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FONDO ASSISTENZA 
di Società del Gruppo UBI Banca 

 

Circolare n. 2/2018 

A tutti gli Associati  

loro indirizzi e sedi 

 

Oggetto: “Regolamento anno 2019”  delle   prestazioni  dirette  e  indirette  con  polizze  assicurative  Ricoveri  

ospedalieri Base (N. 81003065), Ricoveri Ospedalieri Integrativa (N. 330036028),  Familiari fiscalmente 

non a carico (N. 250037785) e L.T.C. “base” (N. 76503) e “volontaria” (N. 76504). 

 

In data 12 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato alcuni interventi di modifica al 

Regolamento delle Prestazioni con decorrenza 1° gennaio 2019. 

Di seguito vengono descritte le variazioni più significative, rimandando per ogni ulteriore dettaglio alla 

consultazione del testo integrale del nuovo Regolamento che, come d’uso, viene allegato alla spedizione cartacea e messo a 

disposizione degli Associati sul sito del Fondo, evidenziandone con una barra verticale a bordo pagina le parti modificate: 

 

1. PRESTAZIONI EROGATE DIRETTAMENTE DAL FONDO 

 

 Titolo I – Art. 1 p. 7 “Finanziamento delle prestazioni erogate indirettamente tramite Compagnia di 

Assicurazioni”: il premio annuo individuale della Polizza Ricoveri Ospedalieri “integrativa” è stato rinegoziato 

per l’anno 2019 in Euro 350,00 (ex Euro 365,00). Tenuto conto delle previsioni di spesa per il prossimo esercizio, 

il Consiglio ha deliberato di ripartirne come segue il pagamento: 

o Quota a carico del Fondo Assistenza -  aumento da Euro 135,00 ad Euro 150,00; 

o Quota a carico dell’Associato – riduzione da Euro 230,00 ad Euro 200,00 (pari ad Euro 16,66 

mensili). 
In tal modo il Fondo si fa carico di una quota ancor più significativa del premio di una Polizza che si è 

confermata anche nel 2018 una preziosa copertura per i nuclei familiari degli Associati. In proposito si sottolinea 

che le prestazioni di polizza sono state ulteriormente migliorate nel corso degli ultimi due anni e che il residuo 

premio a carico dell’associato (Euro 200,00) risulta ancor meno oneroso in quanto può essere portato in 

deduzione in sede di dichiarazione dei redditi (per il Personale in servizio la deduzione dal reddito imponibile 

viene effettuata direttamente dall’Azienda);   

 Titolo II – Art. 6 “Ricoveri in presidi ospedalieri e interventi ambulatoriali”: il testo dell’articolo è stato 

riformulato per tener conto delle migliorie apportate alle Polizze Ricoveri e per la conseguente necessità di 

adeguare le prestazioni del Fondo alle esigenze rilevate. In particolare: 

o la percentuale di rimborso in caso di ricovero ospedaliero o di prestazioni in regime di day-hospital è 

stabilita nella misura del 70% (ex 90%), fino ad un massimo di Euro 1.000,00 (ex Euro 1.350,00). Non 

saranno più rimborsabili gli importi relativi alla franchigia prevista dalle Polizze assicurative; 

o le “spese sanitarie sostenute nei 90 gg pre e post ricovero”, poiché contemplate anche dalle Polizze 

Assicurative ed eventualmente riconducibili alle disposizioni dell’art. 12 del Regolamento, non saranno 

più rimborsate unitamente a quelle di ricovero; 

o il contributo aggiuntivo previsto alla lettera b) dell’art. 6 viene elevato dal 40% al 70%; 

o le spese per interventi ambulatoriali non rientranti nella copertura assicurativa verranno rimborsate nella 

misura del 70% (ex 100%) fino ad un massimo di Euro 1.000,00 (ex Euro 720). 

 Titolo II - Art. 9 “Contributo per lenti correttive”: la percentuale di rimborso per l’acquisto di lenti correttive 

viene prevista nella misura del 70% (ex 80%), fermi restando gli importi massimi biennali. 

 Titolo II – Art. 10 “Spese per ultima malattia e funerarie”: in deroga a quanto stabilito all’art. 4 del Regolamento, 

sono rimborsabili le fatture con data di emissione fino ad un massimo di 12 mesi prima della data di 

presentazione della richiesta. 

 Titolo II - Art. 12 comma b) “Psicoterapia/Psichiatria”: il rimborso delle spese per musicoterapia, danza terapia e 

ippoterapia viene esteso ai soggetti con età superiore ai 14 anni purché riconosciuti con invalidità totale (100%). 

 

2. PRESTAZIONI EROGATE TRAMITE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI 

 

 Titolo III - Art. 14 “Prestazioni erogate tramite Polizza Assicurativa”:  

 Polizza sanitaria “Ricoveri Ospedalieri Integrativa” ad adesione volontaria – l’ammontare del 

premio individuale annuo, con decorrenza da Gennaio 2019, è stato rinegoziato in Euro 350,00 di cui è 

stata deliberata la seguente nuova ripartizione: 

- Quota a carico del Fondo Assistenza: Euro 150,00 (ex euro 135,00) 

- Quota a carico dell’Associato: Euro 200,00 (ex Euro 230,00), pari ad Euro 16,66 mensili. 

Sono state rinegoziate le seguenti condizioni: 

- Franchigia per ricoveri presso strutture convenzionate con Generali Italia:  10% 

dell’ammontare della spesa, minimo Euro 350,00 (ex Euro 750); 
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- Diaria per interventi non ad alta specializzazione e per ricoveri senza intervento, nel caso si 

usufruisca del Servizio Sanitario Nazionale: l’indennità giornaliera di Euro 130,00 viene 

corrisposta a partire dal quarto giorno (ex sesto giorno) per un massimo di 100 giorni per 

annualità assicurativa. 
 

Restano confermate alle condizioni vigenti le Polizze L.T.C.  “base” e L.T.C. “integrativa ad adesione volontaria”, per le quali 

si rimanda alle apposite Tabelle ed ai testi dei contratti di polizza consultabili nel sito internet del Fondo Assistenza. 

 

Per quanto concerne le Prestazioni Indirette gestite tramite Polizze stipulate con la Compagnia Assicurativa Generali Italia Spa,  

nell’allegato B alla presente circolare viene riportata una descrizione sintetica aggiornata delle prestazioni. 

 

Viene infine ribadito che per quanto concerne la documentazione clinica richiesta a corredo delle pratiche di rimborso, è 

sufficiente produrre la copia delle prescrizioni, ove previste. Per quanto ovvio, al fine di garantire la corretta fruizione delle 

prestazioni, il Fondo si riserva di poter richiedere, in ogni momento, l’originale di tali prescrizioni che dovranno quindi 

essere conservate a cura dell’associato. 
 

--- *** --- 

 

Analogamente agli anni scorsi, si comunica che le richieste di rimborso delle prestazioni relative alle spese sostenute 

nell’anno 2018 vanno presentate entro e non oltre il 15.01.2019 mentre le fatture/ricevute datate 2019 dovranno essere 

presentate a partire dal 16.01.2019. Qualora le richieste datate 2018 venissero presentate successivamente a tale data limite, e 

sempre entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di emissione, interesseranno il plafond dell’anno 2019 (se annuale) o 

del 2018/2019 (se biennale) comunque nei limiti di disponibilità del plafond dell’anno di emissione del documento di 

spesa. 

--- *** --- 

 

Per prendere atto di tutte le modifiche apportate, si raccomanda di esaminare il testo integrale del Regolamento 2019 
che è sin d’ora disponibile sul Sito WEB del Fondo Assistenza (www.fondoassistenzaubi.it). 
 

Nel ricordare che la Segreteria del Fondo è come sempre a disposizione per ogni eventuale chiarimento e per prestare la 

necessaria assistenza nel disbrigo delle pratiche, si allega alla presente: 

 Allegato A: alcune note e precisazioni che prendono spunto da segnalazioni e suggerimenti pervenuti da collaboratori 

e Associati, con l’obiettivo di rendere più fluida ed efficace la relazione tra la Struttura del Fondo e gli Associati 

stessi. 

 Allegato B: una sintesi delle prestazioni offerte da Generali Italia S.p.a. con le Polizze stipulate dal Fondo. 

 

Ai soli associati in quiescenza o esodo anticipato che non abbiano ancora comunicato un recapito di posta elettronica, viene 

inviata in allegato alla presente anche la seguente documentazione: 

1) Regolamento 2019. 

2) Modulo per la richiesta dei rimborsi erogati dal Fondo per gli associati. 

3) Modulo per la richiesta dei rimborsi per la Polizza familiari. 

4) Scheda per prestazioni odontoiatriche e ortodontiche (unico per associati e familiari con polizza). 

5) Polizza L.T.C. “volontaria”- Tabella dei premi annui suddivisi per età e sesso per rendita erogabile di Euro 6.000 annui. 

6) Polizza L.T.C. “volontaria”- Tabella dei premi annui suddivisi per età e sesso per rendita erogabile di Euro 12.000 annui. 

7) Istruzioni per Servizio pagamento diretto da parte di Generali Italia – Polizza ricoveri. 

 

Cordiali saluti. 

 

Brescia, 13 dicembre 2018 

Il Presidente 

    Franco Favalli 
 

http://www.fondoassistenzaubi.it/
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ALLEGATO A 
 

PRESTAZIONI DIRETTE 
 

Le richieste di rimborso delle prestazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2018 vanno presentate entro e non oltre il 

15.01.2019 mentre le fatture/ricevute datate 2019 dovranno essere presentate con apposito modulo a partire dal 16.01.2019. 

Qualora le richieste datate 2018 venissero presentate successivamente a tale data, e sempre entro il termine massimo di 120 

giorni dalla data di emissione, interesseranno il plafond dell’anno 2019 (se annuale) o del 2018/2019 (se biennale) comunque 

nei limiti di disponibilità del plafond dell’anno di emissione del documento di spesa. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI E PRECISAZIONI 
 

Con l’obiettivo di rendere più fluido ed efficace il rapporto tra la Struttura del Fondo e gli Associati, si rammenta che: 

- I numeri per contattare il Fondo sono i seguenti: 

- telefono 030-3774490; 

- fax 030-2473704. 

Gli associati sono invitati ad utilizzare esclusivamente il numero di telefono sopra indicato e non i numeri interni 

personali dei collaboratori. 

L’orario di accesso telefonico è il seguente: 

- dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30. 

 L’orario di ricevimento presso gli uffici del Fondo, nel caso di pratiche particolari che richiedano specifici 

approfondimenti, è il seguente: 

- dalle ore   9,00 alle ore 12,30; 

- dalle ore 14,30 alle ore 16,00 

esclusivamente nei giorni di MARTEDI’ e GIOVEDI’. 

 Il Regolamento del Fondo per l’anno 2019, i moduli di richiesta di contributo, i contratti e Regolamenti relativi alle Polizze, 

i moduli di adesione alle stesse o di eventuale revoca, possono essere consultati sul Sito WEB del Fondo Assistenza 

www.fondoassistenzaubi.it, accessibile, per il Personale in servizio, anche dal portale aziendale da Digital Workspace 

seguendo il percorso: 

 Risorse Umane (terzo tasto in basso) 

 Coperture assicurative - Fondo Assistenza UBI. 
 

Inoltre, si ritiene utile ricordare che: 

- per i figli a carico, dal compimento del ventesimo anno e fino al ventottesimo anno di età, se studenti, deve essere 

inviato annualmente al Fondo il certificato di iscrizione scolastica; eventuali modifiche e/o aggiornamenti dei propri 

carichi familiari devono essere comunicati tempestivamente al Fondo a cura dell’Associato. Ai fini della vivenza a 

carico si ricorda che dal 2019, ai sensi della Legge di Bilancio per il 2018, il limite di reddito annuo lordo complessivo 

IRPEF per i figli fino a 24 anni di età non deve essere superiore ai 4.000,00 Euro, resta fermo il precedente limite di 

2.840,51 euro per i figli di età superiore; 

- gli associati in pensione ed i beneficiari titolari di pensione di reversibilità devono inviare entro il 30 giugno 2019: 

 Pensionati da meno di 24 mesi: il Prospetto riepilogativo della pensione per l’anno 2019 (ex Mod. INPS 

OBIS/M); 

 Pensionati da più di 24 mesi: la Certificazione Unica dell’anno 2019 relativa all’anno 2018; 

- i documenti di spesa pervenuti al Fondo Assistenza oltre 120 giorni dalla data di loro emissione saranno respinti 

senza dar luogo a rimborso alcuno; per il calcolo di tale termine fa fede la data di protocollazione del Fondo stesso 

che viene apposta su ciascuna richiesta all’atto della ricezione. Gli associati possono verificare l’avvenuta 

protocollazione tramite il Sito WEB del Fondo (Area Riservata Pratiche Associato – Visualizzazione pratiche); 
 

- le richieste di rimborso possono essere presentate in formato cartaceo o in formato elettronico con le seguenti 

modalità: 

1. formato cartaceo: 

 compilare in ogni sua parte il Modulo per la richiesta di rimborso (dettaglio dei documenti e Totale 

importi), scaricabile dal Sito WEB del Fondo Assistenza (Area Riservata Pratiche Associato – Modulistica e 

documentazione – Documento nr. 10) o allegato n. 5 alla presente circolare; 

 allegare una sola fotocopia dei documenti di spesa (verificando che il documento sia leggibile in ogni sua 

parte e che riporti chiaramente i dati dell’emittente - denominazione,  Partita IVA, numero e data - e, in caso 

di visita specialistica, la specializzazione del medico); 

 allegare copia della prescrizione medica ove previsto dal Regolamento. 

2. formato elettronico, per chi ha la possibilità di scansionare i documenti, disponibile sul Sito WEB del Fondo 

Assistenza dal 03.01.2019: 

 accesso da portale aziendale o da Internet digitando l’indirizzo http://www.fondoassistenzaubi.it/ 

 pulsante “AREA RISERVATA PRATICHE ASSOCIATO” 

 voce di menù: Gestione Rimborsi ► Nuova richiesta di rimborso 

http://www.fondoassistenzaubi.it/
http://www.fondoassistenzaubi.it/
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 allegare copia scannerizzata dei documenti di spesa (verificando che il documento sia leggibile in ogni sua 

parte e che riporti chiaramente i dati dell’emittente - denominazione,  Partita IVA, numero e data - e, in caso 

di visita specialistica, la specializzazione del medico); 

 ove previsto dal Regolamento allegare copia scannerizzata della prescrizione medica e/o della scheda 

delle prestazioni odontoiatriche/ortodontiche. 
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ALLEGATO B 
 

PRESTAZIONI INDIRETTE 
 

La Polizza Sanitaria “integrativa” consente all’associato e a tutti i familiari ricompresi nel suo stato di famiglia (quindi anche i 

familiari fiscalmente non a carico), di avere una copertura a fronte di spese per eventuali ricoveri con o senza intervento 

chirurgico, con massimali annuali di maggiore entità (Euro 150.000,00 che vengono elevati ad Euro 300.000,00 nel caso di 

interventi “ad alta specializzazione”) rispetto al massimale offerto con la Polizza Sanitaria “base” (Euro 10.330,00 

esclusivamente per interventi “speciali”). 

Di seguito si riportano, sinteticamente, le caratteristiche significative di tali polizze, informando che i Contratti e le relative 

appendici integrative sono disponibili sul Sito WEB del Fondo di Assistenza. 

POLIZZA SANITARIA RICOVERI OSPEDALIERI INTEGRATIVA N. 330036028 

a) La validità della convenzione è: da 1.01.2019 al 31.12.2019. 

b) Il premio individuale annuo e’ stato rinegoziato e diminuito da Euro 365,00 a Euro 350,00 ed è così suddiviso:  
 

PREMIO 

COMPLESSIVO 

QUOTA A CARICO 

DELL’ASSOCIATO 

QUOTA A CARICO DEL FONDO 

ASSISTENZA    
Euro 350,00 

 

Euro 200,00 (Euro 16,66 mensili) 

(in precedenza Euro 230,00 = 19,17 

mensili)  

Euro 150,00  

(in precedenza Euro 135,00) 

c) L’importo a carico dell’associato è fiscalmente deducibile dal reddito. 

d) Viene confermata per i ricoveri ospedalieri la facoltà di utilizzare la rete convenzionata con Generali Italia (l’elenco 

delle strutture convenzionate è consultabile tramite il sito Internet 

http://www.generali.it/generaliit/ricercaStruttureConvenzionate.do). 

Le modalità per l’attivazione del servizio di pagamento diretto sono contenute nel documento visibile nel Sito WEB 

del Fondo (Area Riservata Pratiche Associato – Modulistica e documentazione – Documento nr. 27-bis). Il periodo di 

carenza per coloro che aderiscono alla polizza successivamente all’adesione al Fondo, resta confermato in 120 giorni. 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE PRESTAZIONI DELLA POLIZZA: 
 

PERSONE ASSICURATE Associato, nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia al momento del sinistro, figli non 

conviventi (purché studenti), fino ad un massimo di 28 anni e figli fiscalmente a carico per i quali 

esiste l’obbligo di mantenimento. 

La presente copertura sostituisce quella offerta dalla Polizza sanitaria Ricoveri Ospedalieri ”base”. 

La Polizza prevede che, in caso di disdetta, l’associato non abbia più la possibilità di riattivare la 

stessa copertura assicurativa. 

TIPOLOGIA DI RICOVERO   

Interventi Chirurgici “ad alta 

specializzazione” 

Rimborso delle spese sostenute con il massimo 

annuale di Euro 300.000,00 per nucleo Familiare, 

con le seguenti franchigie:  

- ricoveri in rete (strutture convenzionate con 

Generali Italia): 10% - min € 350 

- ricoveri fuori rete: 15% - min € 1.500 

- Ticket: rimborso al 100%. 

- Spese pre/post ricovero: 90/120 gg scoperto 15% 

- vitto/alloggio accompagnatore € 55  per max 

150gg 

Qualora si usufruisca del Servizio Sanitario 

Nazionale, indennità giornaliera di Euro 

130,00 dal primo giorno per un massimo di 

100 giorni per annualità assicurativa. 

Ricoveri per interventi ”NON ad alta 

specializzazione” e ricoveri senza 

intervento (anche in day hospital o 

ambulatoriali)  

Rimborso delle spese sostenute con un massimo 

annuale di Euro 150.000,00 per nucleo familiare, 

con le seguenti franchigie:  

- ricoveri in rete : 10% - min € 350 

- ricoveri fuori rete: 15% - min € 1.500 

- Ticket: rimborso al 100%. 

- Spese pre/post ricovero: 90/120 gg scoperto 15% 

- vitto/alloggio accompagnatore € 55  per max 

150gg 

Qualora si usufruisca del Servizio Sanitario 

Nazionale, indennità giornaliera di Euro 

130,00 dal quarto giorno per un massimo 

di 100 giorni per annualità assicurativa. 

Parto non cesareo Rimborso delle spese sostenute con un sottolimite 

massimo di Euro 5.000,00, senza applicazione di 

alcuna franchigia. 

-  vitto/alloggio accompagnatore € 55  per max 

150gg 

 

Intervento di correzione di vizio di 

refrazione superiore alle 4 diottrie per 

ciascun occhio  

Rimborso delle spese sostenute con un sottolimite 

massimo di Euro 3.000,00, una volta sola nella 

vita dell’assicurato, senza applicazione di alcuna 
franchigia. 

 

Terapie oncologiche (in regime di 

ricovero, day hospital o ambulatoriale) 

 Indennità per ciascun giorno di terapia pari 

a Euro 65,00 per un massimo di 100 per 

annualità assicurativa. 

E’ rimborsabile il trasporto dell’assicurato in ambulanza all’istituto di cura e il trasporto dell’assicurato all’estero in treno o con aereo o altro 

mezzo idoneo. 

http://www.generali.it/generaliit/ricercaStruttureConvenzionate.do
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PERIODI DI CARENZA   

Malattia Per i nuovi associati: dalle ore 24,00 del 60° giorno 

successivo a quello di ricevimento della scheda di 
adesione. 

Per il personale già associato al Fondo: 

dalle ore 24,00 del 120° giorno successivo 

a quello di ricevimento della scheda di 

adesione. 

Infortuni Dalle ore 24,00 del giorno di ricevimento della scheda di adesione alla polizza. 

 

Il testo completo è pubblicato sulla apposita pagina del Sito WEB secondo il seguente percorso: 

 Area Riservata Pratiche Associato  

 Modulistica e documentazione – Documento nr. 27. 
 

POLIZZA FAMILIARI FISCALMENTE “NON A CARICO”  N. 250037785  

a) Validità della convenzione: dal 01.01.2019 al 31.12.2019. Per le prestazioni “biennali” il periodo di riferimento è 

il seguente: 01.01.2019 – 31.12.2020 

b) Il premio annuo è confermato nella misura di Euro 530,00, totalmente a carico dell’Associato. 

c) L’importo a carico dell’Associato è fiscalmente deducibile dal reddito. 

d) Le prestazioni previste dalla convenzione attualmente in essere rimangono inalterate anche per l’anno 2019. 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE PRESTAZIONI DELLA POLIZZA FAMILIARI: 

ARTICOLO TIPO DI PRESTAZIONE PERIODICITA’ MASSIMALE  

6 Ricoveri in presidi ospedalieri e  

Interventi ambulatoriali 

Degenza per i figli minori di anni 14 per 

spese di vitto e alloggio sostenute 

dall’accompagnatore 

 

Annuale 

Euro 1.300,00 

Euro 800,00 

Contributo aggiuntivo pari al 50% delle spese 

sostenute con un massimo di Euro 2.100,00 

all’anno. 

7 Contributo per cure e protesi dentarie 

 

 

 

Biennale a) Su ogni fattura/ricevuta fiscale presentata 

80% della spesa al netto dello scoperto del 

20% con un massimo di Euro 1.000,00; 

b) un ulteriore 40% delle somme eccedenti gli 

Euro 1.250 con un massimo di ulteriori Euro 

800,00. 

(Massimo rimborsabile Euro 1.800) 

8 Contributo per apparecchi ortodontici  

 

Una tantum 

 

+ Biennale 

Scoperto del 20% su ogni fattura/ ricevuta 

fiscale presentata 

a) 80% della spesa al netto dello scoperto con un 

Massimo di Euro 2.000,00; 

b) un ulteriore 50% della spesa al netto dello 

scoperto con un massimo di ulteriori Euro 

800,00. 

9 Contributo per lenti correttive Biennale Su ogni fattura/ricevuta fiscale presentata 80% 

della spesa al netto dello scoperto del 20% con un 

massimo di Euro 310,00  

12 Contributo per altre prestazioni sanitarie   

 A. Visite specialistiche, esami di 

laboratorio, diagnostica, terapie e cure 

fisiche riabilitative, prestazioni 

domiciliari, ecc. 

Annuale Su ogni fattura/ricevuta fiscale presentata 80% 

della spesa al netto dello scoperto del 20% con un 

massimo di Euro 600,00 di cui Euro 300,00 per 

terapie e cure fisiche riabilitative. 

Per portatori di handicap invalidi al 100%, il 

plafond viene elevato a Euro 1.200,00 

 B. Psicoterapia Biennale Su ogni fattura/ricevuta fiscale presentata 50% 

della spesa sostenuta al netto dello scoperto del 

20% con un massimo per biennio di Euro 

800,00. 

 C. Cure idropiniche termali Annuale 80% della spesa sostenuta al netto dello scoperto 

del 20% su ogni fattura/ricevuta fiscale 

presentata con un massimo di Euro 150,00. 

13 Tickets per prestazioni S.S.N. Annuale 100% della spesa sostenuta con un massimo di 

Euro 520,00. 
 

Le richieste di nuove adesioni, per chi non avesse stipulato la Polizza all’atto di iscrizione al Fondo, devono essere 

inviate al Fondo unicamente nei mesi di novembre e dicembre di ciascun anno; il premio mensile viene trattenuto dal mese 

di gennaio dell’anno successivo a quello di sottoscrizione e le prestazioni decorrono dal 1 maggio (carenza di 120 gg). 

Nel caso in cui la sottoscrizione avvenga contestualmente all’adesione al Fondo o in caso di matrimonio, può essere 

effettuata anche in corso d’anno. In questo caso, la carenza è di soli 60 giorni (dalla data di adesione). 
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POLIZZA L.T.C. – “BASE” E “VOLONTARIA” 

 

Polizza Long Term Care “base” (n. 76503). 

La polizza in questione ha come contraente il Fondo e come beneficiari tutti gli associati in servizio, in quiescenza e “in 

esodo anticipato”. 

La polizza ha validità sino al 31.12.2019 ed in caso di riconoscimento dello stato di non autosufficienza, l’associato avrà 

diritto, finché in vita o fino al cessare dello stato di non autosufficienza, ad una rendita annua vitalizia pagabile in 12 

rate mensili di Euro 500,00 ciascuna. 

Per gli Associati a cui sia riconosciuto lo stato di non autosufficienza dopo il compimento degli 85 anni, le prestazioni 

relative ai primi 24 mesi vengono gestite direttamente dal Fondo Assistenza secondo modalità e requisiti dettagliati al 

Titolo III – Art. 14 del Regolamento delle Prestazioni. 

La Polizza prevede la copertura assicurativa per un’età compresa tra i 18 ed i 100 anni. 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria del Fondo Assistenza. 

Polizza Long Term Care “Volontaria” (n. 76504). 

Anche detta polizza ha come contraente il Fondo e come sottoscrittori e beneficiari gli aderenti alla polizza. Può essere 

stipulata in aggiunta alla LTC “base” dagli associati in servizio, in quiescenza e “in esodo anticipato”, dagli aventi diritto 

alle prestazioni di reversibilità e per tutti i familiari presenti sullo stato di famiglia dell’associato. 

La polizza ha validità sino al 31.12.2019 ed in caso di riconoscimento dello stato di non autosufficienza, il sottoscrittore 

avrà diritto, finché in vita o fino al cessare dello stato di non autosufficienza, ad una rendita annua vitalizia pagabile in 

12 rate mensili di Euro 500,00 o di Euro 1.000,00 a secondo della copertura scelta (Euro 6.000,00 o Euro 12.000,00 

annui) in aggiunta a quanto già spettante per la Polizza LTC “base”. 

La copertura del premio annuale è a totale carico degli aderenti e viene trattenuto in un’unica soluzione, di norma entro e 

non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Al momento del rinnovo la trattenuta viene rinviata al 28 febbraio per permettere agli 

aderenti che decidessero di non più aderire alla polizza, di inviare il modulo di revoca. Per facilitare gli aderenti, in 

assenza di revoca l’adesione s’intenderà tacitamente riconfermata. 

Per le richieste di nuova adesione è necessario richiedere all’ufficio del Fondo la modulistica necessaria. 

In caso di riconoscimento della non autosufficienza la Compagnia Generali Italia eroga direttamente una rendita 

vitalizia mensile di Euro 500,00 o Euro 1.000,00 a seconda della scelta fatta dall’associato, esentasse e senza la 

necessità di presentare documenti di spesa. 

Le coperture L.T.C. offerte dal Fondo sono cumulabili con quelle previste da altre assicurazioni, ivi compresa la 

copertura della Cassa nazionale CASDIC, ove prevista. 

In sede di rinnovo contrattuale del 8.12.2007 del settore bancario, le Organizzazioni Sindacali e  l’A.B.I. hanno concordato 

a livello nazionale una copertura per la non autosufficienza (L.T.C.) per  tutti i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2008 

a prescindere dal tipo di contratto (tempo  indeterminato, tempo determinato, inserimento, ecc.) ed i cessati per 

pensionamento successivamente al 1° gennaio 2008.  

Pertanto, i pensionati in quiescenza da prima del 2 gennaio 2008 non possono fruire  della  copertura della Cassa 

Nazionale CASDIC. 

La copertura nazionale prevista dal CASDIC, per i casi accertati di non autosufficienza, prevede interventi sotto forma di 

rimborso delle spese sostenute, attualmente sino ad un importo massimo di Euro 16.800,00 annui (come da variazione in 

seguito all’accordo nazionale del 18.12.2012 e da Circolare CASDIC su delibera del C.d.A. del 4.11.2015). 

Pertanto, il quadro complessivo di riferimento delle possibili coperture LTC per gli associati in servizio e i pensionati (dal 

2/1/2008) è il seguente: 

 

ASSOCIATI IN 

SERVIZIO O IN 

ESODO 

ANTICIPATO 

POLIZZA L.T.C. “BASE” DEL FONDO EURO 6.000 

POLIZZA L.T.C. NAZIONALE EURO 16.800 

POLIZZA L.T.C. “VOLONTARIA” DEL FONDO  (SE 

STIPULATA DALL’ISCRITTO) 

EURO 6.000 / 

EURO 12.000 

ASSOCIATI IN 

PENSIONE 

DAL 2.01.2008 

POLIZZA L.T.C. “BASE” DEL FONDO EURO 6.000 

POLIZZA L.T.C. NAZIONALE EURO 16.800 

POLIZZA L.T.C. “VOLONTARIA” DEL FONDO  (SE 

STIPULATA DALL’ISCRITTO) 

EURO 6.000 / 

EURO 12.000 

ASSOCIATI IN  

PENSIONE 

ANTE  2.01.2008 

POLIZZA L.T.C. “BASE” DEL FONDO EURO 6.000 

POLIZZA L.T.C. “VOLONTARIA” DEL FONDO  (SE 

STIPULATA DALL’ISCRITTO) 

EURO 6.000 / 

EURO 12.000 

 

NOTA: Differenza tra la copertura offerta dal Fondo Assistenza e quella offerta dalla Cassa nazionale CASDIC. 

In caso di riconoscimento della non autosufficienza, la Compagnia Generali Italia eroga all’associato una rendita 

vitalizia mensile di Euro 500,00 (o Euro 1.000,00 se l’associato abbia aderito anche alla polizza LTC “volontaria”) 

esentasse e senza la necessità di presentare documenti di spesa. 
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La copertura nazionale, attraverso la Cassa CASDIC, eroga invece un contributo alle spese socio–sanitarie 

sostenute dal dipendente/pensionato fino ad un massimo di Euro 16.800,00 annui, che potrà essere corrisposto 

anche mensilmente a fronte della presentazione di valida documentazione relativa a prestazioni sanitarie e/o socio – 

assistenziali sostenute in relazione alla stato di non autosufficienza (es.: ricovero presso residenze socio assistenziali 

“RSA”, assistenza domiciliare, assistenza socio – sanitaria residenziale o semiresidenziale, assistenza di personale 

qualificato con conoscenze infermieristiche di base, “badanti” con conoscenze infermieristiche di base riconosciute 

dalle competenti autorità italiane, ecc.). 

Se si ritengono adeguate le coperture offerte dalla Cassa nazionale CASDIC, anche se non in forma di rendita vitalizia 

ma di rimborso spese e quindi legata alla presentazione di documenti di spesa, si consiglia di valutare con estrema 

attenzione l’opportunità di mantenere o revocare la polizza L.T.C. “volontaria” stipulata con il Fondo Assistenza. 

Maggiori informazioni sulla copertura L.T.C. garantita da CASDIC e assistenza per le richieste delle relative 

prestazioni sono disponibili tramite il sito www.casdic.it o chiamando il numero verde 800.916.045. 

 

Il testo completo delle Polizze L.T.C. “Base” e “Volontaria” e le Tabelle indicanti i premi annui sono disponibili sul Sito 

WEB del Fondo accessibile come già indicato in precedenza, secondo il percorso: 

 Area Riservata Pratiche Associato  

 Modulistica e documentazione – Documenti nr. 29-30. 

Per gli associati senza accesso al Sito WEB del Fondo, il modulo di revoca e le tabelle dei premi annui suddivisi per età, 

sesso e rendita erogabile vengono allegate alla presente circolare: 

- Modulo per l’eventuale revoca Polizza (cfr. allegato n. 2) 

- Tabella per Rendita Euro 6.000 annui (cfr. allegato n. 8). 

- Tabella per Rendita Euro 12.000 annui (cfr. allegato n. 9). 

L’età da prendere in considerazione è quella raggiunta al momento della decorrenza dell’assicurazione o di rinnovo di 

contratto (considerando come unità la frazione uguale o superiore a sei mesi). 

 

- * - * - * - * - 

 

L’adesione alle polizze volontarie si intende tacitamente rinnovata salvo specifica revoca scritta da inviare al Fondo 

entro e non oltre giovedì 31 gennaio 2018 tramite la compilazione dell’apposito modulo. 

Si ricorda agli associati che in caso di revoca: 

- della polizza sanitaria “Ricoveri ospedalieri”: non sarà più consentita in futuro l’adesione alla stessa; 

- della polizza “Familiari fiscalmente non a carico”: nell’eventualità di una nuova richiesta di adesione per il 

medesimo familiare, questa sarà accolta unicamente per coloro che hanno revocato la polizza per la variazione del 

carico di famiglia (passaggio dello stato del familiare ai fini del Fondo da familiare “non a carico” a familiare “a 

carico”). 

Rammentiamo agli associati e familiari l’importanza delle coperture assicurative: in particolare, richiamiamo l’attenzione sulla 

Polizza Sanitaria “Integrativa” a copertura dei ricoveri ospedalieri di tutto il nucleo familiare, che riguarda prestazioni che 

il Fondo, con le proprie risorse, non sarebbe in grado di garantire in forma diretta.  

http://www.casdic.it/


MODULO REVOCA ADESIONE ALLE POLIZZE 

 

 

Spettabile 

Fondo Assistenza 

di Società del Gruppo UBI Banca 

Via Cefalonia, 74 – 25124 Brescia 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
                   (COGNOME E NOME IN STAMPATELLO) 

 

 

 In servizio presso: ____________________________ ________________________________ 
     (SOCIETA’) (UNITA’ OPERATIVA) 

 

 In quiescenza 

 

Preso atto del contenuto della circolare 1/2017 del 16/12/2017 con la quale viene comunicata 

l’entità dei premi annuali per le polizze LTC volontaria, convenzione n. 76504,  Sanitaria 

(“Ricoveri Ospedalieri) n. 330036028, “Familiari fiscalmente non a carico” n. 250037785 stipulate 

con la Compagnia Generali Italia, con la presente 

 

REVOCA 

 

 L’adesione alla polizza sanitaria “Ricoveri Ospedalieri” n. 330036028 dal    01/01/               . 

 

 L’adesione alla polizza “Familiari fiscalmente non a carico” n. 250037785 dal      /      /         . 

 

Familiare (per il quale si intende revocare la polizza) __________________________________________ 
           (COGNOME E NOME IN STAMPATELLO) 

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ______/______/________ 
                          (CODICE FISCALE)                  (DATA DI NASCITA) 

 

     Causale revoca ________________________________________________________________ 

 

 L’adesione alla polizza “L.T.C. volontaria” n. 76504 dal     01/01/     _      . 

 Per l’associato 

 Per il familiare (per il quale si intende revocare la polizza) ____________________________________ 

           (COGNOME E NOME IN STAMPATELLO) 

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ______/______/________ 
                           (CODICE FISCALE)                   (DATA DI NASCITA) 

 

 

e l’autorizzazione alla trattenuta del relativo premio sul conto corrente da me indicato. 
 

Distinti saluti. 

 

 

________________________, _______________ _________________________________ 
 (LUOGO E DATA) (FIRMA) 

 



  



 

 

 

 

 
 

 
Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca 

Sede di Brescia – via Cefalonia, 74 – 25124 BRESCIA – Codice Fiscale 98011600172 – Tel 030 3774490 – Fax 0302473704 

E-mail: fondodiassistenzadelgruppo@ubibanca.it – sito internet: http://www.fondoassistenzaubi.it/  

 

 

MODULO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO 

 
Inviare il presente modulo con la documentazione necessaria per il rimborso a: 

FONDO ASSISTENZA UBI BANCA - Via Cefalonia, 74 – 25124 Brescia 

 

Associato/a: Cognome______________________________   Nome________________________ 
 

Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| data di nascita ____/____/_______ 
 

 In servizio presso la Società: ________________________________ Fil/Uff_____________________________ 

 

 In quiescenza                            In esodo 

 

CHIEDE 
Il rimborso delle prestazioni relative alle spese sostenute, come da allegata documentazione che si produce 

esclusivamente in FOTOCOPIA, come da vigente Statuto e Regolamento, per le persone di seguito elencate: 

 

Cognome e Nome Grado di 

parentela 

N° Fattura Data Importo 

     

     

     

     

     

     

     

  TOTALE   
Confermo che tutte le persone sopra elencate hanno diritto, in quanto associati/e o dichiarati fiscalmente a carico (limite di reddito 

annuo 2.840,51 Euro), alle prestazioni del Fondo Assistenza UBI Banca, come previsto dal vigente Statuto e Regolamento. 

Confermo di essere stato opportunamente informato da Fondo Assistenza UBI Banca, ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. 196/2003 e 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, e di aver già fornito, in sede di adesione allo stesso, il consenso al trattamento dei miei 

dati particolari e dei miei familiari a carico. Autorizzo altresì, come pure autorizzano i familiari che sotto firmano per accettazione, il 

Fondo ad effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni presso le strutture che hanno emesso il documento di spesa, presentato 

o richiedere la copia originale degli stessi. Dichiaro inoltre che i documenti sopra descritti sono conformi all’originale. 

 

Sono consapevole che in caso di richiesta di rimborso di fatture/ricevute false o contraffatte, il Fondo applicherà 

l’articolo 7 dello Statuto (Esclusioni dell’associato) e potrà dare immediata comunicazione alle competenti 

autorità giudiziarie per le opportune verifiche e l’accertamento di eventuali responsabilità penali. 
 

  

Firma associato ____________________________   Firma del familiare   _____________________________ 

                                                    
             

___________________________________, ___/_____/_________      

              luogo                               data  

 

Il presente modulo, ad esclusione dei figli minori, deve essere sottoscritto da tutti i richiedenti le prestazioni. 



  



SPETTABILE GENERALI ITALIA S.p.A. 
PRESSO CLM – Chieti Collettive 

Per il tramite del Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca 
“POLIZZA SANITARIA PER I FAMILIARI” N. 250037785 

Allegato 1 

 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO ORDINARIO 

PER I FAMILIARI FISCALMENTE NON A CARICO 

Il/La sottoscritt __   ________________________________________________________  
      (NOME E COGNOME DELL’ASSOCIATO) 

    associato in servizio,  matr. n°  __/________;             associato in esodo 

    associato in quiescenza           superstite 
 

Avente diritto alle prestazioni per il 
 

     coniuge             convivente  

     figlio/a 
 

 

_________________________________________________________________ 
(Nome e Cognome in stampatello - la richiesta di prestazione deve essere individuale e NON cumulativa tra più persone ) 

 

CHIEDE 
 

Il riconoscimento delle prestazioni relative a spese mediche o assimilate a fronte delle spese 

sostenute, di cui all’allegata documentazione, come previsto dal  Regolamento di Polizza, per la 

persona avente diritto alla prestazione: 
 

Tipologia delle prestazioni 
Numero fatture 

presentate 
Totale importo 

Ricoveri in presidi ospedalieri e interventi ambulatoriali – art. 6   

Contributo per cure e protesi dentarie – art. 7    

Contributo per apparecchi ortodontici – art. 8    

Contributo per lenti correttive – art. 9   

Contributi per altre prestazioni sanitarie – art. 12   

Visite specialistiche – lettera A   

Psicoterapia – lettera B 

 

 

  

Cure idropiniche termali – lettera D 

 

 

 

 

 

  

Rimborso dei Ticket per prestazioni del S.S.N. – art. 13   

 Totale            €    

Nel confermare che tutte le prestazioni su indicate sono conformi alla normativa della polizza sanitaria per i familiari non fiscalmente 

a carico e al Regolamento allegato alla stessa, resto in attesa del contributo ordinario. 

Confermo di essere stato informato che i miei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e come 

dettagliatamente descritto nel modulo di informativa allegato alla presente  - saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche in 

adempimento ad obblighi normativi e statutari. I dati potranno essere comunicati a società, enti e professionisti il cui elenco 

dettagliato è disponibile presso i locali del Fondo in Via Cefalonia 74, Brescia. Per far valere i diritti di cui all’articolo 7 del 

Regolamento UE 2016/679, è possibile rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati scrivendo a “Fondo Assistenza di Società 

del Gruppo UBI Banca” con sede in Brescia, Via Cefalonia 74 o inviando una e-mail a rpd.fondoassistenzaubi@ubibanca.it 

 

 

_______________, __________________________         ______________________________         
(LUOGO)                (DATA)              (FIRMA DEL FAMILIARE) 

 

______________________________     
      (FIRMA DELL’ASSOCIATO/A) 

 

N.B.: E’ necessario allegare la sola fotocopia dei documenti di spesa e l’Informativa sul trattamento 

dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 firmata dal familiare. 



 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 
679/2016 del 27 aprile 2016 
 

Utilizzo dei dati a fini contrattuali  

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito 
anche la Compagnia), quale Titolare, nell’ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i 
preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati (i) per la proposizione e conclusione dei 
contratti assicurativi e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali 
ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l’esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, 
prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative(2); (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che 
svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, 
inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale 
all’erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all’esecuzione dei contratti in essere e necessita del suo 
consenso esplicito, qualora non già espresso, solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui 
all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (tra cui in particolare i dati relativi alla salute); mentre per le finalità di cui alla 
lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali 
frodi assicurative e  a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come 
sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto 
conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di 
assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.  
 
Diritti dell’interessato 

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i 
diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al 
trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi 
siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati 
vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro 
uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: 
Generali Italia S.p,A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della 
Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a “RPD.it@generali.com” e/o via posta ordinaria all’indirizzo “RPD 
Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021. 
 
La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può 
sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.  

Tempi di conservazione dei dati 

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono 
trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità 
contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal 
momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto 
dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da 
specifiche normative di settore. 

Comunicazione dei Dati 

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri 
dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, 
comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per 
nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE(3). 

Trasferimento dei dati all'estero 

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico 
rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori 
della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei 
Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione 
dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi 
internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard). 

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa 

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la 
Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi 
modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di 
pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it. 
 
 
 
 
 



 
Internal 

NOTE: 
1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto 
corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interessato, categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del 
Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi 
(società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e 
dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà 
effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati. 
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni 
assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza 
complementare,  raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, 
riassicurazione, coassicurazione, , esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione 
e controllo interno, attività statistiche. 
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di 
assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e 
riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di 
demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.),  
società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di 
archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di 
mercato e indagini sulla qualità dei servizi. 
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi 
associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e 
per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo. 
 

 

I miei consensi privacy 
Presa visione dell’allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini 
contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell’informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei 
dati è obbligatorio e che Generali Italia tratterà gli stessi secondo quanto indicato nell’informativa per assolvere gli adempimenti 
contrattuali come previsti dai contratti in essere.  

Firmando autorizzo inoltre il trattamento delle categorie particolari di miei dati personali, tra cui quelli relativi alla salute, per le 
finalità del trattamento illustrate nell’informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv), per quanto necessario all’erogazione dei servizi richiesti o 
in mio favore previsti. 
 

      

(Luogo e data)  (Nome e cognome leggibile)  (Firma) 



  



BRANCA
NR. 

PRESTAZIONI

SU DENTE/I 

N.
COSTO

DIAGNOSI 001

002

003

004

005

006

007

008

009

IGIENE E VARIE 010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

GNATOLOGIA 020

021

022

023

024

(DATA)

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e come dettagliatamente descritto nel modulo di informativa allegato alla domanda di adesione al Fondo (Mod. 3), il

sottoscrivente è informato che i dati personali inseriti nel presente modulo saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche in adempimento ad obblighi normativi e

statutari. I dati potranno essere comunicati a società, enti e professionisti il cui elenco dettagliato è disponibile presso i locali del Fondo in Via Cefalonia 74, Brescia. Per far

valere i diritti di cui all’articolo 7 del Regolamento UE 2016/679, è possibile rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati scrivendo a “Fondo Assistenza di Società del

Gruppo UBI Banca” con sede in Brescia, Via Cefalonia 74 o inviando una e-mail a rpd.fondoassistenzaubi@ubibanca.it

(FIRMA DELL'ASSOCIATO)

     (LUOGO)

(TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO DENTISTA)

PRESTAZIONI DI ODONTOIATRIA

Visita

Modelli di studio

PRESTAZIONE

Studio del caso mediante modelli montati su articolatore 

Status fotografico 

Status rx endorale completo 

Bite wings

Rx Endorale

Ortopantomografia 

Teleradiografia 

Istruzione e motivazione igiene

Sigillatura solchi (1 dente)

Ablazione tartaro 

Sbiancamento di dente trattato endodonticamente 

Sbiancamento di denti vitali 

Applicazione topica di medicamenti 

Legatura extracoronale con dispositivo su misura

Legatura extracoronale con materiale prefabbricato 

Legatura intracoronale con materiale prefabbricato 

Legatura intracoronale con dispositivo su misura 

Night guard 

Bite funzionalizzato

Odontoplastica (ogni dente) 

Molaggio selettivo (a seduta) 

Riduzione manuale di lussazione della mandibola 

(COGNOME E NOME DEL MEDICO DENTISTA)

(COGNOME E NOME DEL PAZIENTE)

SPECIFICA DELLE PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE/ORTODONTICHE     (Riferimento Nomenclatore A.N.D.I.)

 DI CUI ALLA FATTURA N. _________________ DEL _______________ DI EURO ___________________________________

 Certifica di aver sottoposto il Sig. /Sig.ra ____________________________________________________________________                                                                                                                          

 Il/La sottoscritto/a Dott. _________________________________________________________________________________                                                                              

 Nel periodo dal ____________________   al  _________________ alle cure/prestazioni riportate nel modulo seguente.

   o   PREVENTIVO                                                     o    PRESTAZIONI ESEGUITE
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BRANCA
NR. 

PRESTAZIONI

SU DENTE/I 

N.
COSTO

PARODONTOLOGIA 025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

CHIRURGIA ORALE 037
038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

CHIRURGIA IMPLANTARE 060

* potrà essere richiesto 061

    dal Fondo il passaporto 062

    implantare 063

** potranno essere 064

    richieste le caratterische 065

    biometrali 066

PEDODONZIA 067

068

069

070

071

072

073

074

CONSERVATIVA 075

076

077

078

079

080

081

082

083

084

085

086

087

Gengivectomia/ Gengivoplastica

Curettage a cielo aperto

Chirurgia mucogengivale

PRESTAZIONE

Chirurgia mucogengivale + innesto libero

Chirurgia ossea resettiva

Chirurgia ossea rigenerativa

Membrana

Rizectomia

Rizotomia

Prelievo di osso autologo

Innesto di materiale biocompatibile

Chemioterapia topica parodontale

Estrazione semplice di dente o radice

Estrazione indaginosa di dente o radice

Lembo di accesso

Estrazione di terzo molare in inclusione ossea parziale

Estrazione di terzo molare in inclusione ossea totale

Germectomia

Trattamento complicanze post-chirurgiche

Incisione ascesso e medicazioni successive

Chiusura di comunicazione oro-antrale

Sutura di ferita orale

Esposizione chirurgica di dente incluso a scopo ortodontico

Frenulectomia

Frenulotomia

Reimpianto dentale

Chirurgia pre-protesica

Approfondimento di fornice

Apicectomia con otturazione retrograda

Otturazione canalare a cielo aperto

Biopsia

Asportazione di neoformazione

Rimozione di calcolo salivare

Sedazione o narcosi con assistenza specialistica

Sedazione con protossido d’azoto

Impianto osteointegrato *

Impianto a diametro ridotto *

Rialzo del pavimento del seno mascellare

Prelievo di osso autologo

Innesto di materiale biocompatibile **

Membrana

Dima per impianti

Otturazione semplice deciduo

Otturazione complessa deciduo

Ricostruzione deciduo

Estrazione semplice di dente o radice deciduo

Estrazione indaginosa di dente o radice deciduo

Pulpotomia con incappucciam.della polpa canalare deciduo

Trattamento endodontico monoradicolato deciduo

Trattamento endodontico pluriradicoloato deciduo

Otturazione/ricostruzione temporanea

Otturazione pre-protesica

Ricostruzione pre-protesica

Otturazione in amalgama a 1 superficie

Otturazione in composito a 1 superficie

Otturazione in amalgama a 2 superfici

Otturazione in composito a 2 superfici

Otturazione in amalgama a 3 superfici

Otturazione in composito a 3 superfici

Ricostruzione in amalgama

Ricostruzione in composito

Faccetta in composito diretta - Veneering

Incappucciamento diretto
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NR. 

PRESTAZIONI

SU DENTE/I 

N.
COSTO

ENDODONZIA 088

089

090

091

092

093

094

PROTESI FISSA 095

096

097

098

099

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

PERNI 118

119

120

121

INTARSI 122

123

124

125

126

127

128

129

130

PROTESI MOBILE E 131

RIMOVIBILE su denti 132

naturali e/o su impianti 133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

Pronto soccorso endodontico

Trattamento endodontico 1 canale

Ogni canale aggiuntivo

Ritrattamento endodontico 1 canale

Ogni canale aggiuntivo

Sigillatura ortograda di riassorbimento o perforazione radicolare

Apicificazione (per seduta)

Ceratura diagnostica in articolatore

Mascherina di prefigurazione per prova estetica (mock-up)

Primo provvisorio

Secondo provvisorio

Secondo provvisorio con armatura metallica

Corona fusa o elemento di protesi fissa in lega non preziosa (L.N.P.)

Corona o elem.di protesi fissa in lega non preziosa (L.N.P.) e resina

Corona fusa o elemento di protesi fissa in lega preziosa (L.P.)

Corona o elemento di protesi fissa in lega preziosa (L.P.) e resina

Corona o elem.di protesi fissa in lega non preziosa (L.N.P.) e ceramica

Corona o elemento di protesi fissa in lega preziosa (L.P.) e ceramica

Corona in ceramica integrale

Corona galvanica

Cor.in lega non preziosa (L.N.P.) e resina con perno endocanalare fuso

Cor.in lega non preziosa (L.N.P.) e ceramica con perno endocanalare fuso

Corona in lega preziosa (L.P.) e resina con perno endocanalare fuso

Corona in lega preziosa (L.P.) e ceramica con perno endocanalare fuso

Faccetta

Corona parziale in lega non preziosa

Corona parziale in lega preziosa

Maryland Bridge in metallo-resina

Maryland Bridge in metallo-ceramica

Rimozione protesi fissa

Perno endocanalare fuso in lega preziosa (L.P.)

Perno endocanalare fuso in lega non preziosa (L.N.P.)

Perno di ritenzione endocanalare prefabbricato

Rimozione perno

Intarsio inlay ad 1 superficie composito

Intarsio inlay a 1 superficie in ceramica

Intarsio inlay a una superficie in oro

Intarsio inlay a 2 o più superfici in composito

Intarsio inlay a 2 o più superfici in ceramica

Intarsio inlay a 2 o più superfici in oro

Intarsio onlay in composito

Intarsio onlay in ceramica

Intarsio onlay in oro

Protesi mobile totale immediata (per arcata)

Protesi mobile totale provvisoria (per arcata)

Protesi mobile totale (per arcata)

Protesi totale con struttura metallica (per arcata)

Protesi parziale rimovibile con base in resina (per arcata)

Protesi parziale rimovibile scheletrata con ganci (per arcata, indipendentemente dal 

numero di denti e di ganci)

Protesi parziale rimovibile scheletrata con attacchi (per arcata)

Protesi secondaria in metallo-resina

Gancio a filo in acciaio

Gancio a filo in lega preziosa

Gancio fuso in lega non preziosa

Gancio fuso in lega preziosa

Gancio non metallico

Aggiunta o sostituzione gancio a filo in acciaio

Aggiunta o sostituzione gancio a filo in lega preziosa

Aggiunta o sostituzione gancio fuso in lega non preziosa

Aggiunta o sostituzione gancio fuso in lega preziosa

Attacco calcinabile

Attacco metallico d’autore

Cappetta doppia in lega non preziosa

Cappetta doppia in lega preziosa

Corona doppia in lega non preziosa (L.N.P.)

PRESTAZIONE
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PRESTAZIONI

SU DENTE/I 

N.
COSTO

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

PROTESI SU IMPIANTI 178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190
191
192
193

194

BRANCA
NR. 

PRESTAZIONI

SU DENTE/I 

N.
COSTO

ORTODONZIA 001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011
012
013
014
015

PRESTAZIONI DI ORTODONZIA

Seduta di manutenzione implantare

Corona doppia in lega preziosa (L.P.)

Corona doppia in lega non preziosa (L.N.P.) e resina

Corona doppia in lega preziosa (L.P.) e resina

PRESTAZIONE

Corona doppia in lega non preziosa (L.N.P.) e ceramica

Corona doppia in lega preziosa (L.P.) e ceramica

Elemento a cassetta

Barra pre-fabbricata

Barra fresata o mesostruttura

Chiavistello

Fresaggio e controfresaggio

Attacco endoradicolare prefabbricato

Condizionamento dei tessuti

Ribasamento (diretto)

Ribasamento (indiretto)

Riparazione semplice

Riparazione o modifica con impronta

Riattacco dente

Sostituzione dente

Aggiunta dente

Aggiunta dente con ancoraggio fuso

Saldatura della struttura metallica senza rifacimento della base in resina

Saldatura della struttura metallica con rifacimento della base in resina

Correzione occlusale alla poltrona

Correzione occlusale in laboratorio

Riparazione faccetta

Pilastro transmucoso prefabbricato

Moncone fresato

Moncone fuso individuale

Moncone Cad-Cam

Microvite di ritenzione su impianto

Attacco a bottone su impianto

Corona provvisoria in resina su impianto

Corona provvisoria in resina con struttura metallica su impianto

PRESTAZIONE

Corona in lega non preziosa e resina su impianto

Corona in lega non preziosa e ceramica su impianto

Corona in lega preziosa e resina su impianto

Corona in lega preziosa e ceramica su impianto
Corona in ceramica integrale su impianto
Protesi ibrida con denti del commercio

Terapia Ort. Ortopedico-funzionale Fase 1 (per anno di terapia)

Terapia Ortodontica Fase 2 (per anno di terapia)

Terapia Ortodontica (per anno di terapia)

Terapia Ortod. dispositivi fissi linguali (per anno di terapia)

Protesi ibrida in metallo-resina

Protesi ibrida in metallo-ceramica

Prima visita ortodontica

Check-up radiografico

Seconda visita ortodontica

Diagnosi e Pianificazione del Trattamento Ortodontico

Terapia Ortod. dispositivi trasparenti
Contenzione del trattamento Ortodontico
Check-up in corso e al termine del trattamento Ortodontico
Urgenze in corso di trattamento Ortodontico

Controlli in Contenzione o Post-contenzione

Presentazione trattamento - consenso informato

Terapia Ortod. Intercettiva Fase 1 (per anno di terapia) 
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Assicurazione di rendita vitalizia immediata anticipata a premio annuo per 6.000 euro di rendita assicurata 

RENDITA  6.000 EURO 

pagabile vita natural durante in caso di perdita di autosufficienza 
verificatasi entro il periodo di copertura annuale 

 

ETA’ PREMIO 
M 

PREMIO 
F  ETÀ PREMIO 

M 
PREMIO 

F 
18 21,80 22,40   50 38,00 43,40 
19 21,80 22,40   51 40,40 46,40 
20 21,80 22,40   52 42,80 50,60 
21 21,80 22,40   53 45,80 54,20 
22 21,80 22,40   54 49,40 59,00 
23 21,80 22,40   55 53,00 64,40 
24 21,80 22,40   56 57,80 70,40 
25 21,80 22,40   57 62,60 77,60 
26 21,80 22,40   58 68,00 85,40 
27 21,80 22,40   59 74,00 93,80 
28 21,80 22,40   60 81,20 104,00 
29 21,80 22,40   61 89,00 115,40 
30 21,80 22,40   62 97,40 128,60 
31 22,40 22,40   63 107,60 143,00 
32 22,40 23,00   64 118,40 159,20 
33 22,40 23,00   65 130,40 177,80 
34 22,40 23,00   66 143,60 198,20 
35 22,40 23,00   67 158,60 221,60 
36 23,00 23,60   68 174,80 246,80 
37 23,00 23,60   69 192,80 275,60 
38 23,60 24,80   70 212,60 307,40 
39 24,20 25,40   71 233,60 341,60 
40 25,40 26,60   72 257,00 379,40 
41 26,00 27,80   73 282,20 420,80 
42 26,60 28,40   74 311,60 469,40 
43 27,80 29,60  75 347,00 526,40 
44 28,40 30,80  76 386,00 590,00 
45 29,60 32,60  77 429,20 659,00 
46 30,80 34,40  78 475,40 733,40 
47 32,60 36,20  79 525,20 812,60 
48 34,40 38,60  80 579,20 896,00 
49 36,20 41,00  81 636,20 983,00 

 
 



  
RENDITA 12.000 EURO 

Assicurazione di rendita vitalizia immediata anticipata a premio annuo per 12.000 euro di rendita assicurata 
pagabile vita natural durante in caso di perdita di autosufficienza 

verificatasi entro il periodo di copertura annuale 
 

ETA’ 
 

PREMIO 
M 

PREMIO 
F   

ETÀ 
 

PREMIO 
M 

PREMIO 
F 

18 23,60 24,80   50 56,00 66,80 
19 23,60 24,80   51 60,80 72,80 
20 23,60 24,80   52 65,60 81,20 
21 23,60 24,80   53 71,60 88,40 
22 23,60 24,80   54 78,80 98,00 
23 23,60 24,80   55 86,00 108,80 
24 23,60 24,80   56 95,60 120,80 
25 23,60 24,80   57 105,20 135,20 
26 23,60 24,80   58 116,00 150,80 
27 23,60 24,80   59 128,00 167,60 
28 23,60 24,80   60 142,40 188,00 
29 23,60 24,80   61 158,00 210,80 
30 23,60 24,80   62 174,80 237,20 
31 24,80 24,80   63 195,20 266,00 
32 24,80 26,00   64 216,80 298,40 
33 24,80 26,00   65 240,80 335,60 
34 24,80 26,00   66 267,20 376,40 
35 24,80 26,00   67 297,20 423,20 
36 26,00 27,20   68 329,60 473,60 
37 26,00 27,20   69 365,60 531,20 
38 27,20 29,60   70 405,20 594,80 
39 28,40 30,80   71 447,20 663,20 
40 30,80 33,20   72 494,00 738,80 
41 32,00 35,60   73 544,40 821,60 
42 33,20 36,80   74 603,20 918,80 
43 35,60 39,20  75 674,00 1032,80 
44 36,80 41,60  76 752,00 1160,00 
45 39,20 45,20  77 838,40 1298,00 
46 41,60 48,80  78 930,80 1446,80 
47 45,20 52,40  79 1030,40 1605,20 
48 48,80 57,20  80 1138,40 1772,00 
49 52,40 62,00  81 1252,40 1946,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il servizio di pagamento diretto  
Il Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca e Generali Italia, in collaborazione con GBS, hanno 

studiato e realizzato un servizio di accesso ad una Rete di strutture sanitarie convenzionate in grado di fornire 

agli Assicurati prestazioni sanitarie di elevata qualità ed a costi vantaggiosi.  

La Rete GBS  
Per “Rete GBS” si intende l’insieme delle strutture sanitarie (Ospedali, Case di Cura e Centri Diagnostici) e 

dei professionisti convenzionati con GBS, alle quali l'Assicurato potrà essere indirizzato dalla Centrale 

Operativa per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite in polizza.  

L'elenco delle strutture sanitarie convenzionate rappresenta una guida di facile e rapida consultazione per 

l'accesso alle  convenzioni  in essere.  Tale  elenco  è  disponibile  sul  sito  di  Generali  Italia   all’indirizzo  
http://www.generali.it/Servizi/Strutture-Sanitarie nella sezione “Dove trovarci”ed è costantemente 

aggiornato: la Rete è infatti suscettibile di modifiche nel corso dell'anno, potendo GBS stipulare nuovi 

accordi o recedere da convenzioni in essere nel periodo di validità del servizio reso in favore degli 

Assicurati.  

La Centrale Operativa provvede all’aggiornamento costante della propria Banca Dati, potendo fornire 

all'Assicurato un’informazione sempre aggiornata.  

Accesso ai servizi  
Qualora l'Assicurato necessiti di effettuare una prestazione sanitaria presso una struttura convenzionata, è 

necessario attivare la Centrale Operativa possibilmente entro 5 giorni feriali prima della data della 

prestazione, al fine di verificare la convenzione della struttura prescelta e dell’equipe medica e di valutare la 

congruità assicurativa della prestazione.  

La Centrale Operativa è raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, il sabato dalle 8 alle 13, 

contattando il numero 02/40959628  

In caso di ricoveri urgenti in orario diverso da quello indicato, si richiede all’assicurato di contattare la 

Centrale Operativa il primo giorno feriale disponibile.  

Al fine di garantire la copertura diretta delle spese ed espletare le relative pratiche in favore 

dell'Assicurato, all’atto della telefonata è necessario comunicare:  

 

 

to telefonico della persona che effettua la prestazione  

 

 

 

 

Alla positiva verifica della convenzione da parte della Centrale Operativa è necessario che l’assicurato 

trasmetta via fax allo 041/2598849 la prescrizione medica con i seguenti elementi:  

indicazione della prestazione da effettuare  

diagnosi  

anamnesi prossima e remota.  

La preventiva richiesta dell’assicurato, l’invio della documentazione sopra indicata e la successiva conferma 

da parte della Centrale Operativa sono condizioni indispensabili per l’operatività del pagamento diretto.  

All’atto del ricevimento della certificazione medica, la Centrale Operativa, valutata la congruità medico-

assicurativa della prestazione, autorizza alla struttura convenzionata (tramite l’invio di un fax) il pagamento 

diretto nel rispetto delle condizioni generali di assicurazione (con evidenza di eventuali spese non previste 

dalla copertura) ed avvisa l’Assicurato del buon esito della pratica.  

All'atto della prestazione presso una struttura convenzionata, l'Assicurato dovrà sottoscrivere l'apposita 

"lettera d' impegno", documento che ribadisce gli obblighi reciproci tra struttura convenzionata e Assicurato, 

integrata con gli adempimenti relativi a quanto previsto dalla D.lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati 

personali.  

La struttura sanitaria convenzionata trasmetterà a GBS direttamente gli originali delle fatture e copia dei 

referti, per il pagamento delle prestazioni nel rispetto delle convenzioni in essere con le strutture sanitarie.  

Premesso che il pagamento diretto è una modalità prevista dalla polizza, l’eventuale non autorizzazione della 

prestazione da parte della Centrale Operativa, non pregiudica l’indennizzabilità del sinistro da parte della 

Compagnia Assicuratrice.  

Per quanto superfluo si ribadisce che l'Assicurato avrà diritto al pagamento diretto delle spese fatturate dai 

professionisti e dalle strutture convenzionate solo limitatamente quando queste siano state garantite dalla 

Centrale Operativa.  



Pagamento diretto delle spese garantite dalla polizza in caso di prestazioni 

sanitarie presso la Rete GBS  
Qualora la Centrale Operativa abbia autorizzato il pagamento diretto, a ricovero avvenuto o a prestazione 

sanitaria erogata, la Compagnia Assicuratrice pagherà direttamente le spese dovute per le prestazioni 

mediche ed ospedaliere purché indennizzabili a termini di polizza, ferma l'applicazione dell’eventuale 

franchigia, che dovrà essere comunque versata dall'Assicurato alla struttura sanitaria al momento della 

dimissione.  

L'Assicurato dovrà invece provvedere al pagamento delle spese o delle eccedenze di spesa a proprio carico 

per prestazioni non indennizzabili a termini di polizza.  

Relativamente alle prestazioni pre e post-ricovero, l'Assicurato, anche usufruendo dei Centri Clinici 

Convenzionati, provvederà direttamente al pagamento delle spese mediche sostenute, che gli saranno in 

seguito rimborsate. 
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