
Accordo 23 maggio 2001 
Assistenza sanitaria dipendenti I.S.S.  
 
 
In data 23 maggio 2001 tra: 
 
Intesa Sistemi e Servizi 
 
e le Organizzazioni sindacali  
 
FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA 
 
Premesso che:  

a. con il Verbale di accordo 13/4/2001 ad esito delle procedure avviate in data 
17.11.2000 per il trasferimento dei rapporti di lavoro in Intesa Sistemi e Servizi le 
Parti hanno confermato per il personale di Banca Intesa detto trasferimento con 
decorrenza 1° maggio 2001 ;  

b. con decorrenza 1° luglio p. v. si darà luogo altresì - esperite le necessarie 
procedure - al trasferimento dei rapporti di lavoro in Intesa Sistemi e Servizi dei 
dipendenti di IntesaBci della incorporata Banca Commerciale Italiana, già distaccati 
presso la medesima Società;  

c. nel medesimo Accordo è stato previsto in materia di assistenza sanitaria integrativa 
che per l’anno 2001 venisse confermata l’applicazione delle forme di assistenza 
sanitaria integrativa con le misure e i criteri di contribuzione in essere presso le 
Banche incorporate;  

d. per esplicita previsione contenuta nel suddetto Verbale l’alinea precedente trova 
applicazione anche nei confronti del personale conferito a Intesa Sistemi e Servizi;  

e. il personale di IntesaBci proveniente da Cariplo è socio della Cassa di Assistenza 
Mutua;  

f. il personale di IntesaBci proveniente da Comit è iscritto alla “Cassa Aziendale per 
l’assistenza di malattia per il personale della BCI” ovvero al “Fondo di assistenza 
sanitaria per il personale direttivo della BCI”;  

g. risulta possibile mantenere l’iscrizione presso le Casse assistenziali di provenienza;  

le parti concordano:  

a. di confermare l’adesione del personale di Intesa Sistemi e Servizi proveniente da 
Cariplo alla Cassa di Assistenza Mutua e di quello proveniente da Comit alle 
rispettive Casse;  

b. di contribuire alle Casse stesse nella misura già stabilita dagli accordi aziendali già 
vigenti in Cariplo e Comit.  

 
DICHIARAZIONE DELL‘AZIENDA L’Azienda conferma che sussiste anche nei confronti del 
personale direttamente assunto da ISS una forma di assistenza sanitaria aggiuntiva che 
copre il personale sino al 31.12.2001 in attesa che si pervenga alla conclusione dei lavori 
volti a uniformare il sistema assistenziale aziendale con l’obiettivo di istituire una Cassa 
sanitaria di Gruppo. 


