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Opera Nazionale di Assistenza per il Personale
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL’INTERNO

CIRCOLARE N.11 /A
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 SEDE

OGGETTO: Modalità di proroga annuale copertura sanitaria Unisalute polizze ad adesione
facoltativa B) e C) – 30/11/2020-30/11/2021

Facendo seguito alla circolare 10/A del 13/11/2020 “Proroga annuale copertura
sanitaria Unisalute – 30/11/2020-30/11/2021” relativamente alle modalità per poter accedere
al nuovo periodo di copertura ai piani B e C della Polizza Rimborso Spese Mediche
Unisalute, si comunica che si potrà effettuare l’iscrizione ed il relativo pagamento attraverso
la registrazione nel portale di seguito riportato che sarà attivo dal 01/12/2020.
https://clientportal.willis.it/MyBenefitPlan
Vi ricordiamo che:
 potranno aderire/rinnovare i piani B e C tutti coloro che erano già iscritti ai piani B e
C fino al 31/05/2019 e che per qualsiasi motivo non hanno rinnovato le iscrizioni
nelle successive proroghe fino al 30/11/2020 nonché tutti coloro che sono iscritti e
che hanno rinnovato fino alla scadenza del 30/11/2020.
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Il personale andato in quiescenza nel periodo 30/05/2019 – 30/11/2019 potrà
iscriversi nei piani B e C inserendo nel riquadro previsto all’interno del portale, la
data di quiescenza del 01/12/2019 in quanto in copertura fino a tale data. Il personale
andato in quiescenza successivamente alla data del 01/12/2019 dovrà indicare la data
effettiva di quiescenza.
Sarà possibile l’iscrizione ai piani B e C per tutto il personale che ha cambiato il
proprio stato di famiglia, per matrimonio o nuove nascite avvenute nel periodo dal
01/12/2019 al 30/11/2020. Resta inteso che l’iscrizione potrà avvenire soltanto per le
persone oggetto della variazione dello stato di famiglia.
Sarà possibile l’iscrizione ai piani B e C per i nuovi assunti nell’annualità dal
01/12/2019 al 30/11/2020.

Il restante personale non potrà attivare i piani B e C per questo periodo di proroga
(30/11/2020 – 30/11/2021).
Al fine di consentire l’esatta registrazione nella piattaforma è necessario compilare
tutti i dati obbligatori.
Al termine della registrazione il portale invierà all’indirizzo e mail inserito durante la
fase di registrazione una e mail riepilogativa dei dati inseriti.
E’ altresì necessario restituire firmato all’indirizzo:
ITA-ONA@willistowerswatson.com il modulo di adesione ed il questionario
dell’adeguatezza, compilato on line, unitamente alla copia della disposizione di pagamento.
Sarà possibile effettuare le operazioni di iscrizione/rinnovo comprensive del
pagamento entro e non oltre il 20/12/2020, successivamente alla scadenza del 20/12/2020
non sarà possibile rinnovare i suddetti piani.
Si invitano codesti Uffici nonché i Referenti ONA presso le strutture territoriali del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a voler garantire, con ogni mezzo, la massima
diffusione della presente comunicazione.
La circolare è pubblicata sulla rete INTRANET al sito http://intranet.dipvvf.it
nonché sul sito internet del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: www.vigilfuoco.it
nell'apposita sezione "ONA" del medesimo sito e nel sito www.onavvf.it .
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