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LETTERA CIRCOLARE N. 5/A Roma, 31 Maggio 2016 
PROT. N. 3021/04.02.03 
 
 Alle Direzioni Centrali 
 LORO SEDI 
 
 All'Ufficio Centrale Ispettivo 
 SEDE 
 
 Alle Direzioni Regionali ed Interregionali 
 LORO SEDI 
 
 Agli Uffici di diretta collaborazione del   
 Sig. Capo Dipartimento 
 SEDE 
 
 Agli Uffici di diretta collaborazione del   
 Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili 
 del Fuoco 
 SEDE 
 
 Ai Comandi Provinciali Vigili del Fuoco 
 LORO SEDI 
 
 Al Comando del Corpo Permanente di  
 TRENTO 
  
 All’Associazione Nazionale dei Vigili del 
 Fuoco del Corpo Nazionale  
 CAPANNELLE 
 
                                                    e,p.c. Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei 
 Vigili del Fuoco 
 
 
OGGETTO: Polizza sanitaria per il  Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e aggiuntive 
 
 
 In data 7 dicembre 2015 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha approvato 

la documentazione di gara inerente la stipula della polizza sanitaria in favore del Personale 

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi compreso il Corpo Provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Trento. 
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 L'Ente ha altresì predisposto un piano assicurativo specifico a contribuzione 

volontaria per i nuclei familiari del suddetto personale, per i dipendenti 

dell'Amministrazione Civile dell'Interno presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, e per il personale in quiescenza del C.N.VV.F.  e 

dell'Amministrazione Civile dell'Interno presso il Dipartimento con i relativi nuclei familiari 

 Inoltre è stata predisposta una polizza assicurativa aggiuntiva che potrà essere 

sottoscritta facoltativamente da tutto il personale in servizio, in quiescenza e familiari. 

          La polizza sanitaria, stipulata con Unisalute S.p.A. in data 30/5/2016, entrerà in vigore 

con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.05.2016, ha valenza in tutto il mondo e ha la durata di 

tre anni (dal 31.05.2016 al 31.05.2019). 

 Unisalute S.p.A. ha istituto il seguente numero verde: 800-009617 per tutte le 

prestazioni dell'area ricovero, da contattare preventivamente, e che sarà attivo dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8,30 alle ore 19,30. Per chiamare dall’estero, +39 051.63.89.049. 

 Per tutte le prestazioni previste dal Piano Sanitario diverse dal ricovero, quali: 

prenotazione prestazioni, richiesta rimborso, adesioni polizze facoltative ecc., il personale 

potrà avvalersi del sito www.unisalute.it attivo 24h su 24, 365 giorni all'anno.  

 La Compagnia Unisalute ha comunicato che per motivi tecnici, la piattaforma 

informatica dedicata al Corpo Nazionale VV.F. sarà attiva dal 7/6/2016, fino alla suddetta 

data il personale potrà rivolgersi al numero verde su indicato. 

 Si comunica che la Guida al Piano Sanitario, verrà al più presto pubblicata nella 

intranet del Dipartimento e nel sito www.vigilfuoco.it., sezione ONA, “Assicurazioni”. 

 Lo stesso materiale verrà recapitato presso gli Uffici di appartenenza in forma 

cartacea, e divulgato per il tramite dei Referenti. 

 
 
 
  F.TO IL PRESIDENTE 
                   Naddeo 


