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Milano, 13.11.2020  

 

Care Associate, cari Associati, 

 

come di consueto, in occasione del secondo anno di validità dei Piani sanitari di Uni.C.A. è prevista la 
possibilità per alcune categorie di iscritti di modificare la propria scelta relativa alla copertura sanitaria, 
ivi compresi i familiari da includere nella medesima. 

Pertanto, potranno effettuare la citata modifica: 

• i neo-dirigenti che hanno acquisito l’inquadramento nel corso del 2020 o che l’acquisiranno dal 1° 
gennaio 2021, a cui sarà assegnata la copertura EXTRA; 

• i dirigenti che hanno cambiato Global Band title nel corso del 2020 o che lo cambieranno dal 1° 
gennaio 2021; 

• gli eventuali ex dirigenti, riassunti come QD livello 4° nel corso del 2020 o che lo saranno dal 1° 
gennaio 2021, ai quali sarà assegnata la copertura Nuova Plus (i quali possono, in ogni caso, 
effettuare l’upgrade alla copertura Extra a pagamento). 

I dipendenti interessati riceveranno comunicazioni dedicate attraverso la casella e-mail aziendale con 
allegata la documentazione relativa alle coperture spettanti. Si precisa che, qualora la decorrenza delle 
variazioni relative alle tre fattispecie elencate sia successiva al 1° novembre 2020, gli interessati 
riceveranno la comunicazione ad hoc nella seconda metà di gennaio 2021, post consolidamento delle 
anagrafiche HR di UniCredit.  

I neo pensionati, divenuti tali nel 2020 o con effetto dal 1.1.2021, potranno continuare ad aderire ad 
Uni.C.A. scegliendo una tra le cinque soluzioni di copertura offerte.  

Così come già avvenuto in occasione del lancio dei Piani sanitari 2020-2021 (novembre 2019), anche in 
questo caso il periodo di adesione sarà anticipato rispetto al passato, ciò al fine di consentire a tutti gli 
assistiti di mantenere la continuità della copertura sanitaria e di poter fruire di tutte le prestazioni in 
forma diretta a partire dal 1° gennaio 2021. 

Le adesioni saranno dunque possibili a partire dal 16.11.2020 e fino alle ore 17:00 del 04.12.2020 
attraverso l’apposita procedura on- line, utilizzabile dai dirigenti interessati da variazione di GBT fino a 
SVP1  

L’adesione on- line dovrà essere effettuata: 

• per il personale in servizio del Gruppo UniCredit: con accesso alla Group Intranet UniCredit, 
tramite People Focus > Altri documenti > Assistenza sanitaria integrativa > Anno assicurativo 
2021 

• per il personale delle società esterne aderenti ad Uni.C.A.: tramite l’area riservata del sito 
internet di Uni.C.A. https://unica.unicredit.it/it.html 

• per i neo pensionati: tramite l’area riservata del sito internet di Uni.C.A. 
https://unica.unicredit.it/it.html, previa registrazione 2. 

 

1 I dirigenti che hanno acquisito un GBT superiore a SVP riceveranno apposita comunicazione. 
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I neo pensionati che non si avvarranno della facoltà di aderire on-line, riceveranno tutta la 
documentazione di adesione per raccomandata che sarà trasmessa, indicativamente, nel corso del mese 
di febbraio 2021. L’invio della raccomandata verrà effettuato all’indirizzo di residenza presente negli 
archivi di Uni.C.A.. 

Per gli interessati appena detti, trovando applicazione il c.d.  “periodo transitorio”, nelle more del 
perfezionamento dell’adesione (ossia, della trasmissione ai Providers di tutti i dati relativi alle nuove 
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 2020), occorrerà trasmettere al 
Provider Previmedical il c.d. “modulo transitorio” (pubblicato unitamente alla presente), cui 
dovrà comunque seguire la trasmissione ad Uni.C.A. dell’adesione all’annualità 2021 con 
l’apposita modulistica e secondo le modalità indicate;  

• 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 1.1.2021. 

 

Pertanto, per evitare i disagi del periodo transitorio, raccomandiamo caldamente l’adesione on- line. 

 

Per informazioni è possibile contattare HC Operations Italy per Uni.C.A., raggiungibile tramite i seguenti 
canali: 

• dipendenti con accesso alla Group Intranet UniCredit: People focus > HR Ticket > Benefit > 
Polizza sanitaria; 

• dipendenti di società esterne al Gruppo UniCredit: via mail, tramite proprio HRBP; 

• neo pensionati: via e-mail all’indirizzo polsanpen@unicredit.eu. 

 

Per maggiori dettagli, si invitano gli interessati a consultare tutta la documentazione relativa ai Piani 
Sanitari 2020-2021 pubblicata sul sito web https://unica.unicredit.it/it.html  nelle sezioni:  

• Prestazioni >Coperture sanitarie e condizioni assicurative 2020-2021 

• Prestazioni >Coperture dentarie 2020-2021 

 

Cordiali saluti. 

        Il Direttore 

               Miriam Travaglia 

 

2 Chi non avesse recuperato il codice di attivazione in modalità self- service prima della cessazione, potrà 
richiederlo alla casella polsanpen@unicredit.eu allegando copia del proprio documento di identità. 
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