COMUNICAZIONE AI SOCI PENSIONATI ISCRITTI AL FONDO SANITARIO INTESASANPAOLO
Elezioni FSI 2022:
raccolta firme per la presentazione della lista
“Pensionati Uniti per il Fondo Sanitario”
Essendo scadute le cariche societarie, il Consiglio di Amministrazione del Fondo Sanitario Integrativo del
Gruppo Intesa Sanpaolo ha indetto le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati, del Consiglio di
Amministrazione e dei Sindaci per il periodo 2022 - 2025.
La circolare ufficiale (n. 1/2022) sarà a breve presente nel sito del Fondo, ma le elezioni si svolgeranno
presumibilmente nel mese di giugno.
Lo Statuto prevede che gli iscritti in quiescenza possano eleggere


2 delegati, su un totale di 38, per l'Assemblea dei Delegati



1 consigliere, su un totale di 19, per il Consiglio di Amministrazione.

La prima fase è rappresentata dalla presentazione delle liste elettorali
I candidati non appartenenti alle Organizzazioni Sindacali devono presentare le loro
candidature raccogliendo le firme di almeno il 3% degli iscritti, il che significa un minimo di circa mille
firme.
Le Associazioni dei Pensionati delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo si sono coordinate per scegliere dei
candidati comuni e per raccogliere le firme necessarie alla presentazione della lista denominata “Pensionati
Uniti per il Fondo Sanitario”.
Questa volta è ancora più importante riuscire ad eleggere i nostri rappresentanti, vista la presenza, oltre alla
lista delle Organizzazioni Sindacali, di un’altra lista di pensionati.
Ricordiamo che ogni iscritto al FSI può sottoscrivere una sola lista.
In via eccezionale e transitoria, visto il perdurare della situazione pandemica, le firme per la presentazione
delle candidature possono essere inviate anche tramite email.
Per chi ha la possibilità di passare presso la nostra sede, è sempre possibile firmare rispettando le norme di
sicurezza per la pandemia.
Invitiamo quindi soci interessati a sostenere l'iniziativa con queste modalità:


Preferibilmente firmando in sede (chi può);

OPPURE


Inviando i moduli per email:
1.

stampare i due documenti allegati (uno per la presentazione dei candidati della lisa per il CdA ed il
secondo per la lista per l'Assemblea dei Delegati);

2.

compilarli con Cognome, Nome, Codice fiscale, Firma;

3.

fare una scansione in unico file pdf dei due documenti firmati sopracitati, di un documento di
identità e del codice fiscale (Tessera Sanitaria);

4.

inviare una mail indicando Cognome, Nome, Codice Fiscale
all’indirizzo: PensionatiUnitiFsi@gmail.com (non hanno importanza maiuscole o minuscole),
allegando le scansioni precedenti (raggruppate in un unico file).

