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Milano, 20 dicembre 2018 

Cari Associati ed Associate, 

come di consueto, ad inizio del secondo anno di validità dei Piani sanitari di Uni.C.A., è prevista 
la possibilità per alcune categorie di iscritti di procedere alla modifica della propria scelta 
relativa alla copertura sanitaria e ai familiari da includere nella medesima. 

Pertanto, potranno effettuare la su citata modifica: 

• i neo-Dirigenti ossia coloro che hanno avuto l’inquadramento a Dirigente nel corso del 
2018, o con effetto dal 1.1.2019, ai quali è assegnata la copertura EXTRA; 

• i Dirigenti interessati da cambio del proprio “Global Band Title” nel corso del 2018, o 
con effetto dal 1.1.2019; 

• gli eventuali Dirigenti interessati da risoluzione del rapporto di lavoro e successiva 
riassunzione nella categoria dei QD 4° livello, ai quali è assegnata, in virtù del nuovo 
inquadramento, la copertura Nuova Plus, con possibilità di aderire, a pagamento, alla 
copertura Extra;  

Ricordo che per i Dirigenti la documentazione relativa alle specifiche coperture loro riservate (da 
correlare al Global Band Title posseduto alla data dell’1.1.2019) è consultabile nella sezione HR 
Gate Italia >Welfare & Benefit >Benefit per il personale con band title FVP o superiore e per gli 
altri Dirigenti >Copertura Sanitaria.   

I neo-pensionati, diventati tali nel 2018, o con effetto dal 1.1.2019, che intendano continuare 
ad aderire a Uni.C.A., potranno indicare la propria scelta, sia con riferimento alla copertura, che 
ai familiari includibili, scegliendo fra le consuete 5 soluzioni di copertura. 

In tale occasione, in virtù di quanto previsto dall’Accordo 23.11.2018 (Verbale di 
riunione applicativo delle previsioni di cui all’art. 9, 3° comma, lettera b) dell’Accordo di 
“Trasferimento del ramo d’Azienda HR SSC da UBIS a ES SSC”  stipulato in data 27 aprile 2012), 
saranno altresì invitati ad aderire alle coperture offerte da Uni.C.A. anche i soggetti che 
rientreranno nel Gruppo UniCredit provenienti da ex DXC (in precedenza ES SSC). 
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Sarà possibile effettuare le proprie scelte a partire dal prossimo 21 gennaio 2019 e sino all’08 
febbraio 2019 (ore 17), secondo le seguenti modalità: 

• il personale in servizio del Gruppo UniCredit potrà effettuare le proprie scelte via Group 
Intranet (percorso: HR Gate Italia> Employee Self Service > Altri Documenti> Assistenza 
sanitaria integrativa > Anno assicurativo 2019); 

• il personale delle società esterne aderenti ad Uni.C.A. dovrà restituire al proprio HRBP il 
modulo di adesione che riceverà nel periodo sopra indicato; 

• i neo pensionati che si siano registrati sull’Area Riservata1 presente sul sito internet di 
Uni.C.A.: https://unica.unicredit.it/, potranno effettuare la propria scelta di adesione 
telematicamente 2. 

I neo pensionati che non intendano avvalersi della facoltà di aderire in via telematica, nonché il 
personale lungo assente che non possa accedere al proprio modulo on line per il tramite della 
Group Intranet, riceveranno tutta la documentazione idonea per raccomandata, al proprio 
indirizzo  presente negli archivi di Uni.C.A., che sarà trasmessa successivamente alla chiusura 
delle adesioni effettuate in via telematica. 

Nelle more del perfezionamento dell’adesione (ossia, trasmissione ai Providers di tutti i dati 
relativi alle nuove o variate adesioni): 

• per poter fruire di prestazioni di ricovero o di accesso a cure oncologiche in Rete 
Convenzionata (per il Titolare e i componenti il nucleo già assicurato nel 2018), 
occorrerà trasmettere al Provider Previmedical il modulo di adesione provvisoria (c.d. 
modulo transitorio) rimesso in allegato, cui dovrà comunque seguire la trasmissione 
dell’adesione in forma definitiva; 

• non sarà possibile fruire di altre prestazioni (visite, accertamenti, etc...) in 
“convenzione”, ferma restando l’operatività della polizza nella forma “indiretta” (ossia a 
rimborso) sin dal 1.1.2019. 

Vi invito a porre la massima attenzione alla situazione di carico/non carico fiscale dei familiari 
inseriti in copertura: 

• per l’esercizio 2019,  dovranno essere considerate le soglie di carico fiscale previste 
dalla norme di legge per i redditi 2018; 

• i dipendenti che accederanno telematicamente per effettuare  la scelta relativa al 2019, 
potranno operare modifiche di “status” di carico fiscale del familiare all’atto 
dell’inserimento in copertura del familiare medesimo; 

1
Chi non avesse ricevuto il codice di attivazione (necessario per registrarsi sull’Area Riservata) potrà consultare la news del 

14.11.2017 che specifica le modalità con cui il personale esodato/pensionato può farne richiesta via mail, allegando copia del 
proprio documento di identità 
2 L’utilizzo di detta funzionalità, più efficiente rispetto all’adesione per corrispondenza, consente di  contenere i tempi del 
cosiddetto “periodo transitorio”. 
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• gli altri dipendenti, laddove debbano segnalare una variazione di status fiscale del 
familiare, dovranno procedere con l’apertura di HR web ticket seguendo il percorso: HR 
Gate Italia > Employee Self Service > HR web ticket > categoria Benefits, e, non appena 
disponibile, allegare la documentazione a comprova; 

• i neo-pensionati registrati sull’area riservata del sito di Uni.C.A. che aderiranno 
telematicamente per operare la scelta relativa al 2019, potranno  apportare modifiche 
di “status” di carico fiscale del familiare all’atto dell’inserimento in copertura del 
familiare medesimo; 

• gli altri pensionati e gli esodati, nonché il personale lungo assente che non possa 
accedere al proprio modulo on line,  potranno effettuare una segnalazione a “HR 
Operations Italy per UNICA” Via Livio Cambi 1 - 20151 Milano o inviare una e-mail,  
rispettivamente,  ai seguenti indirizzi: ucipolsan@unicredit.eu per il personale in esodo o 
lungo assente o polsanpen@unicredit.eu per i pensionati. 

Con riferimento alla predetta tematica dei carichi fiscali, nonché al rispetto delle regole di 
inclusione in copertura dei familiari, Vi confermo che l’Associazione proseguirà, anche nel 2019, 
nell’attività di verifica da diversi anni intrapresa attraverso controlli massivi. 

Ricordo che per assistenza o richiesta di informazioni relative al processo delle adesioni in 
discorso, i dipendenti in servizio dovranno aprire un HR web ticket attraverso il percorso HR 
Gate Italia > Employee Self Service > HR web ticket > categoria Benefits, ovvero telefonare al 
numero verde 800.08.97.11, selezionando 3 al risponditore automatico. 

I neo pensionati potranno chiamare il numero di Uni.C.A. a loro riservato:  
• 02/99953726 (valido fino al 31.12.2018) 
• 02/94458503 (valido dal 1.1.2019) 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, ovvero inviare una e-mail all’indirizzo 
polsanpen@unicredit.eu.   

L’occasione mi è gradita per augurare a tutti serene festività. 

Il Direttore 
Miriam Travaglia 


