Dal 21 al 30 maggio si vota per
il Rinnovo degli Organi Collegiali
del Fondo Sanitario Integrativo
VOTA TUTTI I NOSTRI CANDIDATI

Per il Consiglio di Amministrazione

MILAZZO GIUSEPPE
(Supplente PASUCCONI BARBARA)
Sono candidato alla carica di Consigliere nel Fondo Sanitario. Sono Segretario
Nazionale e seguo il nostro Gruppo Intesa Sanpaolo. Nel 2010 sono stato tra i
promotori e sottoscrittori dell’accordo che ha dato vita al FONDO SANITARIO. Il
“nostro” Fondo rappresenta una realtà di oltre 200.000 assistiti, famigliari e pensionati
compresi, che poggia le radici sulle esperienze dei fondi sanitari presenti nei Gruppi Sanpaolo Imi, Cariplo e
Comit. L’obiettivo che mi pongo è preservare il Fondo dalle turbolente trasformazioni demografiche in atto
dovute all’aumento delle uscite in pensione, la scarsità di assunzioni e la trasformazione del mondo del lavoro
nelle banche. Alla luce delle trasformazioni in atto occorrerà mantenere rigoroso equilibrio di prestazioni per tutti
gli aderenti ed evitare ogni tentativo di migrare verso forme assistenziali più deboli come le polizze assicurative.
Il Fondo Sanitario incide sulla vita delle persone, occorre partecipazione, consapevolezza e attenzione da parte
di tutti per preservarlo a vantaggio della collettività.

PICOLLO LORENZA
(Supplente FUSAR POLI ANGELA)
Mi candido come membro del Consiglio di Amministrazione nel Fondo Sanitario. Nata
a Novi Ligure nel 1967, amo il contatto ed il confronto con le persone, mi piace la
musica, la buona lettura ed il tempo trascorso con mio figlio Marco. La mia attività in
banca, iniziata all’età di 20 anni, è stata da sempre affiancata all’interesse per il
sindacato ed in particolare per il welfare, che ritengo uno strumento realmente capace di incrementare il
benessere e la qualità della vita di tutti i lavoratori, grazie alla sua capacità di “tenersi al passo coi tempi”,
cogliendo nuove opportunità che possano diventare oggetto di interesse e di contrattazione. In questo campo
ho maturato l’esperienza di consigliere nella Cassa di Previdenza per il Personale dell’Istituto Bancario Sanpaolo
di Torino, ruolo in cui sono stata recentemente confermata. Sono inoltre a fianco dei colleghi con l’attività di
Coordinatore Territoriale RSA e con quella di Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza. Mi propongo come
obiettivo quello di ricercare soluzioni sempre più confacenti ai bisogni degli iscritti, puntando sul potenziamento
della prevenzione e del convenzionamento capillare sul territorio con il maggior numero di professionisti di alto
livello e strutture all'avanguardia."

Per il Collegio dei Sindaci

MAZZOTTA PIERLUIGI
(Supplente BONINSEGNI ROBERTO)
Sono componente in carica del Collegio dei sindaci del Fondo Sanitario Integrativo del
Gruppo Intesa Sanpaolo per il quale mi ricandido. Iscritto all’Albo dei Dottori
Commercialisti e all’Elenco del Revisori legali dei conti, in Banca mi sono occupato in
prevalenza di adempimenti e consulenza fiscale nell’ambito della Direzione
amministrazione e ho svolto le mansioni di specialista crediti di area, prima di essere assegnato alla Filiale
Imprese di Varese. Consapevole dell’importanza del ruolo, sono pronto ad offrire l’esperienza e le competenze
maturate nel tempo e chiedo il consenso per un nuovo mandato.

