
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO SANITARIO 
 AGGIORNAMENTO  SUL PROGETTO DI MIGRAZIONE SULLA NUOVA PIATTAFORMA GESTIONALE 

 

Il complesso progetto di migrazione dei dati anagrafici degli iscritti al Fondo Sanitario sulla nuova 
piattaforma gestionale messa a disposizione dalla Banca, comporterà variazioni alle procedure del Fondo 
e alle modalità di utilizzo delle stesse da parte degli iscritti. 

 
Per renderlo possibile, dal 17 settembre è presente un blocco di tutte le variazioni anagrafiche, che si 
protrarrà per tre settimane. Ricordiamo che le informazioni di tipo anagrafico racchiudono tutta la 
complessità dello statuto del Fondo, contribuzioni, prestazioni, carichi fiscali ecc. per ogni tipologia di 
iscritto.  
 
Il giorno 8 ottobre p.v. ci sarà il cosiddetto “giro di chiave”’ ed entrerà in funzione il nuovo sistema di 
gestione anagrafica ed il NUOVO SITO INTERNET, totalmente rinnovato rispetto al precedente e con 
veste grafica simile al sito della Banca; infatti la nuova piattaforma gestionale fa parte di un più ampio 
progetto di ”anagrafe unica welfare” .  
 
Questa fase di avvio comporterà un periodo in cui non saranno possibili alcune lavorazioni:  

 i conguagli contributivi saranno spostati in avanti di alcuni mesi, auspichiamo siano 
riattivati entro fine anno.  

 la APP “FSI CON TE” smetterà di funzionare il giorno 8 ottobre, per permettere 
l’adeguamento dei sistemi di sicurezza informatici.  

 saranno bloccati per alcuni mesi anche i processi di Workflow, cioè l’invio automatico di 
comunicazioni ed istruzioni in caso di esodo, pensionamento, cessazione di un familiare  per 
raggiunti limiti di età ecc.  

 
La nuova piattaforma consentirà una gestione più ordinata ed efficiente della  documentazione, con 
l’obiettivo di eliminare l’invio di documenti in formato cartaceo 
 
Altri obiettivi sono quelli del miglioramento della comunicazione con gli iscritti e quello della 
semplificazione , anche per  rendere più agevole il reperimento delle informazioni sulla propria situazione 
anagrafica e contributiva. 
 
Si ricorda infine che è già possibile visionare, sul sito del fondo, il video-tutorial sul funzionamento 
della nuova piattaforma. 
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