
ASSISTENZA SANITARIA AASSSSIISSTTEENNZZAA  SSAANNIITTAARRIIAA  
 

Il 23 dicembre l’Intersas Nazionale FALCRI -  FIBA -  FISAC- UILCA  e la Capogruppo Unicredito 
Italiano hanno raggiunto un accordo per la proroga per il 2004 delle forme assistenziali presenti 
all’interno del Gruppo,  rivenienti dalle diverse aziende di appartenenza. 
 
Questa scelta si è resa necessaria in quanto non è stato possibile arrivare alla costituzione  della Cassa 
Mutua di Gruppo entro il 2003 e quindi è stata necessaria una proroga,  per mantenere le coperture 
sanitarie per tutte/i i colleghi/e del Gruppo. 
 
La Cassa Mutua rimane l’obiettivo  indispensabile per costruire un sistema assistenziale solidaristico  
che garantisca il livello di prestazioni per quelle realtà dove già erano presenti casse o fondi e migliori 
quelle dei colleghi/e ancora attualmente coperti dalle polizze. 
Il confronto con l’Azienda  su questo argomento riprenderà il 22 gennaio. 

 
La necessità di prorogare le situazioni esistenti, ha fatto nascere l’esigenza di andare alla revisione delle 
polizze precedenti, allo scopo di offrire alle lavoratrici e lavoratori maggiori possibilità di scelta, con 
l’individuazione di un insieme di proposte che, a partire da quella coperta esclusivamente dal contributo 
aziendale più basso,  desse la possibilità anche  con una integrazione a carico del dipendente, di avere 
migliori coperture. 
 
Dopo un lungo e complesso confronto con le Assicurazioni,  la RAS e Unisalute sono state individuate 
come quelle che garantivano livelli di qualità delle prestazioni e strumenti di utilizzo delle polizze che 
l’intersindacale ha giudicato positive. 
 
Sono state dunque individuati 4 pacchetti diversi. 
 
La varietà delle proposte   tiene conto delle precedenti polizze delle banche ex crt  credit  e rolo e cerca 
di offrire la possibilità di scegliere  una delle polizze che sia  maggiormente  vicina alle singole necessità. 
 
Si parte infatti dalla possibilità di aderire alla polizza da 232 euro  con il premio  totalmente  a carico 
dell’Azienda, a quelle successive con integrazione da parte del /della dipendente, sapendo che ogni 
lavoratore /trice  mantiene il contributo aziendale che aveva nella azienda di provenienza. 
 
ASPETTI GENERALI 
 
Le proposte assicurative sono 4 con prestazioni e costi crescenti; 
 
• l’accesso ai vari pacchetti è libera ma non si può scegliere un pacchetto il cui costo risulti inferiore al     
contributo aziendale per singolo collega; 
• nel caso in cui il/la dipendente non volesse usufruire di nessun pacchetto perderebbe il contributo   
aziendale; 
• i coniugi (o convivente more uxorio) entrambi dipendenti di aziende del Gruppo sono considerati un 
unico nucleo familiare e quindi uno dei due sarà considerato alla stregua del coniuge non fiscalmente a 
carico, pagando il contributo previsto per questo familiare (con l’eventuale differenza rispetto al 
contributo aziendale che gli/le spetta in quanto dipendente); 
 
Come si  accede   alle prestazioni e al rimborso delle spese? 
Occorre precisare che al momento della discussione con le assicurazioni le OOSS hanno chiesto la  
possibilità di  poter scegliere diverse tipologie di strutture alle quali rivolgersi per avere le prestazioni. 

Tutti i pacchetti infatti prevedono una forma diretta ed una indiretta. 
 
FORMA DIRETTA: possibilità di utilizzare strutture sanitarie e medici che aderiscono ai circuiti 
convenzionati di UNISALUTE o,  nel caso del Pacchetto EXTRA , di CLINISERVICE RAS. 
Questi circuiti comprendono centinaia di case di cura, centri diagnostici, medici specialistici ecc. Sono 
migliorabili di anno in anno attraverso la stipula di nuove convenzioni arricchendo così la Rete. 
Il circuito ha indubbi vantaggi per i colleghi/e. 
Infatti l’utente non è soggetto ad alcun esborso  di danaro ( a parte il caso in cui sia previsto il pagamento 
di una franchigia) in quanto la fatturazione avviene direttamente fra la struttura utilizzata e la Società 
Assicuratrice. 
Gli aspetti relativi a individuazione di strutture e appuntamenti vengono gestite dalla Centrale Telefonica. 
 
I circuiti possono essere utilizzati già a partire dal 1.1.2004 
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I NUMERI TELEFONICI SONO I SEGUENTI: 

UNISALUTE    800016677 – NUMERO VERDE ATTIVO 24 ORE SU 24 
CLINISERVICE( per il pacchetto EXTRA 06/3233373  06/3234739. 
 
FORMA INDIRETTA: l’utente ha la possibilità di rivolgersi a strutture e medici privati non 
appartenenti ai circuiti convenzionati né convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. 
In tal caso le spese per le prestazioni previste in polizza saranno sostenute dal collega,  il quale sarà 
successivamente rimborsato, al netto delle eventuali franchigie o scoperti previsti. 
 
SISTEMA SANITARIO NAZIONALE:  in questo caso al collega verranno rimborsati integralmente 
i tickets sanitari e nel caso di ricovero verrà corrisposta la DIARIA SOSTITUTIVA in base alle 
previsione dei diversi pacchetti. 
Anche nel caso di utilizzo di strutture o medici privati ma convenzionati con il SSN si ha diritto, come 
previsto dalle singole polizze al rimborso dei tickets sanitari. 
 
E’ importante sottolineare che il premio relativo all’opzione scelta, assicura sia il dipendente 
che il nucleo familiare a carico  (FIGLI E CONIUGE); 

Per i colleghi/e della ex CRT questa è una novità,  in quanto  con la polizza di cui usufruivano in 
precedenza il premio di 232 euro assicurava solo il/la dipendente. 
Per quanto riguarda le prestazioni già a partire dalla polizza da 232 euro sono migliori di quelle 
preesistenti  in ex CRT,   sia per le aree professionali che per i QD 3 e QD4. Le aree professionali e 
i QD 3 e QD4 possono scegliere a partire dalla polizza 232 BASE in quanto il contributo aziendale per 
tutti/e era di 232 euro.  

Riassumendo: 

Azienda di 
provenienza 

BASE BASE PIU’ BASE PLUS BASE EXTRA 

CRT €  232 €   315 €   620 €   850 

Aree Professionali  
QD1 + QD2 + QD3 
+QD4 

gratuita €   83 €   388 €   618 

 

Per quanto riguarda le lavoratrici e lavoratori ex CREDITO ITALIANO e le aziende che usufruivano della 
polizza relativa ( Upa, Usi, Holding, Locat, Uniriscossioni ecc), a occorre fare una specifica per le Aree 
Professionali e per i QD 3 e QD4. 
 
I colleghi/e delle Aree Professionali, QD1 e QD2 possono aderire a tutte le polizze, a cominciare dalla 
232 Base,  con contributo a carico esclusivamente dell’azienda,  mentre per aderire alle altre occorre 
un’integrazione a carico del dipendente,  in quanto il contributo per le Aree ProfessionalI e QD1 e QD2 
era di 232 euro. 
 
I colleghi/e  appartenenti alle categorie dei QD3 e QD4,  i quali avevano un contributo aziendale di 620 
euro, possono aderire  alla polizza  BASE PLUS da 620 euro senza integrazione e a quella BASE 
EXTRA da 850 euro col pagamento di una quota a loro carico di 230 euro. 
Riassumendo: 
 
Azienda di 
provenienza 

BASE BASE PIU’ BASE PLUS BASE EXTRA 

Credito Italiano, 
Upa, Usi. Holding, 
Locat ecc 

€  232 €   315 €   620 €   850 

Aree Professionali  
QD1 + QD2 

gratuita €   83 €   388 €   618 

QD3 + QD4 Adesione NON 
consentita 

Adesione NON 
consentita 

gratuita €   230 

               
Per i /le dipendenti dell’ex Rolo Banca non è consentita l’adesione alla polizza BASE da 232 euro, in 
quanto il premio è inferiore al contributo pagato dall’Azienda che è di  258 euro per le Aree Professionali 
e  di 424 euro per i QD 3 e QD 4. 
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Le Aree Professionali,  QD1 e QD2 possono scegliere la 315 BASE PIU’ (simile alla precedente polizza 
Rolo) con un contributo a loro carico di 57 euro (inferiore all’integrazione  pagata in precedenza), mentre 
i QD 3 e QD 4 possono scegliere la polizza   BASE PLUS da 620 euro con un’ integrazione di 196 euro 
e la  BASE EXTRA da 850 euro con un’integrazione di 426 euro. 

Riassumendo: 
 

Azienda di 
provenienza 

BASE BASE PIU’ BASE PLUS BASE EXTRA 

Rolo €  232 €   315 €   620 €   850 

Aree Professionali  
QD1 + QD2 

Adesione 
NON 

consentita 

€   57 €   362 €   592 

QD3 + QD4 Adesione 
NON 

consentita 

Adesione NON 
consentita 

€   196 €   426 

 
BANCA DELL’UMBRIA (e controllate): 

 
I colleghi/e della Banca dell’Umbria possono accedere ai Pacchetti a cominciare dalla BASE 
PIU’ che corrisponde al contributo aziendale e, con un’integrazione,  possono scegliere i 
pacchetti PLUS ed EXTRA e le opzioni abbinabili. 
 

 
OPZIONE: al pacchetto BASE PIU’ da 315 euro è possibile abbinare un piano aggiuntivo del costo di 
euro 90,  con il quale  si ha diritto all’eliminazione di tutti gli scoperti/ franchigie previste per prestazioni 
ospedaliere utilizzando il circuito Uunisalute,   per avere la possibilità di effettuare accertamento 
diagnostici ordinari senza franchigia nella rete e pagando un minimo di 35 euro nelle strutture private. 
 
Cosa prevedono le nuove polizze? 
Innanzitutto occorre rilevare che rispetto a quelle presenti nella ex CRT e ex Credit  i nuovi pacchetti, a 
parte dalla 232 BASE sono maggiormente  equilibrate fra la parte di copertura ospedaliera e quelle 
extraospedaliera e,  quindi,  maggiormente utilizzabili in quella parte di assistenza sanitaria di tipo più 
ordinario e  di uso più diffuso. 
 
PACCHETTO BASE da 232 euro: 

mantiene la caratteristica  di copertura ospedaliera ; per l’accesso alle strutture si può utilizzare sia il 
circuito Unisalute, sia il Servizio sanitario Nazionale sia le strutture private convenzionate con il SSN,  sia 
le strutture private. Gli scoperti e le franchigie sono in relazione al tipo di strutture utilizzate. 
E’ molto carente per quanto riguarda l’aspetto di visite ed accertamenti. Infatti sono previste solo le visite 
cardiologiche e quelle oncologiche con le seguenti franchigie e scoperti: 
in Rete 35 euro per visita,  fuori Rete scoperto del 20% con un minimo di 60 euro al mese. 
 
Per quanto riguarda gli accertamenti diagnostici  ordinari ( esame del sangue, radiografia non di alta 
specializzazione ecc) non sono previsti. 
Sono previste per quanto riguarda l’Alta Specializzazione 34 prestazioni, oltre al rimborso per cure quali: 
chemioterapia, cobalto terapia, dialisi, radioterapia,laserterapia. 
Lo scoperto è  zero nella rete; fuori rete è del 20% con un minimo di 60 euro per prestazione o 
ciclo di cura. 
Il ticket è rimborsato sulle prestazioni previste e quindi per quanto riguarda visite e  accertamenti solo su 
quelle elencate. 
Le franchigie e gli scoperti sulle prestazioni ospedaliere sono più elevate di quelle della BASE PIU’ 
e non è prevista la correzione di miopia. 
 
PACCHETTO BASE PIU’ da 315 euro comprende: 
Le prestazioni ospedaliere, con intervento e non, da poter effettuare sia attraverso il circuito di Unisalute 
sia nelle strutture pubbliche, private e private convenzionate con il SSN. 
 
VISITE SPECIALISTICHE: sono comprese tutte le visite escluse quelle pediatriche di controllo, (la 
richiesta di visita deve quindi indicare una patologia presente o sospetta), e le visite odontoiatriche. 
Le visite specialistiche possono essere effettuate in modi diversi: 
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in Rete attraverso il circuito Unisalute: in questo caso non si pagano scoperti o franchigie,  non c’è 
esborso da parte del/della collega, in quanto la fatturazione sarà fatta direttamente all’Assicurazione. 
Nel caso di utilizzo di strutture pubbliche o private convenzionate con il SSN vengono rimborsati 
integralmente i tickets. 

Nel caso le visite venissero effettuate in strutture private  ci sarà uno scoperto a carico del/della collega 
del 20% minimo 40 euro per visita. 
 
ALTA SPECIALIZZAZIONE: 
sono previste 34 prestazioni diagnostiche oltre alle seguenti cure: chemioterapia, cobaltoterapia, 
dialisi,radioterapia, laserterapia. 
 
Se vengono effettuate nella Rete non sarà applicato né lo scoperto né la franchigia, nelle 
strutture pubbliche  o private convenzionate con il SSN verrà rimborsato integralmente il ticket, nelle 
strutture private si applicherà uno scoperto del 20% con un minimo di  40 Euro a prestazione o per 
ciclo di terapia. 
 
DIAGNOSTICA : 
Per tutti gli accertamenti diagnostici non compresi nell’Alta Specializzazione ( esami del sangue,semplici 
radiografie) se vengono effettuate in strutture pubbliche o in strutture private convenzionate con il 
SSN  viene rimborsato il ticket integralmente. 
Non è prevista l’effettuazione in Rete e non è previsto nessun rimborso nel caso di utilizzo di strutture 
private. 
 
 
DIAGNOSTICA PER SCREENING PREVENTIVO: 
per il/la dipendente ed il coniuge convivente more uxorio è previsto un insieme di esami del 
sangue e delle urine da poter effettuare col circuito di Unisalute, senza prescrizione medica né 
alcun esborso da parte dell/del collega una volta all’anno. 
E’ inoltre prevista la possibilità per le donne oltre i 45 anni di effettuare il PAP TEST e per gli uomini oltre 
i  50 anni l’esame PSA (specifico antigene prostatico) sempre con le predette modalità. 
 
In base a queste previsioni complessive le OOSS ritengono conveniente l’adesione a questo 
pacchetto anche a fronte di un’integrazione da parte della /del collega. 
 
PACCHETTO BASE PLUS  da Euro 620 
è un’opzione molto simile a quanto previsto nell’ex Rolo Banca,  alla quale aderivano QD3 e QD4. Le 
prestazioni sono state integrate con  alcuni miglioramenti, in particolare 
 

• Rimborso di lenti a contatto ed occhiali; 
• Previsione di visite psichiatriche, pediatriche con abbassamento delle franchigie 
• Visite e prestazioni di psicoterapia 
• Diagnostica preventiva 
• Utilizzo sia del circuito Unisalute che di Clinservice. 

 
 
PACCHETTO BASE EXTRA Euro 850 
è un profilo sanitario paragonabile a quello presente nell’ex Credito Italiano al quale aderivano QD3 E 
QD4,  con alcuni miglioramenti: 

• Diagnostica preventiva 
• Eliminazione franchigie in Rete Unisalute per le visite specialistiche, grandi interventi. 

alta specializzazione, accertamenti diagnostici 
In questo pacchetto  le prestazioni  relative all’area Ricovero sono gestite da Clineservice RAS mentre le 
prestazioni riguardanti l’Area Specialistica sono gestite da UNISALUTE. 

 
 
PIANO AGGIUNTIVO PER CURE DENTARIE: 
è un pacchetto abbinabile indifferentemente alle coperture BASE- BASE PIU’- PLUS - EXTRA del costo 
di  500 Euro ( per l’attivazione è  richiesto un minimo di  7.500 adesioni). 
 
Le strutture della rete Unisalute sono visionabili al sito internet www.unisalute.it 
Le strutture della rete Cliniservice sul sito internet www.cliniservice.it 
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TRATTAMENTO FISCALE 
 
 
L’integrazione a carico del dipendente è un onere fiscalmente deducibile, questo vuol dire che gli 
importi dovuti sia per l’opzione di adesione ad una copertura superiore  al contributo aziendale che per la 
copertura dei familiari non a carico fiscalmente, abbattono l’imponibile fiscale andando ad incidere 
sull’aliquota marginale di spettanza. 
 
Per meglio far capire il meccanismo facciamo qualche esempio: 
 
dipendente di provenienza Credit con coniuge non fiscalmente a carico che aderisce alla polizza 
Base Più: in questo caso agli  € 83,00 per l’opzione superiore, si aggiungono € 190,00 per il coniuge, il  
totale di  € 273,00 va a ridurre  l’imponibile  annuo di   riferimento; 
ipotizzando   un reddito di € 30.200 si applica un’aliquota marginale del 31%, quindi su 273 euro abbiamo 
un risparmio fiscale di € 84,63, si può quindi parlare di un esborso “netto” di € 188,37. 
Prendiamo un caso forse ancora più eclatante: un QD3 di provenienza Rolo Banca, l’esborso per 
l’adesione automatica a Base Plus è di € 196,00, ipotizziamo anche la copertura per il coniuge non 
fiscalmente a carico di € 340,00, abbiamo un totale di 
€ 536,00, reddito annuo imponibile di € 38.000 con un’aliquota impositiva del 39%; in questo caso il 
risparmio fiscale è di € 209,04. 
 
Affrontiamo ora, in base alla normativa fiscale vigente, la parte riguardante il rimborso del sinistro: 
nelle dichiarazioni dei redditi andranno inserite tutte le fatture rimborsate parzialmente, applicando la 
detrazione del 19% sulla parte non rimborsata; 
a questo punto tutte le fatture di prestazioni in Rete Unisalute a franchigia zero e i tickets sanitari 
rimborsati integralmente non possono essere inserite nella dichiarazione dei redditi. 
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