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VOTA SUBITO CON UN CLICK!
Elezioni Fondo Sanitario Integrativo

Clicca qui

Lunedì 21 maggio – mercoledì 30 maggio 2018

La tua salute per noi è una cosa seria!
Cliccaqui e vota LISTA UILCA

PER IL CONSIGLIO:

Vota DEMARCHI DONATO-ROMANI ENZO
Demarchi Donato, capolista della UILCA per il Consiglio di

Amministrazione, entra nell’allora Comit nel 1982. È in Uilca
da sempre! Per la Segreteria Uilca del Gruppo Intesa
Sanpaolo, della quale fa parte, si occupa di previdenza e
assistenza sanitaria, forte dell’esperienza già maturata nella
Cassa sanitaria Comit e nel Fapa. Donato è consigliere di
amministrazione del Fondo pensione Banco Napoli e del Fondo
pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Oltre che la nascita del fondo pensione unico di Gruppo, ha
seguito tutte le fasi costitutive e attuative del Fondo sanitario
integrativo di cui sin dal 2010, anno di avvio, è consigliere.
Donato Demarchi ha scelto di ricandidarsi quale Consigliere di Amministrazione ed è
pronto a dare continuità al lavoro fatto e ad apportare quei necessari elementi evolutivi
di cui necessita oggi la gestione di un Fondo consolidato come il nostro.
Chiediamo a Donato Demarchi… Siamo giunti alla scadenza del mandato Consigliare del Fondo
Sanitario di Gruppo, quale bilancio?
DEMARCHI: Il lavoro svolto dalle Fonti Istitutive, dal Consiglio e dagli Uffici in questo mandato è
stato positivo e ha contribuito a dare a tutti i soci e ai loro famigliari una serenità economica sul
fronte sanitario. Dal punto strettamente operativo è stato possibile ridurre le criticità
anagrafiche/prestazionali che oggi hanno le dimensioni fisiologiche proprie di un Fondo Sanitario
delle nostre dimensioni. Se aggiungiamo l'ottimo risultato delle tre campagne di prevenzione
attuate, possiamo affermare che questo mandato consiliare ha ottenuto il suo scopo, ossia quello
di far partire il Fondo Sanitario di Gruppo e metterlo sui binari giusti.
Quale sarà l’obbiettivo del prossimo Consiglio? DEMARCHI: Sarà' indubbiamente un mandato
impegnativo in quanto dovrà dare la prospettiva del Fondo nel prossimo futuro. Il basso turn over
dei soci, l’aumento dell’età media e dell'aspettativa di vita, il potenziale contenimento delle
prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, gli sviluppi delle prestazioni sanitarie che saranno
sempre più sofisticate se non gestite adeguatamente possono rappresentare delle serie criticità
per l' equilibrio del nostro Fondo.
Quali priorità e ambiti di intervento ritieni siano opportuni? DEMARCHI: Sarà opportuna una
rivisitazione e un aggiornamento del regolamento operativo/prestazionale, una implementazione
delle prestazioni dirette, una ottimizzazione del rapporto tra gestione degli attivi e quella dei
pensionati e soprattutto continuare a investire sulla prevenzione!
Trovare le soluzioni migliori non sarà un compito semplice, ma sicuramente il Fondo ha una
solidità di partenza, le capacità e le competenze per affrontare questa sfida per mantenere e
migliorare il Fondo Sanitario di Gruppo come "fiore all'occhiello" del nostro welfare.
ROMANI ENZO è candidato supplente di DEMARCHI DONATO. Lavora in Cassa di Risparmio del
Veneto dal 1985, da molti anni svolge attività sindacale. Attualmente è il responsabile della Uilca
Cariveneto, nonché componente della Delegazione Trattante Uilca
fin dai tempi dell’incorporazione del gruppo Cardine nel Gruppo
Sanpaolo IMI.
Il suo impegno sindacale si è sempre indirizzato verso aspetti
riguardanti il welfare, infatti per oltre 10 anni è stato
delegato/amministratore del Fondo Interno di Assistenza Cariparo
(confluito nell’attuale Fondo Sanitario) e da 5 anni è amministratore
della Cassa di Previdenza Cariparo.
Le sue passioni? L’informatica, la motocicletta e … la cucina!
“La complessità di gestione del nostro Fondo, il più grande fondo sanitario italiano, presuppone
un’esperienza che non si improvvisa: mi sento di mettere a disposizione di tutti quella pluriennale
che ho maturato su questi temi che da sempre mi appassionano”.
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DEMARCHI DONATO

ROMANI ENZO

Consigliere in carica - ISP - Liguria

Ex consigliere Fia Cariparo - CR Veneto - Veneto

ANGELUCCI MORENO

ISP Lazio

CITO PIETRO
CUCCARO VITO DANIELE
FALCONE NINO

CONTE GIOVANNI

Banco di Napoli Campania

ISGS Basilicata

CIOFFI MAURIZIO

Banco di Napoli Campania

ISGS Abruzzo

MATTEO MARCO

ISP Sicilia

FARIGU MAURO

ISP Sardegna

PELLEGRINO MASSIMO

ISP Piemonte

Carisbo Emilia Romagna

SEBASTIANUTTO ANNA
STRAMARE ROBERTO
TOLOMEI CLAUDIA

CRFVG Friuli V.G.

UILCA

ISP Molise

ALLEGRI FULVIA

ISP Lombardia

COCO FELICE

CRF Toscana

CRUSI ELVIRA

ISP Trentino A.A.
Banca IMI Lombardia
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ISP Lazio

Banco di Napoli Puglia

LO CURTO ANTONELLA
ORTOLANI SIMONA

LAURENTI FEDERICA

ISP Umbria

UILCA:

per l'Assemblea dei Delegati: fino a due preferenze

BARBIERO MAURO

ISP

Lazio

CALVINO MAURIZIO

CRFVG

Friuli V.G.

CARZEDDA ANNA ROSA

ISP

Sardegna

CASSALA MAURIZIO

Banco di Napoli

Calabria

CINCOTTI FIORENZO

ISGS

Piemonte

CORRENTE VITO PIETRO

Banco di Napoli

Puglia

CUSANO MARIO

Carisbo

Emilia Romagna

D'ANGELO CINZIA CAMILLA

ISGS

Lombardia

DE MARINIS DOMENICO

ISP

Umbria

FAVARO MARCO

CR Veneto

Veneto

FERLIN ROCCO

Banco di Napoli

Basilicata

GALASSI ANTONELLO

ISP

Abruzzo

GORI ELISA

CR Veneto

Veneto

LO MONACO TIZIANO

ISP

Sicilia

MEOLA ANTONIO

Banco di Napoli

Campania

MICHELACCI FABRIZIO

Cariromagna

Emilia Romagna

MORETTI KATIA

ISP

Piemonte

MORGAN MARCELLA

ISP

Lombardia

PINCIONE ELENA

CR Pistoia e Lucchesia

Toscana

TORNARI DANIELE

ISP

Liguria
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TOMBA ANTONIO

vota subito con un click: clicca qui

Vota LISTA UILCA
PER IL COLLEGIO DEI SINDACI
Vota TOMBA ANTONIO
Tomba Antonio, assunto in Banco di Napoli nel 1992 attualmente
lavora a Frosolone in provincia di Isernia.
Ha conseguito l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed
è iscritto all’Albo nazionale dei Revisori dei Conti.
Da sempre mette a disposizione del prossimo i suoi studi e nel tempo
libero svolge attività di volontariato aiutando ragazzi affetti da deficit
mentali
e
tossicodipendenze,
in
quanto
abilitato
all’insegnamento
di
materie
economiche/giuridiche e sostegno.
Nel welfare di Gruppo ha una lunga esperienza in quanto da vent'anni è revisore effettivo nel
Fondo Pensioni Banco di Napoli e nel 2015 è stato eletto Presidente del collegio dei revisori. “Il
mio motto è: il futuro è per chi svolge le cose con passione. Io la passione c’è l’ho e insieme alla
mia esperienza spero col tuo voto di poterle mettere entrambe a disposizione di tutte le colleghe
e i colleghi del Gruppo”.

La tua salute per noi è una cosa seria!
PER DARE CONTINUITA' AL BUON LAVORO SVOLTO vota subito:

Votiamo 3 VOLTE tutte le 3 LISTE UILCA
1. Vota LISTA UILCA la trovi in fondo alla scheda del Consiglio
2. Vota LISTA UILCA la trovi in fondo alla scheda dell’Assemblea
3. Vota LISTA UILCA la trovi in fondo alla scheda Collegio Sindaci

3 VOLTE

PERCHE’…
LA UILCA SI FA IN 3 PER TE

VOTA SUBITO CON UN CLICK!
www.uilcais.it

cercaci su Facebook www.facebook.com/uilcagruppoisp/
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