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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 9/A

Roma, 22/11/2021
Alle Direzioni Centrali
LORO SEDI
All'Ufficio Centrale Ispettivo
SEDE
Alle Direzioni Regionali ed Interregionali
LORO SEDI
Ai Comandi Provinciali Vigili del Fuoco
LORO SEDI
Agli Uffici di diretta collaborazione
del Sig. Capo Dipartimento
SEDE
Agli Uffici di diretta collaborazione
del Sig. Dirigente Generale Capo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco
SEDE
Al Comando del Corpo Permanente di TRENTO
All’Associazione Nazionale dei Vigili del
Fuoco del Corpo Nazionale
CAPANNELLE
Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco

OGGETTO: Nuova polizza sanitaria per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e
polizze ad adesione facoltativa
A seguito dell’espletamento della gara europea, in data 19 novembre è stato sottoscritto il nuovo
contratto relativo alla polizza sanitaria a favore del Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
con la Compagnia Reale Mutua.
La nuova assicurazione ha durata triennale ed entrerà in vigore dalle ore 00 del 01/12/2021,
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senza soluzione di continuità con la polizza attualmente in vigore stipulata con la Compagnia
Unisalute, in scadenza il 30/11/2021 (Piano sanitario A).
Analogamente alla polizza già esistente, per i nuclei familiari del suddetto personale è stato
predisposto un piano assicurativo specifico al quale gli stessi potranno aderire.
Anche i dipendenti dell'Amministrazione Civile dell'Interno presso il Dipartimento dei Vigili
del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, il personale in quiescenza del C.N.VV.F. e
dell'Amministrazione Civile dell'Interno presso il Dipartimento, ed i relativi nuclei familiari, si
potranno aderire al piano assicurativo ad essi dedicato. (Piano sanitario B)
Inoltre, è stata predisposta una polizza assicurativa aggiuntiva che potrà essere sottoscritta
facoltativamente da tutto il personale in servizio e dal personale in quiescenza del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, ivi compreso il Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trento e familiari. (Piano
sanitario C).
L’adesione ai Piani Sanitari B e C potrà avvenire entro il 1 febbraio 2022 seguendo le
modalità indicate dal broker nella Guida Operativa che sarà pubblicata sul sito vigilfuoco.it, sezione
ONA e sul sito onavvf.it non appena verrà attivata la piattaforma per la sottoscrizione delle polizze.
Di seguito riepiloghiamo i costi dei Piani Sanitari B e C.
Con l’occasione vi ricordiamo che per Nucleo Familiare si intende il coniuge o convivente
more uxorio e i figli risultanti dallo stato di famiglia o fiscalmente a carico. Non possono essere inseriti
altri familiari. Inoltre, il limite di età previsto dalle coperture assicurative è di 75 anni.
Piano Sanitario B
1) Nucleo familiare del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi compreso il Corpo
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trento:
- adesione del solo coniuge: € 110,00
- adesione coniuge e figli: € 260,00
2) Personale dipendente dell’Amministrazione Civile dell’Interno presso il Dipartimento dei Vigili del
Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile:
- adesione del dipendente Amm. Civile: € 130,00
Per il proprio nucleo familiare:
- adesione del solo coniuge: € 130,00
- adesione del coniuge e figli conviventi: € 330,00
3) Personale in quiescenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi compreso il Corpo Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Trento, e dell’Amministrazione Civile dell’Interno presso il Dipartimento dei
Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile:
- adesione del dipendente in quiescenza: € 250,00
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Per il proprio nucleo familiare:
- adesione del solo coniuge € 190,00
- adesione del coniuge e figli € 450,00

Piano Sanitario C
Premio annuo lordo per nucleo pari ad € 450,00.
Non sarà possibile aderire ai Piani Sanitari B e C dopo il 1/2/2022, ma bisognerà attendere la
scadenza triennale del Piano Sanitario A prevista per il 30/11/2024, tranne per chi matura i requisiti nel
corso del periodo contrattuale.
Ricordiamo a tutti gli iscritti alle polizze in scadenza il prossimo 30/11/2021, che le prestazioni
oggetto di rimborso riportanti la data della fattura fino al 30/11/2021 dovranno essere richieste ad
Unisalute, mentre le prestazioni (sia in Strutture Convenzionate che Strutture NON convenzionate) con
data dal 1/12/2021 dovranno essere richieste a Reale Mutua.
Qualora si fosse in presenza di ricoveri (per i quali è previsto il pagamento della diaria
giornaliera) iniziati prima del 30/11/2021 e terminati dal 1/12/2021 in poi e nel caso di ricoveri
conclusi prima del 30/11/2021 con rilascio della cartella clinica successiva a tale data, ricordiamo che
potranno essere richieste ad Unisalute entro 2 anni dalla data del ricovero.
Si comunica che la Guida al Piano Sanitario, verrà al più presto pubblicata nella intranet del
Dipartimento, nel sito “vigilfuoco.it” e sul sito “onavvf.it”.
Si riporta una sintesi delle migliorie apportate alla precedente polizza Piano Sanitario A in
vigore dal 1/12/2021 .


Sono stati aumenti i giorni in cui sostenere le spese post-intervento chirurgico da 45 giorni a
60 giorni (art. 4.1)



Il ricovero senza intervento chirurgico è possibile a seguito di infortunio/malattia verificatisi
durante l’orario di servizio compreso il rischio in itinere, dichiarati dall’Amministrazione,
mentre prima doveva essere accertata la “causa di servizio”. Sono compresi gli obblighi previsti
per il personale operativo libero dal servizio purché dichiarati all’Amministrazione. Inoltre, i
Ricoveri per i trattamenti chemioterapici, ormonali, immunoterapeutici, citostatici, antiblastici,
cobaltoterapici e radioterapici per malattie oncologiche sono concessi anche se non dipendenti
da cause di servizio, prima erano solo per cause di servizio (art. 4.2).
Sono state previste nuove prestazioni di Alta specializzazione: Esofagogastroduodenoscopia,
Rettosigmoidocolonscopia, Cistoureteroscopia (art. 5)
Le malattie oncologiche NON sono più limitate alle patologie derivanti all’attività
professionale ed il massimale è stato aumentato da € 21.000 ad € 25.000 (art.6)
Per le Malattie Cardiovascolari, il massimale è stato aumento da € 21.000 ad € 25.000 (art. 7)
Per la chirurgia corneale il massimale è stato aumentato da € 900 a € 1.000 per occhio (art. 9)






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







Per la garanzia Trasporto è stata tolta la limitazione al trasporto nei soli paesi europei e del
bacino del Mediterraneo (art. 10)
La terapia fisica e riabilitazione è stata estesa anche al personale non appartenente ai Ruoli
Operativi, inclusi gli obblighi previsti per il personale operativo libero dal servizio. Ed è stato
previsto il rimborso integrale dei Tickets (art. 11.1)
Il massimale per Avvelenamenti, intossicazioni, shock e traumi anche psichici a seguito di
infortunio è stato aumento da € 19.000 ad € 22.000 (art. 11.3)
Il massimale per la Perdita dell’udito e/o della vista anche monolaterale a seguito di infortunio
è stato aumentato da € 20.000 ad € 24.000 (Art. 11.4)
È stata inserita una nuova garanzia Pacchetto Check Tiroide che consente gli esami del sangue
TSH, FT3, FT4 e, qualora i valori siano alterati, l’Ecografia Tiroidea (art. 8.1)

Relativamente alla polizza del Piano Sanitario B, in vigore dal 1 dicembre 2021, sono state apportate
le seguenti migliorie:
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bacino del Mediterraneo (art. 10)
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