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GUIDA ALL’ASSISTITO
- CAMPAGNA PREVENZIONE 2021 -

Uni.C.A. ha avviato la Campagna di prevenzione per l’anno 2021 a favore dei suoi Iscritti che prevede l’effettuazione di un check up gratuito.
La Campagna si articolerà in una sola fase relativa all’erogazione degli esami di laboratorio specificati nella tabella che segue (cfr. Protocollo 1) e potrà essere
effettuata nel seguente periodo: 20 settembre 2021 - 31 gennaio 2022.
Le prenotazioni saranno consentite entro il 31.12.2021, senza possibilità di proroghe.
Da evidenziare, quale elemento di novità caratterizzante l’iniziativa, la possibilità di effettuare anche il test sierologico Sars-Cov-2, finalizzato alla rilevazione della
presenza di anticorpi relativi al virus. L’effettuazione di tale esame potrà avvenire in contestualità con gli esami di laboratorio di cui sopra (laddove possibile presso
la stessa struttura sanitaria prescelta) oppure separatamente, nell’ambito del periodo di validità della Campagna sopra indicato e fermo lo stesso termine indicato
per le prenotazioni.
Il programma di prevenzione prevede dunque l’erogazione dei seguenti protocolli:
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Protocollo 1 “Esami di laboratorio”
Esami di laboratorio
Emocromo con formula leucocitaria
Piastrine
VES
Creatinina
Esame urine completo
Proteine totali
Bilirubina frazionata
GOT
GPT
Gamma GT
Ferro
Glucosio
Colesterolo totale
Colesterolo HDL
Colesterolo LDL
Trigliceridi
Sangue occulto nelle feci
PSA
Pap-test

Uomo < 40 anni

Donna <50 anni

Uomo >= 40 - <50 anni

Donna >= 50 anni

Uomo >=50 anni

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

Protocollo 2 “Test sierologico”
Test sierologico
Test sierologico Sars-Cov-2

Uomo < 40 anni

Donna <50 anni

Uomo >= 40 - <50 anni

Donna >= 50 anni

Uomo >=50 anni

X

X

X

X

X
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Requisiti di accesso alle prestazioni sanitarie
Il check up (Protocollo 1) ha come destinatari i Titolari di polizza in servizio, in esodo oppure in pensione, con esclusione dei dipendenti e degli esodati che
hanno la garanzia di check up già inclusa in polizza (Dirigenti FVP, SVP, EVP & above e relativi coniugi/conviventi more uxorio inclusi in copertura.)
Invece, il test sierologico (Protocollo 2) è destinato a tutti i Titolari di polizza in servizio, in esodo oppure in pensione senza alcuna distinzione rispetto al
tipo di polizza sottoscritto.
Al Protocollo 1 e al Protocollo 2 possono accedere anche i coniugi /conviventi more uxorio inclusi nella copertura sanitaria dai Titolari destinatari delle due
iniziative oppure solo della seconda, purché anch’essi dipendenti o esodati o pensionati del Gruppo oppure delle Società esterne aderenti ad Uni.C.A.
Si riepiloga in forma schematica quanto anzidetto:

Accesso al protocollo

Protocollo 1
Protocollo 2

Dipendenti/Esodati titolari Dipendenti/ Esodati titolari
di polizza Nuova Plus o
di polizza Extra4 o
Extra
superiore (Dirigenti FVP,
e Pensionati
SVP, EVP & above)
(e loro coniugi/conviventi more (e loro coniugi/conviventi more
uxorio inclusi in polizza (purché
dipendenti, esodati o pensionati
del Gruppo o delle Società
aderenti a Uni.C.A.)

uxorio inclusi in polizza (purché
dipendenti, esodati o pensionati
del Gruppo o delle Società
aderenti a Uni.C.A.)

SI
SI

NO
SI

Entrambi i protocolli possono essere eseguiti una sola volta durante il periodo di validità della Campagna.
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Modalità di accesso alle prestazioni sanitarie
Per poter effettuare le prestazioni sanitarie contenute nei protocolli di prevenzione 2021, gli Assistiti dovranno:
1. Verificare attentamente di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione all’iniziativa di Prevenzione (vedi paragrafo precedente e
Comunicazione del Direttore pubblicata sul sito di Uni.C.A. www.unica.unicredit.it - sezione News.)
2. Individuare la Struttura Sanitaria del Network Previmedical dedicata all’iniziativa utilizzando la funzionalità di ricerca struttura disponibile all’interno
della propria area riservata del sito Previmedical:
a) se Dipendente in servizio, tramite My UniCredit > My Workspace > Welfare UniCredit > Uni.C.A. (icona presente nella “red bar” in alto) > Il tuo piano
sanitario > Prevenzione > Cerca Strutture;
b) per tutti, attraverso il sito www.unica.previmedical.it - Area Iscritti > Prevenzione > Cerca Strutture;
c) in caso di impossibilità di accesso via web alla propria area riservata, esclusivamente per il personale in quiescenza, esodato o lungo assente, sarà
possibile chiedere la pre-attivazione contattando la Centrale Operativa al numero 800.901.223 (scelta tasto 2, opzione 2).
3. Contattare direttamente la Struttura Sanitaria al fine di fissare data e orario della prestazione.
Gli interessati dovranno evidenziare alla Struttura Sanitaria di voler partecipare alla Campagna di prevenzione 2021 di Uni.C.A. Cassa di Assistenza per
il personale del Gruppo UniCredit, gestita attraverso Previmedical, indicando il protocollo o i protocolli a cui vorranno partecipare.
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4. Gli Assistiti che hanno diritto ad entrambi i protocolli dovranno inoltrare una richiesta di pre-attivazione per ogni protocollo, ossia una richiesta per gli
esami di laboratorio ed una richiesta per il test sierologico anche qualora i protocolli siano effettuabili presso la stessa struttura sanitaria nella
medesima data e orario di prenotazione.
5. Inoltrare la richiesta di pre-attivazione dell’iniziativa seguendo le seguenti istruzioni:
a) se Dipendente in servizio, tramite My UniCredit > My Workspace > Welfare UniCredit > Uni.C.A. (icona presente nella “red bar” in alto) > Il tuo piano
sanitario > Prevenzione > pacchetti prevenzione;
b) per tutti, attraverso la propria area riservata accessibile dal sito www.unica.previmedical.it - Area Iscritti, avvalendosi della funzionalità web
disponibile nella sezione denominata > Prevenzione > pacchetti prevenzione;
c) in caso di impossibilità di accesso via web alla propria area riservata, esclusivamente per il personale in quiescenza, esodato o lungo assente, sarà
possibile chiedere la pre-attivazione contattando la Centrale Operativa al numero 800.901.223 (scelta tasto 2, opzione 2).
6. Qualora l’Assistito si trovi nell’ impossibilità di eseguire il protocollo di prevenzione dopo aver fissato la data di appuntamento e aver richiesto la preattivazione, può richiederne la disdetta almeno 3 giorni prima rispetto alla data prevista ; a tal fine, potrà aprire un ticket (c.d. Form Mail) presente
all’interno della propria Area riservata ovvero contattare la Centrale Operativa al numero 800.901.223.
Si evidenzia che la modifica della pre-attivazione per l’esecuzione del protocollo o dei protocolli sarà consentita per un totale di 2 volte al massimo; nel
caso in cui non fosse rispettato il citato preavviso dei 3 giorni, l’Assistito potrà richiedere la variazione dell’appuntamento per l’esecuzione delle
prestazioni 1 sola volta.
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Autorizzazione
La Centrale Operativa invierà alla Struttura Sanitaria prescelta e all’Assistito l’autorizzazione per l’effettuazione dei protocolli.
La Struttura Sanitaria:
-

eseguirà le prestazioni contenute nel protocollo o protocolli previsti per l’Assistito, autorizzate dalla Centrale Operativa di Previmedical;

-

eseguirà le attività necessarie per fornire all’Assistito elementi utili per individuare la classe di rischio cardiovascolare cui appartiene, così come
definito nel “Progetto cuore” redatto dal Ministero della Sanità. il Progetto Cuore è un programma di epidemiologia e prevenzione delle malattie
cerebro e cardiovascolari finalizzato a monitorare nel nostro Paese la frequenza di queste malattie e dei fattori di rischio ad esse correlati e di fornire
strumenti utili a prevenirle. A tal fine è sufficiente compilare un semplice questionario volto ad indagare i possibili fattori di rischio e la loro entità
in tutti i soggetti interessati; unitamente ad alcune variabili (età, sesso ed abitudine al fumo) devono essere noti alcuni parametri ematochimici
come il valore di colesterolo totale e la sua frazione “protettiva” HDL e la propria pressione arteriosa (con o senza terapia concomitante). Al termine
è possibile derivare un punteggio a cui corrisponde una percentuale di rischio di sviluppare eventi cardiovascolari nei 10 anni successivi. Per
calcolare il rischio cardiovascolare: http://www.cuore.iss.it/valutazione/calc-rischio

-

consegnerà il referto delle prestazioni eseguite all’Assistito;

-

relativamente al Test sierologico Sars-Cov-2 acquisirà il consenso da parte degli interessati per il trattamento, in forma anonima e aggregata, dei
risultati del test al fine della redazione di dati statistici che verranno trasmessi a Previmedical.
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