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Focus sui pensionati 
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Obiettivi 

 eliminare il questionario anamnestico 

 migliorare le prestazioni di assistenza e di prevenzione 

 check-up gratuito su tutto il territorio nazionale 

 

 



Ipotesi A (ipotesi illustrata nei precedenti incontri) 
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Piano Unico (che unisce le prestazioni della Base e della Plus)  

 fino a 75 anni  

 check-up 

 senza questionario anamnestico 

 Costi Piano Unico:  

 pensionati: base d’asta 2.845,00, di cui a carico pensionato € 195,00 
 familiari a pagamento: base d’asta € 1.820,00 

 
Piano Argento (attuale Grandi rischi + alta diagnostica)  

 dopo 75 anni, senza limiti di età  

 senza questionario anamnestico 

 iscrizione automatica di tutti i pensionati 

 check-up 

 Costi Piano Argento: 
 pensionati: base d’asta € 1.950,00, di cui a carico pensionato NULLA 

 familiari a pagamento: base d’asta € 850,00   

 



Pro e contro ipotesi A 
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Pro: 

 malattia e prevenzione in un’unica copertura 

 copertura senza limiti di età 

 senza questionario anamnestico 

 check-up gratuito e senza vincolo territoriale  

 

Osservazioni sindacali: 

 iscrizione obbligatoria per tutti i pensionati 

 assorbimento quasi integrale del contributo spese 
sanitarie 



Ipotesi B  
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Piano Unico come ipotesi A 

Piano Argento (prestazioni solo attuale Grandi rischi)  

 dopo 75 anni, senza limiti di età 

 senza questionario anamnestico 

 iscrizione automatica di tutti i pensionati 

 check-up 

Costi Piano Argento: 

 pensionati: base d’asta € 1.410,00 di cui a carico pensionato 
NULLA 

 familiari a pagamento: base d’asta € 590,00   



Pro e contro ipotesi B 
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Pro: 

 malattia e prevenzione in un’unica copertura 

 copertura senza limiti di età 

 senza questionario anamnestico 

 check-up gratuito e senza vincolo territoriale 

 

Osservazioni sindacali: 

 iscrizione obbligatoria per tutti i pensionati 

 assorbimento di una parte del contributo spese 
sanitarie 

 



Ipotesi C (il pensionato può scegliere se iscriversi e, in caso 

affermativo, a quale Piano) 
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Piano Unico (che unisce le prestazioni della Base e della Plus) 

 fino a 80 anni 

 check-up 

 senza questionario anamnestico 

 

 Costi Piano Unico: 

 pensionati: base d’asta 2.860,00, di cui a carico pensionato € 210,00 

 familiari a pagamento: base d’asta € 1.820,00 

 

Grandi rischi (prestazioni come l’attuale) 

 solo grandi interventi 

 fino a  80 anni 

 senza questionario anamnestico 

 check-up 

 

Costi Grandi rischi: 

 pensionati: base d’asta 600,00, di cui a carico pensionato NULLA 

 familiari a pagamento: base d’asta € 210,00 
 

 

 
 



Pro e contro ipotesi C 
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Pro: 
 malattia e prevenzione in un’unica copertura 
 non obbligatorietà dell’iscrizione 
 senza questionario anamnestico 
 check-up gratuito e senza vincolo territoriale  
 possibilità di percepire il contributo spese sanitarie in tutto 

o in gran parte 
 
Contro: 
 copertura limitata a 80 anni (fino a un massimo di 83 nel 

caso di compimento di 80 anni nel triennio di durata 
contrattuale) 

  
 

 



 
Riepilogo costi per i pensionati 
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ipotesi Piano limite di età base d'asta a carico della Banca 
a carico del pensionato 

(max) 

A 
Unico 75 anni 2.845,00 2.650,00 195,00 

Argento no limit 1.950,00 tutto 0,00 

B 
Unico 75 anni 2.845,00 2.650,00 195,00 

Argento no limit 1.410,00 tutto 0,00 

C 
Unico 80 anni 2.860,00 2.650,00 210,00 

Grandi Rischi 80 anni 600,00  tutto 0,00 

N.B: I costi reali a carico del pensionato potranno diminuire per effetto del ribasso 
in sede di gara 



Focus sui dipendenti 
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Obiettivi 

 migliorare le prestazioni di assistenza e di prevenzione 

 check-up gratuito su tutto il territorio nazionale 

 



Prestazioni e costi Piano Unico dipendente 
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 prestazioni della Base e della Plus per tutti gli 
aderenti  

 check-up 

 

Costi:  

 dipendenti: base d’asta 1.990,00, di cui a carico 
dipendente € 290,00 

 familiari a pagamento : base d’asta € 1.270,00 

 

 

N.B: I costi reali a carico del dipendente potranno 
diminuire per effetto del ribasso in sede di gara 

 



Miglioramenti dell’assistenza 
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 prestazioni della Base e della Plus per tutti gli aderenti al 
Piano Unico  

 check-up gratuito e senza vincolo territoriale 

 inserimento nella gara di nuove prestazioni, classificate 
secondo le priorità Alta e Media 
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 noleggio delle apparecchiature per la fisioterapia in ambito 
domiciliare 

 follow-up oncologico 

 aggiornamento prestazioni alta diagnostica e inserimento 
diagnostica dentarie 

 scoperto uguale alla franchigia prevista per la convenzione 
diretta nelle province in cui non ci sono centri 
convenzionati 

Priorità alta 
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 aumento sub-massimale (+20% rispetto a quello 
aggiudicato) per alta diagnostica e cure dentarie diverse da 
infortunio, per il nucleo assistito con almeno 3 figli fino a 
26 anni  

 riduzione franchigie e ampliamento massimali (con 
particolare riferimento alle prestazioni oncologiche) 

 chirurgia estetica a seguito di malattie oncologiche  

 lenti/occhiali 

 fisioterapia e osteopatia in convenzione diretta (prestazioni 
diverse da quelle rivenienti da infortunio certificato da P.S. 
e intervento chirurgico) 

 sito accessibile ai non vedenti 

 check-up a prezzi concordati per familiari iscritti 

 

 

Priorità media 


