Assistenza sanitaria integrativa per il personale del Gruppo UniCredit
Programmi 2014-2015
COSTO SU BASE ANNUA DEI PIANI SANITARI RISERVATI AL PERSONALE IN SERVIZIO
FAMILIARI INCLUDIBILI NEI PIANI SANITARI CON COSTI DIFFERENZIATI PER FASCE DI ETA'

TITOLARI DEI PIANI SANITARI

Dipendente e nucleo
familiare fiscalmente a
carico (coniuge/figli):

Passaggio al Passaggio al
Piano Sanitario Piano Sanitario
Opzione Plus Nuova Extra
PIANO SANITARIO
(dipendente e (dipendente e
ATTRIBUITO IN BASE
nucleo
nucleo
ALL’INQUADRAMENTO
familiare a
familiare a
POSSEDUTO(*)
carico) (**)
carico) (**)
CON ONERE A CARICO
PIANO SANITARIO
DELL' AZIENDA

STANDARD

destinatari:
Aree professionali,
Quadri direttivi di 1° e 2°
livello

€ 263

€ 715

FASCE DI ETA' dei
familiari

fino a 60 anni

€ 407

da 61 a 65 anni

€ 415

€ 806

€ 1.050

da 66 fino a 85 anni

€ 423

€ 822

€ 1.070

€ 528

€ 1.027

€ 1.338

over 85 (***)

PLUS

destinatari:
Quadri direttivi di 3° e 4°
livello

€ 440

destinatari:
Dirigenti

€ 349

€ 489

€ 791

€ 650

fino a 60 anni

€ 523

da 61 a 65 anni

€ 533

€ 1.062

€ 1.388

da 66 fino a 85 anni

€ 544

€ 1.082

€ 1.415

€ 679

€ 1.352

€ 1.768

over 85 (***)

EXTRA3

Coniuge, anche
Figlio non
separato (o
Genitore
Figlio convivente
convivente more
Altro familiare ultrasessantenne convivente non
non fiscalmente a
fiscalmente a
uxorio risultante
convivente
non convivente
carico (risultante
carico
dallo stato di
(risultante dallo
con limite di
dallo stato di
famiglia) non
stato di famiglia)
reddito di €
(includibile fino
famiglia)
fiscalmente a
26.000 annui lordi a 35 anni di età)
carico

€ 900

fino a 60 anni

€ 698

da 61 a 65 anni

€ 712

€ 1.151

€ 1.483

da 66 fino a 85 anni

€ 725

€ 1.173

€ 1.511

€ 907

€ 1.466

€ 1.889

over 85 (***)

€ 582

€ 1.041

€ 1.129

€ 1.300

(*) Le coperture saranno assegnate sulla base dell’inquadramento o - per la dirigenza - del banding in essere all’atto dell’elaborazione degli stipendi di gennaio 2014. Eventuali attribuzioni successive all’elaborazione degli stipendi di gennaio 2014 - di inquadramento o per la dirigenza di banding superiori, effettuate con decorrenza 1.1.2014, avranno effetto sulle coperture
dell’anno 2015, e così per l’anno successivo.
(**) per determinare il carico/non carico fiscale dei familiari iscritti in copertura si deve tener conto della situazione risultante in base al diritto alle detrazioni per carichi di famiglia dell’anno
precedente quello di riferimento.
(***)il mantenimento in assicurazione di soggetti utraottantacinquenni già coperti nel piano sanitario precedente è soggetto alla preventiva trasmissione di questionario anamnestico che certifichi
lo stato di salute. Gli interessati riceveranno idonee comunicazioni in merito.

