MODALITA’ DI ADESIONE AL PIANO
SANITARIO PER I DIPENDENTI DEL
GRUPPO POSTE ITALIANE.
I dipendenti non dirigenti di Poste Italiane S.p.A., Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura
S.p.A., Poste Tutela S.p.A., Poste Mobile S.p.A., EGI S.p.A. e BancoPostaFondi S.p.A. Sgr, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato (i neoassunti con periodo di prova, al termine di quest’ultimo)
potranno aderire, su base volontaria, al Piano Sanitario per loro previsto dal Fondo di assistenza
sanitaria integrativa PostevitaFondosalute.
Le coperture sanitarie decorrono dal primo giorno del mese successivo all’adesione.
Per aderire è necessario accedere, dal 1° marzo 2018 al 30 aprile 2018, alla pagina
www.postewelfareservizi.it/adesioneassistito digitando come user id di accesso il proprio codice fiscale.
Nella pagina iniziale, inserita la user id, si riceveranno le informazioni per creare la password personale
di accesso. Digitata la password si accederà alla pagina di adesione online dalla quale si potrà:
 effettuare la propria adesione scegliendo una delle due tipologie di pacchetti previsti (“Base” o
“Plus”)
 estendere al proprio nucleo familiare. I componenti del nucleo familiare verranno autocertificati
dal dipendente ai sensi di legge.
I moduli di adesione, una volta compilati e validati online, dovranno essere stampati e firmati dal
dipendente e dagli eventuali componenti maggiorenni del nucleo familiare (se si è scelto di estendere a
quest’ultimo l’adesione al Piano Sanitario).
Per completare il processo di adesione sarà necessario consegnare la suddetta documentazione entro
15 giorni dalla validazione online al proprio Focal Point o, per le società del Gruppo, alla struttura di
Risorse Umane di riferimento.
Prima della data di decorrenza delle coperture previste dal Piano Sanitario saranno comunicate
all’indirizzo di posta elettronica indicato dal dipendente in fase di adesione le nuove credenziali per
accedere alla propria Area Riservata dal sito internet del Fondo: http://www.postevitafondosalute.it.
Durante il periodo di adesione sarà disponibile un Servizio di assistenza per fornire informazioni sulle
caratteristiche del Piano Sanitario e supportare i dipendenti nell’operatività dell’adesione. Il Servizio
sarà raggiungibile chiamando il numero verde 800.000.160, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00
alle ore 17.00.
Dalla data di attivazione delle coperture sanitarie l’assistenza al dipendente sarà fornita dal contact
center del Fondo di assistenza sanitaria integrativa PostevitaFondosalute al numero verde
800.186.035, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Per ulteriori informazioni vai anche sulla intranet, da postazione e da web, alla sezione Piano Sanitario.
https://noidiposte.poste/piano-sanitario/
https://noidiposte.poste.it/piano-sanitario/
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