
ISCRIZIONE AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL GRUPPO 
INTESA SANPAOLO 

 
Per i colleghi ex Ubi che hanno aderito alla Manovra Esodi Gruppo Intesa, come da accordo 
sottoscritto il 29 settembre 2020, e ad oggi dipendenti del Gruppo Bper, è offerta 
l’opportunità di beneficiare di una copertura sanitaria, attraverso l'iscrizione al Fondo 
Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo, messa a disposizione dal Gruppo 
Intesa, sin dalla data di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di 
apprendistato. 
 
L'addebito contributivo relativo alla posizione è operativo dalla data di assunzione; è però 
necessario che si provveda a confermare l'adesione al Fondo Sanitario Integrativo 
richiedendo l'attivazione della propria posizione personale. Dopo che la posizione sarà 
stata attivata, si potrà anche rendere beneficiari delle prestazioni sanitarie eventuali familiari. 
Il perfezionamento dell'iscrizione e l'estensione delle prestazioni ai familiari dà diritto 
nei limiti previsti dalla normativa statutaria - a beneficiare del rimborso delle spese sanitarie 
e a fruire delle prestazioni in assistenza convenzionata. 
La fruizione delle prestazioni è subordinata alla richiesta di attivazione della posizione che 
deve avvenire esclusivamente mediante la specifica applicazione on-line, disponibile 
nella "Area Iscritto" del portale del Fondo. 
L'accesso all'Area Iscritto, raggiungibile tramite i percorsi sottoindicati, potrà essere 
effettuato, indicativamente, decorsa una settimana dalla data di assunzione. 
 
SE NON SEI ABILITATO AD ACCEDERE ALLA INTRANET INTESA SANPAOLO: 

• collegati al portale www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it 
• clicca su <> e chiedi una password provvisoria tramite il pulsante <> 

Per richiedere l'estensione delle prestazioni del Fondo ai tuoi familiari, è prevista tale 
modalità: 
 
Per i dipendenti che non accedono alle funzionalità di People, l'estensione delle 
prestazioni ai familiari va effettuata dal portale del Fondo Sanitario  tramite il percorso 
IL TUO PROFILO -> Variazioni anagrafica -> ISCRIZIONE NUOVI FAMILIARI - occorre 
prendere visione delle condizioni di iscrizione e dare conferma online della relativa 
accettazione, stampare il modulo consenso privacy, farlo sottoscrivere ed effettuare 
la scansione eseguendo il relativo upload come da istruzioni della procedura, 
unitamente ai documenti richiesti che sono elencati nel modulo consultabile online 
(è ammesso il caricamento di un unico documento in formato PDF o ZIP con una 
dimensione massima di 6Mb). 
 
Per tale modalità si rimanda all’apposito allegato con relative istruzioni di accesso e 
compilazione. 
 
ATTENZIONE 
Per i colleghi ex Ubi coperti da Polizza CARGEAS, che per il 2022 e 2023 avranno la 
copertura della Polizza UNISALUTE, occorrerà effettuare specifica iscrizione: 
accedere al sito www.unisalute.it in “Area Riservata” si trova il link “Registrati 
adesso” dove entrando si andranno ad inserire i dati richiesti. Effettuata la 
registrazione UniSalute, dopo le opportune verifiche (circa 5/7 giorni lavorativi), 
invierà una e-mail con la password provvisoria per il primo accesso. 

http://www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it/


 
 

Per completare iscrizione è necessario allegare: 

• Il certificato di stato di famiglia (nel caso vengano estese le prestazioni a familiari); 
• Il consenso al trattamento dei dati personali (modulo privacy), che deve essere 

sottoscritto anche da tutti i familiari maggiorenni cui vengono estese le prestazioni e 
da chi esercita la patria potestà per i familiari minorenni. 

• I documenti in originale devono essere conservati fino alla fine del quinto anno 
successivo all'iscrizione ed essere resi disponibili al Fondo per eventuali controlli che 
potranno essere disposti. 

Invitiamo a consultare il portale del Fondo dove sono reperibili lo Statuto, il Regolamento 
delle prestazioni e le informazioni per conoscere il Fondo Sanitario Integrativo e i servizi 
previsti per gli iscritti. 

Ti segnaliamo infine, nell’eventualità in cui non fossi interessato alla copertura 
sanitaria, che hai la facoltà di rinunciare all'iscrizione al Fondo Sanitario Integrativo. 
Per farlo occorre compilare l'apposito modulo di recesso, disponibile on-line 
nell'Area Iscritto, stamparlo, firmarlo, effettuare la scansione ed eseguire il relativo 
upload come indicato dalla procedura, entro la fine del 4° mese successivo alla data 
di assunzione. Ti segnaliamo però che, se rinunci all'iscrizione, non sarà più possibile 
chiederla successivamente. 

Ti invitiamo anche a consultare l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali degli 
iscritti e dei familiari beneficiari resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 
2016/679 disponibile sul portale del Fondo - menù privacy. 


