
UNICA INFORMA 

Come noto, con il prossimo 31 dicembre arriveranno a scadenza le coperture assicurative offerte 

da UniCa.  

RBM/Previmedical si è aggiudicata la gara per il rinnovo, cui hanno partecipato i principali player 

del settore.  

Positiva l’assegnazione a RBM/Previmedical, sia per la positiva esperienza con il partner che per 

l’ormai sperimentata procedura operativa. 

Nel mese di dicembre proseguiranno le trattative del C.d.A. per la stipula definitiva delle polizze 

che saranno pubblicate sul sito di UniCa (< https://unica.unicredit.eu >) a fine mese, insieme 

all’importo dei premi da pagare (in due rate per i titolari di Fondo Pensione, a mezza SATA/exRID 

per gli altri). Presumibilmente premi e prestazioni, salvo poche e modeste variazioni, dovrebbero 

mantenersi sostanzialmente invariati. 

Dopo il 15 gennaio, nell’area riservata di ogni iscritto, sarà aperto il ”pannello di adesione” che 

consentirà ai Colleghi già accreditati  telematicamente di rinnovare on-line l’iscrizione in modo di 

poter accedere alle prestazioni in forma diretta a partire da fine febbraio/primi marzo e richiedere 

i rimborsi per le prestazioni nel frattempo fruite in forma indiretta.  

Successivamente, solo a coloro che non hanno rinnovato on-line, verrà inviata la usuale 

raccomandata con l’informativa e la modulistica per l’adesione, da ritornare a UniCa, e con 

accesso alla “diretta” a partire dal mese di aprile. 

Nel periodo di consolidamento delle adesioni saranno disponibili in forma diretta, come in 

precedenza, solo le prestazioni di ricovero. 

E’ quindi importante che tutti Colleghi, se non già fatto, attivino la propria area riservata, con le 

credenziali a suo tempo ricevute, per usufruire tempestivamente dell’ assistenza in forma diretta. 

Chi non ne disponesse,  può richiederle di nuovo, via mail, al sito < polsanpen@unicredit.eu >  ( gli 

esodati a: < ucipolsan@unicredit.eu >).   

Ai neo pensionati/esodati 2017,  i codici saranno inviati a casa direttamente da UniCa. Vi invito 

quindi a verificare la correttezza dell’indirizzo presente nell’archivio anagrafico di UniCa.  

Una buona notizia per gli ultra ottantacinquenni: su pressanti e insistenti sollecitazioni delle 

Associazioni Pensionati nei confronti della Cassa, è in fase di definizione una nuova polizza cui 

potrà aderire il solo titolare, e l’eventuale coniuge, già assicurato al 31/12/2015  o che ha 

compiuto gli 85 anni nel corso del biennio 2016/17. Le prestazioni dovrebbero essere analoghe 

alla BASE PIU’ p, con una maggiorazione del 10-15% ma senza presentazione del Certificato 

Anamnestico. 

Invito pertanto tutti i Colleghi alla massima attenzione e a seguire le modalità di adesione per il 

nuovo biennio 2018/19,  per non perdere definitivamente l’assistenza sanitaria di UniCa. 

Resto ovviamente a disposizione per ulteriore informativa o chiarimenti di cui i Colleghi abbiano 

necessità. 

 

Un cordiale saluto 

Maurizio Beccari 

pensionati@beccari.eu 
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