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Cara/o collega, 

 

il nostro sindacato ha rinnovato la convenzione biennale con Poste Assicura del Gruppo 

Assicurativo Poste Vita. 

 

Alla luce dell’andamento tecnico e tenendo fede all’impegno di rendere il più possibile   

sopportabile le variazioni del premio, abbiamo ottenuto, dopo una trattativa con Poste Assicura, un 

minimo aumento dei premi del 4%. 

Questo risultato ci consente di tenere in equilibrio la polizza con l’obiettivo di fornire un 

servizio che sia sostenibile nel tempo. 

 

Dato il perdurare dell’emergenza pandemica, durante la valenza del contratto, i piani sanitari 2021 

includeranno alcuni servizi aggiuntivi gratuiti messi a disposizione da Poste Welfare Servizi attualmente 

in lavorazione e di cui l’Assicurazione darà prontamente notizia.  

 

Nella tabella sottostante potete verificare i nuovi premi per l'annualità 31/12/2020 - 31/12/2021: 

 

 

SUSSIDIO CONTRIBUTO ANNUO RATA 
TRIMESTRALE 

CARE UNDER 75 SINGOLO € 1.196,00 € 299,00 

CARE UNDER 75 NUCLEO € 2.092,00 € 523,00 

CARE OVER 75 € 2.508,00 € 627,00 

Il rinnovo della Convenzione è, come al solito, biennale e, visto anche il perdurare del periodo 

di emergenza, per agevolare le operazioni di rinnovo e/o di nuove adesioni, la procedura è la 

seguente: 

1) Le Note informative, le condizioni di Assicurazione, il Glossario e il quadro sinottico sono 

disponibili al seguente indirizzo: http://www.centralepolizze.it/prodotti; 

2) In caso di variazione che non sia già stata comunicata nel corso del 2020 (variazione Iban, 

inserimento o cancellazione assicurati), si può usare il modulo allegato ed inviarlo via mail a: 

assistenzadiretta.clienti@gmail.com, in caso di nuova adesione SCARICA l’apposito 

modulo e inviarlo ad assistenzadiretta.clienti@gmail.com. 

3) Poste Assicura del Gruppo Assicurativo Poste Vita, attraverso il broker incaricato, provvederà 

ad addebitare, il 30/12/2020, I'SDD (RID) sul conto corrente da voi già comunicato, l’importo 

relativo al primo trimestre 2021 del prodotto da voi scelto. 

 

4) Nel caso non vogliate rinnovare il contratto, sarà sufficiente inviare una mail all'indirizzo: 

assistenzadiretta.clienti@gmail.com comunicando i dati dell'aderente e la volontà di disdire 

entro il 20/12/2020, altrimenti l’adesione si intenderà automaticamente rinnovata. 

 

5)  Resta confermata la presenza degli incaricati ad assistervi per ogni necessità nei nostri uffici 

tutti i mercoledì dalle ore 10:00 alle 13:00. Qualora vi fosse impossibilità di incontri in presenza 

nell’attuale emergenza pandemica, oltre al numero dedicato 334.2592391 tutti i giorni dalle 10:00 alle 
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17:00, viene messa a disposizione, concordandola preventivamente al numero sopracitato, la possibilità 

di effettuare webinar per la condivisione video di documenti. 

 

La convenzione con Poste Assicura del Gruppo Assicurativo Poste Vita, mette a disposizione degli 

iscritti Fisac CGIL Banca d'Italia e dei loro familiari i piani sanitari Care.  Vi ricordiamo che Fisac 

Care è un prodotto assicurativo, non è quindi prevista la detrazione fiscale del premio 

pagato, ma tutte le spese mediche effettuate, anche rimborsate dalla compagnia, sono 

deducibili dalla dichiarazione dei redditi. 

 

Precisiamo inoltre che rimane immutato il rapporto diretto tra Assicurato e Compagnia Assicuratrice. 

 

Cordiali fraterni saluti. 
 

Roma, 26 novembre 2020 

 

La Segreteria Nazionale 

 


