
 

 
  

CONFERIMENTO RAMO DI AZIENDA 
BLUE ASSISTANCE/INSALUTE SERVIZI  

 
 
 
 
Nella giornata del 14 marzo è ripreso il confronto sull’operazione di 

conferimento di ramo d’azienda da parte di Blue Assistance S.p.a. in 
InSalute Servizi S.p.a. per un esame più dettagliato delle condizioni di tutela 
dei lavoratori conferiti. 
 
Finora le Parti hanno concordato quanto segue: 
 

1. Il passaggio in InSalute dei 13 lavoratori conferiti, previsto in data 1° aprile 
2023, avverrà senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro e quindi 
con mantenimento del livello retributivo, inquadramento, classe di 
anzianità;  

2. Con il trasferimento verranno riportati i saldi relativi alle ferie, alle ore 
accumulate nella “banca ore”, alle festività soppresse e ai permessi 
maturati fino al 31 marzo 2023; 

3. Verrà riconosciuto il premio variabile previsto dal Cia di Blue e maturato 
fino alla data di conferimento, con possibilità di fruizione del Welfare di 
InSalute Servizi; 

4. possibilità di adesione volontaria al Fondo Pensione del Gruppo Intesa 
Sanpaolo, con contributo obbligatorio di parte datoriale, oltre all’eventuale 
contribuzione del lavoratore; 

5. le competenze datoriali per il primo trimestre 2023 verranno versate al 
Fondo Teseo; la somma a titolo di Una Tantum di € 400, riparametrata sui 
livelli, verrà corrisposta in busta paga o versata al Fondo Teseo seguendo 
le indicazioni opzionali del lavoratore; la parte di Una Tantum di € 600 
confluirà nella piattaforma Welfare di InSalute Servizi. 

Su indicazione delle O.O.S.S., in merito alla possibilità di adesione 
alla copertura sanitaria di InSalute Servizi, prevista senza oneri per il 
lavoratore, verrà datacontinuità di copertura senza esclusioni derivanti da 
patologie preesistenti. 



Inoltre, come da noi richiesto, InSalute Servizi si impegnerà a valorizzare 
la professionalità acquisita dai lavoratori conferiti, garantendo pari 
opportunità di sviluppo professionale.  

Le Parti hanno condiviso verbalmente l’importanza del mantenimento 
dell’occupazione, dello sviluppo del servizio e della supplenza delle 
Rappresentanze Sindacali Aziendali e di Gruppo Assicurativo di Intesa Sanpaolo 
Vita per i lavoratori della società conferitaria.  
  
Il prossimo incontro ex art. 15 CCNL-ANIA si terrà nella giornata del 21 marzo. 
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LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI 
(Blue Assistance e Divisione Insurance Intesa Sanpaolo) 
FISAC/CGIL – FIRST/CISL – FNA - SNFIA – UILCA/UIL 


