
Accordo 5 dicembre 2002 
Cassa Sanitaria 
 
 
 
 
 
In Milano, il giorno 5 dicembre 2002 
 
tra 
 
INTESABCI 
 
e 
 
le Delegazioni sindacali di Gruppo IntesaBci delle OO.SS.LL. 
FABI 
FALCRI 
FEDERDIRIGENTICREDITO 
FIBA/CISL 
FISAC/CGIL 
UIL.CA 
 
Premesso che: 
 
•    con Verbale di Accordo in data 13 aprile 2001 le parti convenivano di istituire una 
cassa sanitaria di Gruppo; 
•    con Verbale di Accordo del 22.12.2001 le parti hanno definito un comune percorso 
avente lo scopo di istituire un’unica Cassa sanitaria di Gruppo, prevedendo altresì che “la 
contribuzione aziendale sarebbe confluita unicamente a favore degli iscritti alla nuova 
Cassa;; 
•    in tale ambito sono state previste diverse fasi in ordine alla definizione dello Statuto, 
del Regolamento e degli altri adempimenti necessari per l’attuazione della suddetta unica 
Cassa; 
•    con Verbale di Riunione del 2.7.2002 le parti hanno differito taluni termini contenuti 
nell’Accordo 22.12.2001; 
 
le parti: 
 
1.    si danno atto che il presente Verbale rappresenta l’Atto Costitutivo della “nuova” 
Cassa sanitaria di Gruppo; 
 
2.    convengono che la Cassa sanitaria unica di Gruppo sia istituita sulla base degli allegati 
testi di Statuto, Regolamento elettorale, Regolamento delle prestazioni e Norme operative, 
che costituiscono parte integrante del presente Verbale; 
 
3.    ribadiscono, per quanto concerne la gestione degli “avanzi” delle Casse preesistenti, 
di mantenere per gli stessi il vincolo di destinazione previsto nell’Accordo 13.4.2001. In 
particolare le fonti istitutive, previo parere legale, da ottenere entro il 20 dicembre 2002, 



stabiliranno le modalità e i criteri in base ai quali verrà attuata la destinazione degli avanzi 
alla data del 31 dicembre 2002, dopo il rendiconto annuale della C.A.M,,della Cassa Comit 
e della Cassa provvisoria di Gruppo; 
 
4.    confermano che obiettivo della “nuova” Cassa sarà quello di addivenire ad una 
sollecita estensione della rete convenzionata, entro il 31 dicembre 2003, anche mediante 
verifica da parte del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa della possibilità di 
collegarsi ad altre Casse od enti aventi analoghe finalità; 
 
5.    assumeranno tutte le iniziative di propria competenza affinché: 
a.     i competenti organi sociali della C.A.M. sottopongano all’approvazione dell’Assemblea 
dei Soci: 

• tutti gli atti necessari affinché la Cassa assuma come propri tutti i testi approvati 
con il presente Verbale; 

• l’indizione entro il 31 maggio 2003 delle elezioni degli organi sociali della “nuova” 
Cassa. 

b.    i competenti organi sociali della Cassa Comit, della Cassa provvisoria di Gruppo e del 
FASDI Comit deliberino quanto necessario per far confluire le Casse stesse nella Cassa 
“unica:  
 
 
6.    si danno atto che in materia di spese l’Azienda si impegna ad intervenire come segue: 
 
a.    prolungamento, fino al 31.12.2003, con oneri a carico della Banca e previa intesa con 
la Società di gestione, del contratto di servizio in essere in Cassa Comit per la gestione di 
parte delle pratiche di rimborso (indicativamente per un numero pari a quello mediamente 
gestito negli anni precedenti) al fine di supportare  l’avvio dell’attività della nuova Cassa; 
b.    gestione e manutenzione delle anagrafiche degli iscritti a cura dei singoli datori di 
lavoro; 
c.    distacco senza oneri a carico della Cassa di  4 dipendenti della Banca per la gestione e 
la manutenzione delle anagrafiche degli iscritti alla Cassa fino al 31.12.2005; 
d.    distacco senza oneri a carico della Cassa di un dipendente individuato dalla Banca per 
ricoprire l’incarico di Direttore; 
e.    fino al 31.12.2003 rimborso delle spese per nuovi investimenti (adeguamento 
attrezzature di lavoro, manutenzione del software, eventuali spese per la stipula di 
convenzioni ecc.) che le fonti istitutive e Cassa valuteranno congiuntamente come 
necessari all’ampliamento delle attività; 
f.    utilizzo dei canali di posta aziendali per l’effettuazione delle consultazioni elettorali; 
g.    applicazione delle condizioni riservate al Personale ai rapporti aperti a nome della 
Cassa. 
 
7.    confermano che a decorrere dal 1.1.2003 la contribuzione aziendale confluirà 
unicamente a favore degli iscritti alla “nuova” Cassa. 
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