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Milano, 20 settembre 2021 

 

Cari Iscritti e Iscritte, 

a nome dell’Associazione, è con piacere che vi comunico il lancio della Campagna di Prevenzione per il 

2021.  

Ricordo a tutti voi che, a causa dello stato di emergenza nazionale determinato dalla pandemia, non è 

stato possibile avviare già nel 2020 tale iniziativa.  

 

Ben consapevoli che la Campagna di prevenzione di Uni.C.A. rappresenta un evento molto atteso, il suo 

avvio vuole essere un segnale di graduale ripresa alla normalità che, ci auguriamo, possa ristabilirsi 

completamente al più presto.  

 

Pur considerando il generale miglioramento della situazione sanitaria, con la nuova iniziativa la Cassa ha 

mantenuto un approccio prudente e responsabile verso i propri associati limitando, rispetto al passato, 

gli accessi individuali presso le strutture sanitarie: la nuova Campagna è stata strutturata in una sola 

fase che prevede l’applicazione di un unico protocollo consistente in un set di controlli di base (esami di 

laboratorio) distinti per la popolazione maschile e femminile e, al loro interno, per fasce di età1. 

 

La Campagna di prevenzione ha come destinatari i Titolari di polizza in servizio, in esodo, in pensione, 

ivi compresi i coniugi /conviventi more uxorio inclusi nella copertura dai Titolari, purché anch’essi 

dipendenti o esodati o pensionati del Gruppo (o delle Società esterne aderenti ad Uni.C.A.). Non sono 

ricompresi coloro che hanno la garanzia di check up già inclusa nella propria copertura sanitaria 

aziendale2. 

 

Importante rammentare che la partecipazione alla Campagna di prevenzione, sia essa offerta da Uni.C.A. 

che ricompresa tra le garanzie di polizza, rappresenta una delle condizioni necessarie per l’attivazione 

del Conto Salute, previsto all’interno di tutte le polizze, che costituisce una forma di risparmio da 

utilizzare per finalità sanitarie individuali e/o del proprio nucleo familiare (cfr. sezione News del sito di 

Uni.C.A. 30/07/2020 UNI.C.A. (Unicredit.it).  

 

1 L’età di riferimento deve essere compiuta alla data del 1° settembre 2021. 

2 La Campagna non è rivolta ai Dirigenti già destinatari di analoga iniziativa finanziata da UniCredit o ricompresa tra le 
prestazioni offerte in polizza; sono esclusi quindi Dirigenti FVP SVP, EVP & above e relativi coniugi/conviventi more uxorio 
inclusi in copertura. 

https://unica.unicredit.it/it.html
https://unica.unicredit.it/it/news/2020/Rilascio_nuova_funzionalita_Conto_Salute.html
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Contestualmente alla Campagna di prevenzione, la Cassa ha previsto il lancio di un’altra iniziativa 

sanitaria gratuita, consistente nella possibilità di effettuare il test sierologico SARS-COV-2 ANTI-RBD: 

tale esame clinico permette di misurare la risposta immunitaria al Covid-19, sia dopo aver contratto 

l’infezione che dopo essersi sottoposti al vaccino. 

 

Detta iniziativa è rivolta in questo caso a tutti gli Iscritti Titolari di polizza sanitaria ivi compresi i 

coniugi /conviventi more uxorio inclusi in copertura dai Titolari, purché anch’essi dipendenti o esodati o 

pensionati del Gruppo (o delle Società esterne aderenti ad Uni.C.A.).  

 

Per maggiori approfondimenti sulla tipologia, sull’utilità e sui risultati del test, si invita a prendere 

visione della specifica nota del Comitato Scientifico di Uni.C.A.  

 

Nel ricordare che il test è comunque un esame clinico, per eventuali chiarimenti l’esito potrà essere 

sottoposto al proprio medico curante. 

 

Per i destinatari della Campagna di prevenzione, il test sierologico può essere effettuato unitamente agli 

esami di laboratorio previsti: basterà procedere alla prenotazione di entrambe le iniziative. 

 

Dal punto di vista operativo, le istruzioni per l’accesso alle due iniziative sono riportate nell’apposita 

guida operativa del provider Previmedical, dove è altresì indicato come accedere all’elenco delle 

strutture convenzionate per l’effettuazione delle prestazioni. 

 

Il periodo di durata delle due proposte sanitarie è il seguente: 20 settembre – 31 dicembre 2021, con 

possibilità di effettuare le prestazioni entro e non oltre il 31 gennaio 2022, purché la prenotazione sia 

avvenuta entro il mese di dicembre 2021. 

 

Prima di concludere, evidenzio a tutti voi come la Cassa abbia inteso ancora una volta, attraverso queste 

iniziative, rispondere alle richieste avanzate dai suoi associati, soprattutto in questi ultimi mesi 

particolarmente complessi per tutti. 

La forza di Uni.C.A. è la vostra soddisfazione!   

 

Con i migliori saluti. 

          Il Direttore  

Miriam Travaglia  

https://unica.unicredit.it/it.html

