• Dal 01.01.2024 innalzamento a € 400 (€ 550 per nuclei numerosi) del massimale spese per lenti. 

Fondo Prevenzione  
Istituzione di un “Fondo Prevenzione” finanziato con: 
• un versamento aziendale una tantum di € 2.000.0000 
• il conferimento una tantum del 3% del capitale del Fondo Sanitario 
• il versamento da parte dell’azienda di € 20 annui - aumentati a € 30 dal 2024 - per ciascun aderente 

già coperto da LTC nazionale  e di € 10 da parte dell’iscritto in questione 
• il versamento da parte dell’azienda di € 30 annui per ciascun aderente non beneficiario di LTC 

nazionale e di € 30 da parte dell’iscritto in questione. 
Il Fondo Prevenzione consente: 
• L’attivazione di una copertura di LTC aggiuntiva a quella prevista dal CCNL, per dipendenti e familiari. 
• L’azzeramento di franchigie e scoperti per le prestazioni di prevenzione che verranno definite dal 

CDA del Fondo Sanitario. 

Utilizzo Patrimonio  
• Utilizzo del Patrimonio del Fondo per coprire eventuali sbilanci di una o di entrambe le Gestioni 

(iscritti in servizio ed iscritti in quiescenza) nel limite del 15% del Patrimonio per non oltre due bilanci 
consecutivi. 

• Utilizzo del Patrimonio della Gestione iscritti in servizio per garantire il completo riversamento del 
6% (con un limite massimo di 12 milioni) di contributo di solidarietà alla Gestione quiescenti. 

Terza sezione per Pensionati e Agenti 
Istituzione di una Terza Sezione del Fondo a cui potranno iscriversi i Pensionati e gli Agenti, con una 
permanenza minima di tre anni nella sezione. Le prestazioni, inferiori a quelle garantite dal regolamento 
del Fondo, saranno assicurate da una polizza assicurativa. 

Semplificazione normativa  
Modifica dei requisiti per il trattamento contributivo dei familiari, anche con inserimento della 
autocertificazione, per snellire e rendere più efficiente e meno burocratico il funzionamento del Fondo. 
Verrà comunque richiesta la documentazione atta a dimostrate la condizione di familiare a carico per i 
figli con più di 24 anni di età: in difetto verranno automaticamente considerati come non a carico. 

Riapertura Termini Adesione  
Possibilità di iscrizione per i dipendenti attualmente non iscritti al Fondo, con le medesime regole già 
utilizzate in precedenza. 
 
 
Come sempre, la FISAC CGIL con i suoi Rappresentanti Sindacali è a disposizione per chiarimenti. 
 
5 novembre 2021 


