
FONDO SANITARIO di GRUPPO 
Un progetto grandioso .. i risultati un po’ meno..   

Perché  l’unione di tre “grandi casse sanitarie” con i conti in ordine, i bilanci in attivo e 

l’accumulo di ricche riserve ha prodotto come risultato un Fondo Sanitario più caro, 
decisamente molto ma molto meno efficiente,  e che—pur avendo introdotto plafond—

ha peggiorato le prestazioni ed i rimborsi in particolar modo proprio per i Pensionati, 
grazie ai quali si sono invece potute accumulare ne l tempo sostanziose riserve?  

Perché  le ricche riserve incamerate restano “improduttive di effetti benefici” per chi le 

ha generate,  e sono anzi tutt’ora ostaggio, in parte, di “cavilli giudiziari” perfettamente 
evitabili in fase di impianto ma che l’Azienda—sorda ad ogni nostra richiesta - non ha 
voluto scongiurare?  

Perché , dopo una fase di rodaggio spaventosa, che ha prodotto disagi a volte addirit-

tura grotteschi, permangono ancora dense ombre sui servizi erogati relativamente ai 
tempi di attesa, alla qualità delle risposte fornite, all’insoddisfacente modalità di interro-
gazione on-line dei medici e delle strutture convenzionate, alla trasparenza dei prezzi 
applicati in convenzione, nonché sulle liquidazioni che scontano purtroppo ancora pe-
santi errori? 

… perché è necessario che del Fondo si occupino per sone con profonda prepa-
razione e conoscenza della materia, capacità propos itive, tenacia, e totale auto-
nomia ed indipendenza di pensiero. 

UNISIN ha sempre sostenuto la necessità di adottare,  pur in presenza di separate 
evidenze contabili, un unico bilancio consolidato, ispirandosi ad evidenti motivi 
di tenuta dei conti e di “giustizia distributiva”, ritenendo tra l’altro profondamente 
ingiusto penalizzare proprio coloro che—iscritti pe r anni—hanno contribuito in 
massima parte alla creazione delle riserve contabil i. 

Le sezioni attivi e pensionati non sono “contrappos te” , come purtroppo si cerca 
di far credere, veicolando un messaggio subliminale  “da guerra tra i poveri” che 
non ha motivo di esistere! Le esperienze del passat o parlano chiaro, Casse Sani-
tarie in ottima salute, nonostante la sezione unica ,  non sono un sogno, ma erano 
una realtà della quale siamo stati orgogliosi! 

Una sanità integrativa diversa è quindi possibile … . Per farla diventare realtà è 
tuttavia necessario che la voce di coloro che la pe nsano come noi in UNISIN di-
venti sempre più quella di tutti i pensionati!    

VOTA LA LISTA N. 1 
SIRO DALLERA 

..se le nostre azioni, 
più che le nostre paro-
le, ci rendono degni 
della Tua fiducia! SIRO DALLERA 

PIERANTONIO PINCHIROLI 
CANDIDATO SUPPLENTE 

Per informazioni, chiarimenti ed eventuale  assiste nza al voto telefona allo 02 860437 

FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO 
ELEZIONI 2014 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
ISCRITTI IN QUIESCENZA 

ATTENZIONE!! 

NON CANCELLARE 

LA MAIL CHE RI-

CEVERAI DAL FONDO SANITA-

RIO!  La mail contiene infat-

ti una password che non va 

eliminata perché servirà a 

confermare la Tua scelta di 

voto! 

Ricorda: si vota dal 26 

maggio al 4 giugno 2014. 

Non può essere votato il candidato 

supplente, che beneficerà della pre-

ferenza espressa in favore del can-

didato titolare. 


