VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il giorno 19 settembre 2013
tra


Intesa Sanpaolo S.p.A., anche in qualità di Capogruppo
e



le Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB,
UGL CREDITO e UILCA
di seguito definite le Parti, anche nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo
Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito “Fondo Sanitario”)
premesso che

- con il verbale di accordo 2 ottobre 2010 di costituzione del “Fondo Sanitario”, le Parti
hanno definito i criteri per la copertura degli squilibri tra le contribuzioni e le prestazioni
per il primo triennio, stabilendo altresì che, a conclusione di tale periodo, si sarebbero
incontrate per definire in via strutturale i criteri prioritari di copertura degli eventuali
squilibri nelle singole gestioni;
- con gli accordi del 29.3.2012 e del 27.2.2013, preso atto della situazione venutasi a
determinare nella gestione iscritti in quiescenza già a partire dall’esercizio 2011, le Parti
hanno definito alcune modifiche al Regolamento delle Prestazioni operanti fino al
31.12.2013;
- con l’accordo del 27.2.2013, inoltre, in relazione all’esigenza di procedere ai necessari
approfondimenti tecnici in esito alle risultanze del primo biennio di operatività del
“Fondo Sanitario”, nonché delle proiezioni delle stesse sull’esercizio 2013, le Parti hanno
altresì definito la costituzione di un’apposita Commissione con il compito di analizzare i
possibili interventi strutturali da applicare dal 1° gennaio 2014;
- in esito ai lavori della Commissione, riunitasi in data 26.6.2013, 17.7.2013, 25.7.2013 e
31.7.2013, le Parti hanno condiviso gli interventi da realizzare e hanno richiesto una
verifica tecnica attuariale finalizzata a verificare nel tempo la sostenibilità di quanto
definito;
- nel successivo periodo si è proceduto alla valutazione richiesta che ha consentito alle
Parti di confermare quanto condiviso nel mese di luglio e sono pertanto state
predisposte le necessarie modifiche/integrazioni allo Statuto, al Regolamento delle
Prestazioni ed alle Appendici;

si conviene quanto segue
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. si riportano in allegato i testi dello Statuto, del Regolamento delle Prestazioni
rispettivamente per gli iscritti in servizio e per gli iscritti in quescenza nonché delle
Appendici che sostituiscono integralmente, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le versioni
2 ottobre 2010 e le modifiche/integrazioni apportate con i successivi accordi intervenuti
in materia;
3. al fine di verificare l'andamento delle contribuzioni e delle prestazioni e le stime di
chiusura di ciascun esercizio, le Parti si incontreranno annualmente, entro il mese di
novembre, per valutare gli eventuali interventi utili a garantire nel tempo l'equilibrio del
Fondo e delle distinte evidenze contabili in esso contenute.

