
 
 

 
Anche in seguito alle richieste Sindacali l’Azienda ha disposto una PROROGA fino al 4.2.2022  della possibilità 

di iscrivere familiari in polizza sanitaria  (Da BLINK> Servizi per il personale> Amministrazione Personale> 

Polizza sanitaria) .  

Coloro che non inseriranno i dati dei familiari entro il termine del 4.2.2022 non avranno più la possibilità di 

inserimento per il periodo di vigenza della polizza (intero triennio). 

Solo fino a tale data (4.2.2022) e in via straordinaria è possibile anche apportare eventuali variazioni ai 

familiari già inseriti. 

Per tutto il personale, ad esclusione del personale proveniente da Unipol Banca, ricordiamo che: 

Pacchetto sanitario (Polizza base – Pacchetto A) 

 possono essere inseriti i soli familiari a carico - figli, coniugi e conviventi more uxorio sono già 

ricompresi nel costo sostenuto dall’azienda - (non si è obbligati ad inserire i familiari non a carico) 

 possono essere inseriti i familiari non a carico (se diversi da coniuge e figli devono far parte dello 

stato di famiglia del dipendente) 

 se si inserisce un familiare non a carico bisogna inserire tutti i familiari non a carico presenti nello 

stato di famiglia del dipendente 

 

Pacchetto dentaria (Pacchetto B) 

 la sottoscrizione è possibile esclusivamente per i familiari, a carico e/o non a carico, inseriti nella 

polizza sanitaria (Pacchetto A) 

 se si inserisce un familiare bisogna inserire tutti i familiari inseriti nella sanitaria (Pacchetto A), a 

meno che il familiare abbia meno di 9 anni o più di 75 anni.  

 

Esempio 1: se il dipendente ha un coniuge NON a carico e un figlio a carico può  inserire in polizza solo il figlio 

a carico inserendo anche l’opzione B senza necessità di inserire il coniuge  

Esempio 2: se il dipendente ha un coniuge NON a carico e il figlio NON a carico e vuole inserire il figlio 

nell’opzione A deve inserire anche il coniuge nel pacchetto A. 

Se il dipendente vuole inserire il figlio anche nel pacchetto B deve inserire anche il coniuge nel pacchetto B. 

  

Pacchetto integrativo 

 è possibile sottoscriverla per il solo dipendente 

 è possibile sottoscriverla per i familiari a carico (quindi compresa nella copertura del dipendente) 

solo se sono stati inseriti nella copertura dentaria  

 è possibile sottoscriverla per i familiari non a carico solo se sono stati inseriti nella copertura dentaria 

e il titolare ha sottoscritto il pacchetto integrativo 

 

Inoltre si evidenzia che, tramite il portale Welfare, è possibile l’acquisto di pacchetti sanitari utilizzabili per 

il rimborso delle spese sanitarie sostenute esclusivamente dal dipendente e dai familiari inseriti nella 

polizza sanitaria base (Pacchetto A). 
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