Uni.C.A.: aperte le votazioni del Bilancio 2012
Gentili associati/e
Dal 16 luglio scorso e sino a tutto il 29 luglio pv è possibile procedere da parte degli associati e
associate a Uni.C.A., alla votazione per l’approvazione del bilancio riguardante l’esercizio 2012,
sesto anno di vita della Cassa Assistenza Sanitaria del Gruppo UniCredito.
In estrema sintesi vi riepiloghiamo le più significative attività portate a termine nel corso
dell’esercizio in esame e alcuni impegni che, presi nel 2012 si sono realizzati nel 2013 ovvero
saranno completati nel 2014:


è stata avviata la prima fase della campagna prevenzione 2012-2013 con uno stanziamento
pari a € 4.000.000, che testimonia l’impegno associativo rispetto a un tema molto sentito
dagli iscritti;



abbiamo attivato la verifica sulla corretta imputazione, da parte di colleghe e colleghi, del
carico fiscale per i familiari inseriti in copertura senza pagamento del premio. L’indagine, a
campione su circa 2000 posizioni, ha permesso di regolarizzare il 33% delle posizioni prese
in considerazione, con un recupero di risorse pari a diverse migliaia di euro;



è stata condotta la quinta indagine di customer satisfaction che, pur in presenza di un numero
di aderenti non corrispondente alle nostre attese, ha evidenziato un progressivo, costante
miglioramento del servizio;



Le attività di carattere puramente amministrativo sono passate alla gestione del HR SSC,
mentre, viceversa, sono state mantenute all’interno dell’Associazione le attività di “Expertise
Center”. Questo ha permesso allo Staff di Uni.C.A. di concentrare il proprio impegno
esclusivamente sulle attività coerenti con i compiti dell’Associazione.



Anche per il 2012 Uni.C.A. è risultata in regola con le disposizioni del DM Sacconi, ( le
prestazioni richieste dalla legge sono state pari al 25% delle risorse impiegate) garantendo
agli associati la deducibilità dal reddito dei contributi versati.

Nel tardo autunno 2012, inoltre, l’Associazione ha individuato in Towers Watson il Partner ideale
per l’avvio di un progetto articolato in varie fasi, le cui risultanze dovranno supportare Uni.C.A. nel
rinnovo dei contratti di servizio con i Provider e nella definizione dei Piani Sanitari futuri.
Cogliamo l’occasione per informare tutti gli associati e associate che alla fine del corrente anno
sono in scadenza i Piani Sanitari, quindi il tema del rinnovo è, già da ora, di stretta attualità.

Concludiamo potendo affermare che l’attività di Uni.C.A. è stata ed è finalizzata a un costante
miglioramento del servizio nei confronti degli associati/e e al mantenimento delle migliori
prestazioni sanitarie possibili. Non può sfuggire a nessuno che la sanità in generale presenta costi in
aumento costante e pertanto il mantenimento di prestazioni adeguate passa anche attraverso un
continuo controllo dei servizi resi.
Uni.C.A. rappresenta per tutti/e i/le dipendenti, i pensionati e gli esodati del Gruppo unicredito, uno
strumento di assoluto valore e riteniamo perciò dovere del Consiglio invitarvi a votare e approvare
bilancio che è visibile integralmente sul portale seguendo le indicazioni sotto riportate

La votazione sarà possibile sino alle ore 17 del 29/07/2013 utilizzando il percorso MY-HR –
WELFARE AND BENEFIT- Votazioni per approvazione bilancio 2012 di Uni.C.A

Milano luglio 2013

I Consiglieri/e Eletti

