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Opera Nazionale di Assistenza per il Personale
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL’INTERNO

Circolare 8/A

Roma, 21/11/2022
Alle Direzioni Centrali
LORO SEDI
All'Ufficio Centrale Ispettivo
SEDE
Alle Direzioni Regionali ed Interregionali
LORO SEDI
Ai Comandi Provinciali Vigili del Fuoco
LORO SEDI
Agli Uffici di diretta collaborazione
del Sig. Capo Dipartimento
SEDE
Agli Uffici di diretta collaborazione
del Sig. Dirigente Generale Capo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco
SEDE
Al Comando del Corpo Permanente di TRENTO
All’Associazione Nazionale dei Vigili del
Fuoco del Corpo Nazionale
CAPANNELLE
Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco

OGGETTO: Rinnovo coperture Rimborso Spese mediche piani B e C - 30/11/2022 –
30/11/2023

Fermo restando la copertura assicurativa stipulata dall’ONA in favore del personale del C.N.VV.F.
(piano sanitario A), si comunica, in riferimento al rinnovo delle coperture Rimborso Spese Mediche
piani B e C facoltativi, che il 30/11/2022 scadranno tutte le coperture stipulate nella precedente
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annualità per:
 i familiari dei Vigili del Fuoco (coniuge o convivente more uxorio e figli risultanti dallo stato di
famiglia o fiscalmente a carico);
 i Dipendenti dell’Amministrazione Civile dell’Interno presso il Dipartimento dei Vigili del
Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e nucleo familiare;
 il personale in quiescenza del C.N.VV.F. e nucleo familiare
Sarà possibile rinnovare le coperture assicurative per l’annualità 30/11/2022 – 30/11/2023 soltanto
per tutti coloro che avevano già aderito nell’annualità 30/11/2021 – 30/11/2022 accedendo alla
piattaforma “My Benefit Plan” https://clientportal.willis.it/MyBenefitPlan/preregistrazione che sarà attiva
e disponibile dal 30/11/2022.
Non sarà possibile modificare l’opzione scelta, né acquistare una nuova opzione.
Per coloro che hanno acquistato i piani B e C nell’annualità 30/11/2021 – 30/11/2022 e che
avessero deciso di non voler rinnovare la copertura assicurativa, si ricorda che in assenza di disdetta,
che doveva essere inoltrata entro il termine previsto del 30/09/2022, i piani saranno tacitamente
rinnovati.
Il rinnovo delle polizze dovrà essere perfezionato unitamente al relativo pagamento entro e non
oltre il 15/01/2023. Si ricorda che la copia della documentazione e del bonifico dovranno essere
inoltrati alla mail ITA-ONA@willistowerswatson.com precisando, inoltre, che la decorrenza della
copertura decorrerà comunque dal 30/11/2022.
Le nuove adesioni potranno essere effettuate soltanto dal personale andato in quiescenza
durante l’annualità 01/12/2021 – 30/11/2022 e da tutti coloro che avessero maturato i requisiti stabiliti
dalla copertura assicurativa piani B e C, che per brevità riportiamo di seguito
 variazione dello stato di famiglia per matrimonio, nuova convivenza e nuove nascite; avvenute
con data successiva all’01/10/2022
 neoassunti o trasferiti all’Amministrazione Civile dell’Interno presso il Dipartimento dei Vigili
del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, avvenute con data successiva al
01/10/2022.
Non sarà possibile attivare nuove coperture per coloro che per qualsiasi motivo non lo avessero
richiesto entro la data del 30/11/2021.
Si comunica che da quando viene perfezionato il rinnovo con il relativo pagamento, potrebbero
trascorrere alcuni giorni per la visibilità delle posizioni sul portale di Blue Assistance, a seguito della
consueta tempistica per il trasferimento dei dati alla Compagnia assicuratrice.
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Di seguito si riepilogano i costi di rinnovo dei Piani Sanitari B e C.
Con l’occasione si ricorda che per Nucleo Familiare si intende il coniuge o convivente more
uxorio e i figli risultanti dallo stato di famiglia o fiscalmente a carico. Non possono essere inseriti altri
familiari. Inoltre, il limite di età previsto dalle coperture assicurative è di 75 anni.

Piano Sanitario B
1) Nucleo familiare del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi compreso il Corpo
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trento:
- adesione del solo coniuge: € 110,00
- adesione coniuge e figli: € 260,00
2) Personale dipendente dell’Amministrazione Civile dell’Interno presso il Dipartimento dei Vigili del
Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile:
- adesione del dipendente Amm. Civile: € 130,00
Per il proprio nucleo familiare:
- adesione del solo coniuge: € 130,00
- adesione del coniuge e figli conviventi: € 330,00
3) Personale in quiescenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi compreso il Corpo Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Trento, e dell’Amministrazione Civile dell’Interno presso il Dipartimento dei
Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile:
- adesione del dipendente in quiescenza: € 250,00
Per il proprio nucleo familiare:
- adesione del solo coniuge € 190,00
- adesione del coniuge e figli € 450,00
Piano Sanitario C
Premio annuo lordo per l’intero nucleo familiare € 450,00.
In allegato il Manuale operativo/rinnovo Polizze B e C
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