Organizzazione 1

Fondo Sanitario
Si tratta di una forma di assistenza sanitaria, integrativa rispetto al Sistema
Sanitario Nazionale, che permette ai dipendenti iscritti di poter fruire delle
prestazioni previste dal proprio Piano Sanitario nel rispetto delle franchigie e
dei massimali previsti dal Piano stesso.
Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa scelto da Poste Italiane si chiama
PosteVitaFondosalute; si tratta di una Fondazione senza scopo di lucro istituita dal Gruppo Assicurativo Postevita. Il Fondo è a gestione convenzionata,
che affida la copertura delle prestazioni alle seguenti compagnie assicurative:
1) la componente danni (i.e., malattia) a Poste Assicura S.p.A.;
2) la componente vita (i.e., rendita in caso di non autosufficienza “LTC”; Critical Illnes; Copertura Caso Morte “TCM” ) a Poste Vita S.p.A.
Le prestazioni offerte dai Piani Sanitari debbono intendersi garantite dal Fondo per il tramite delle predette compagnie assicurative, relativamente alla
componente di loro competenza. Il Fondo copre le spese sanitarie più o meno frequenti, sostenute ad esempio per visite mediche specialistiche, prestazioni odontoiatriche, ricovero per interventi chirurgici e di pernottamento...
Lo specifico Piano Sanitario previsto per i dipendenti del Gruppo si articola in
2 pacchetti:
€
12,50 mensili;
quota aggiuntiva pari ad € 10,25 mensili, ad esclusivo carico del dipendente.
Il pacchetto “Base” copre i seguenti ambiti di prestazioni: ricovero in Istituto
di cura per i Grandi Interventi Chirurgici; indennità sostitutiva giornaliera per
i Grandi Interventi Chirurgici, diagnostica di Alta Specializzazione, visite Specialistiche Ambulatoriali, Mamma e Bambino, prestazione di Prevenzione Cardiovascolare ed Oncologica (solo rete convenzionata), prestazioni Odontoiatriche (solo rete convenzionata).
Il pacchetto “Plus” aggiunge a quelle di cui sopra le seguenti coperture: rendita mensile pagata per tutta la vita in caso di non autosufficienza, rimborso
ticket sanitari per accertamenti diagnostici e di pronto soccorso, capitale fisso pagato alla diagnosi di una grave malattia, capitale fisso pagato nel caso
di decesso da malattia o infortunio.
COME ADERIRE :
Per aderire al Piano è sufficiente compilare il form online inviato il 26 febbraio tramite una nota nello spazio “Il mio cedolino – comunicazioni”.

È possibile aderire dal 1° marzo al 30 aprile 2018 collegandosi alla pagina www.postewelfareservizi.it/adesioneassistito digitando come user id di
accesso il proprio codice fiscale.
Dopo aver compilato il form e stampato la ricevuta , bisogna firmare il modulo adesione e consegnarlo al proprio Focal Point o ufficio Risorse Umane di
riferimento.
—————————————————-

LE SEGRETERIE TERRITORIALI FNC UGL COM.NI RESTANO A VOSTRA
DISPOSIZIONE PER OGNI INFORMAZIONE O CHIARIMENTO ….
LE GUIDE AL FONDO SANITARIO E LE STRUTTURE CONVENZIONATE LE
TROVATE ANCHE SUL NOSTRO SITO INTERNET :

WWW.UGLCOMLOMBARDIA.COM

