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NUOVO 

ASSETTO

Piani di 

assistenza 

sanitaria 

PREVIGEN

Piano Unico 

Dipendenti

Piano Unico 

Pensionati

su adesione

Eliminazione del Piano Grandi Rischi

Piano

Medicina Preventiva

gratuito per tutti i dipendenti e i pensionati diretti

a prescindere dall’adesione al Piano Unico

su adesione



PIANO 

UNICO

ADESIONE
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B. I dipendenti che

cesseranno dal servizio

dal 2.7.2022 o che

comunque non potranno

entrare in Siparium, i

pensionati e i titolari di

assegno di sostegno

dovranno compilare il

modulo allegato alla

Guida e inviarlo, con la

copia di un documento di

identità, all’Unità con

compiti segretariali di

riferimento

A. Per i dipendenti:

Siparium - Benefit e Anticipi IFR –

Assistenza sanitaria

Termini per aderire:

dal 6 giugno al 20 luglio 2022
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Strutture abilitate

al ricovero notturno

Centri medici

Medici

Dentisti

Strutture IRCCS

Network convenzionato 

(da contratto)PIANO 

UNICO

NETWORK

oltre 285

oltre 723

oltre 6.000

oltre 4.500

-

oltre 310

oltre 800

oltre 8.000

oltre 6.000

oltre 29

2018-2022 2022-2025



PIANO 

UNICO

DIPENDENTI

NOVITA’

Familiari assistibili
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Tutti i figli che non hanno compiuto 26 anni all’1.7.2022 possono essere inseriti in

assistenza gratuitamente (a prescindere dalla situazione del carico fiscale); i figli

iscritti che compiono 26 anni in corso di contratto rimangono assistiti

gratuitamente fino al termine della durata contrattuale. Per ogni figlio iscritto nel

piano gratuito la Banca erogherà un contributo di € 20.

Possono essere inseriti i familiari che non hanno ancora compiuto 85 anni

all’1.7.2022; i familiari iscritti che compiono 85 anni in corso di contratto

rimangono assistiti fino al termine della durata contrattuale.

Possono essere inseriti i genitori non conviventi che non hanno compiuto 65 anni

all’1.7.2022 (rimangono assistiti fino al termine dell’annualità assistenziale nella

quale compiono i 65 anni).

Dovranno essere modificate annualmente le iscrizioni dei familiari per variazioni

del carico fiscale o dello status di convivenza .



PIANO 

UNICO

DIPENDENTI

NOVITA’

Prestazioni
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“Pacchetto maternità” per dipendenti, coniugi/uniti civilmente e partner

conviventi ai sensi del Regolamento del personale (massimale di € 1.000,00

anno/nucleo).

Copertura del “test prenatale del DNA” tra le prestazioni di alta diagnostica.

Copertura della “neuropsicomotricità” tra le prestazioni specialistiche.

Copertura degli “apparecchi acustici ”.

Estensione della copertura del follow-up oncologico fino a 10 anni in presenza di

codice esenzione ticket.

Ampliamento del periodo di riferimento per il rimborso delle spese pre/post

intervento (140 giorni pre intervento, 160 giorni post intervento).



PIANO 

UNICO

DIPENDENTI

NOVITA’

Massimali
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Aumenta il massimale generale (€ 300.000 anno/nucleo).

Aumenta il massimale delle cure dentarie diverse da quelle conseguenti a

infortunio (€ 1.800 anno/nucleo, comprensivo di € 250 in convenzione indiretta).

Aumenta il massimale della fisioterapia e osteopatia in rete diversa da quella

conseguente a infortunio e intervento chirurgico (€ 600 anno/nucleo).

È ampliata la tipologia dei familiari cui è collegato l’aumento del sub-massimale

dell’alta diagnostica (è incluso anche il coniuge).



PIANO 

UNICO

DIPENDENTI

NOVITA’
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Verranno applicate le franchigie del regime diretto nei casi

in cui non vi siano strutture convenzionate nell’arco di 50

km dalla residenza anagrafica/di servizio in grado di

eseguire le prestazioni in forma diretta.

I dipendenti in aspettativa per impieghi avranno la

possibilità di mantenere nel Piano Unico tutto il nucleo

oppure solamente i familiari.
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Potranno aderire tutti i pensionati che non hanno compiuto 85 anni

all’1.7.2022, anche se precedentemente non iscritti ad alcun piano o

iscritti al Piano Grandi Rischi; i pensionati che compiono 85 anni in

corso di contratto rimarranno assistiti fino al termine della durata

contrattuale.

Potranno essere inseriti i familiari che non hanno ancora compiuto 85

anni all’1.7.2022; i familiari iscritti che compiono 85 anni in corso di

contratto rimarranno assistiti fino al termine della durata contrattuale.

Tutti i figli che non hanno ancora compiuto 26 anni all’1.7.2022

potranno essere inseriti in assistenza gratuitamente (a prescindere dalla

situazione del carico fiscale); i figli iscritti che compiono 26 anni in corso

di contratto rimarranno assistiti gratuitamente fino al termine della

durata contrattuale.

PIANO 

UNICO

PENSIONATI

NOVITA’
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Dovranno essere modificate annualmente le iscrizioni dei

familiari per variazioni del carico fiscale o dello status di

convivenza .

Aumenterà il massimale generale (€ 300.000 anno/nucleo).

Verranno applicate le franchigie del regime diretto nei casi in cui

non vi siano strutture convenzionate nell’arco di 50 km dalla

residenza anagrafica/di servizio in grado di eseguire le

prestazioni in forma diretta.

PIANO 

UNICO

PENSIONATI

NOVITA’
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PIANO 

UNICO

PENSIONATI

PRESTAZIONI 

(art.4)

NOVITA’

Ricoveri e interventi

Alta diagnostica

Prestazioni specialistiche

Rete: franchigia di € 750 (€ 250 per interventi ambulatoriali o in DH)

Fuori Rete: scoperto 15% (minimo € 1.500) + limite di € 320 giornalieri 

per la retta di degenza

Grandi interventi: nessuno scoperto

Rete: franchigia € 25

Fuori Rete: franchigia € 85

Rete: franchigia € 25

Fuori Rete: franchigia € 85

E’ inserita anche la copertura della «neuropsicomotricità»

Protesi

E’ inserita anche la copertura degli apparecchi acustici 



PIANO 

UNICO

PENSIONATI

PRESTAZIONI 

(art.4)
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Cure dentarie

Cure oncologiche e dialisi

Ospedalizzazione domiciliare

Fisioterapia riabilitativa

Lenti di occhiali e lenti a contatto
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Piano Unico 

Dipendenti
Costo annuo Carico Banca Carico Titolare

Dipendenti

e nucleo a carico 
€  2.325,60

pro 

nucleo 
€ 2.175,60 * € 150,00 *

Familiari 

facoltativamente 

assistibili

€  1.211,25 
pro 

capite 
€  0,00 € 1.211,25 

Genitori non conviventi

di età < 65 anni
€ 1.405,05 

pro 

capite 
€  0,00 € 1.405,05 

PIANO 

UNICO

DIPENDENTI

COSTI
* è previsto un ulteriore contributo a carico della Banca di 20,00 euro l’anno per ogni figlio fino a 

26 anni e per ogni figlio a carico fiscale di età superiore ai 26 anni, iscritti in assistenza.
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PIANO 

UNICO

PENSIONATI

COSTI

Piano Unico 

Pensionati
Costo annuo

Carico 

Banca

Carico 

Titolare

Pensionati

e nucleo a carico
€  3.100,80

pro 

nucleo 
€ 2.917,80 * € 183,00

Familiari 

facoltativamente 

assistibili

€  1.405,05 
pro 

capite 
0,00 € 1.405,05 

* comprendente il valore medio lordo del contributo per spese sanitarie (€
2.460,00) che non verrà erogato a coloro che aderiscono all’assistenza sanitaria
in quanto utilizzato per il pagamento di parte del premio a carico dalla Banca.



PIANO

MEDICINA

PREVENTIVA

Check-up
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Cardiovascolare

6 tipi di check-up

Ginecologico

Gastroenterologico

Post Covid Oncologico

Introduzione

esami aggiuntivi
di 1° livello

Novità
Novità

Novità

Internistico

Si ha diritto a effettuare un check-up per anno assistenziale

a prescindere dall’adesione al Piano Unico



PIANO

MEDICINA

PREVENTIVA

Check-up
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Check-up oncologico

Esame aggiuntivo di 1° livello: Calcitonina

Ecografia addome completo

Ecografia tiroidea

Ecografia mammaria bilaterale

Ecografia transvaginale

Mammografia bilaterale*

Visita Pneumologica con PFR (spirometria)

Visita Otorinolaringoiatrica

Tomografia Computerizzata loco-regionale**

Visita Urologica

Visita Dermatologica

Visita Ginecologica

Ecografia addome completo

Ecografia tiroidea

Ecografia prostatica transrettale (=>a 45 anni)

Visita Pneumologica con PFR (spirometria)

Visita Otorinolaringoiatrica

Tomografia Computerizzata loco-regionale**

Visita Urologica

Visita Dermatologica

* Per donne over 40 oppure su prescrizione specialistica.

** Solo se ritenuta necessaria dagli specialisti.



PIANO

MEDICINA

PREVENTIVA

Check-up

17

Check-up post Covid19

Visita Pneumologica con PFR (spirometria)

Visita Cardiologica con elettrocardiogramma

ed ecocardiogramma

Tomografia computerizzata del torace a

basso dosaggio di radiazioni (low-dose CT) *

Polisonnografia *

Visita Pneumologica con PFR (spirometria)

Visita Cardiologica con elettrocardiogramma

ed ecocardiogramma

Tomografia computerizzata del torace a

basso dosaggio di radiazioni (low-dose CT) *

Polisonnografia *

* Solo se ritenuta necessaria dagli specialisti.



Contatti

Banca
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Dal 6 giugno e fino al 20 luglio 2022

per informazioni è possibile chiamare

il call center della Banca al numero 06 4792 3999,

attivo dal lunedì al venerdì

dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:30

Per eventuali segnalazioni resta attiva la casella 

funzionale assistenzasanitaria@bancaditalia.it



Contatti

PreviGen
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Sito web

www.previgenassistenza.it

Numero verde 800.774.357


