
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 N. 4A Roma, 10/5/2019
PROT.N. 1981/04.02.01

 Alle Direzioni Centrali 
LORO SEDI

 All'Ufficio Centrale Ispettivo SEDE

 Alle Direzioni Regionali ed Interregionali 
LORO SEDI

Agli Uffici di diretta collaborazione del Sig.
Capo Dipartimento SEDE

 Agli Uffici di diretta collaborazione del Sig. 
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco SEDE

 Ai Comandi Provinciali Vigili del Fuoco 
LORO SEDI

 Al Comando del Corpo Permanente di 
TRENTO

All’ Associazione Nazionale dei Vigili del 
Fuoco del Corpo Nazionale CAPANNELLE

 e, p.c. Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco SEDE

OGGETTO: Proroga semestrale copertura sanitaria Unisalute

Si  porta  a  conoscenza  che  l’Opera  Nazionale  di  Assistenza  per  il  Personale  del  Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco, nelle more della conclusione della nuova gara assicurativa,

ha provveduto, comunque, ad assicurare il personale del Corpo Nazionale VV.F. prorogando

la copertura già in essere – Piano A - per 6 mesi.

Relativamente ai piani B e C, le adesioni sono regolamentate come segue:

 nuove adesioni sono possibili solamente per il personale posto in quiescenza dal

1° giungo 2018 e per le nuove nomine del personale dell’Amministrazione Civile

dell’Interno;
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 chi ha già aderito per l’annualità in corso, con scadenza al 31.05.2019, ha la facoltà di

prorogare l’adesione per il semestre di proroga, fino al 30.11.2019, provvedendo al

pagamento del 50% del premio annuo corrisposto per l’annualità in corso;

 I  massimali  di  polizza  sono  parametrati  rispetto  al  periodo,  pertanto  saranno

considerati al 50%;

 La  volontà  di  procedere  con  la  proroga  dovrà  essere  manifestata  per  email,

all’indirizzo

 onarsm@aon.it, entro e non oltre il 15 giugno 2019 e il pagamento dovrà

avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2019;

In allegato il riepilogo dei premi e dei dati bancari per effettuare il bonifico.

Si invitano codesti Uffici nonché i Referenti ONA presso le strutture territoriali del

Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco,  a  voler  garantire,  con  ogni  mezzo,  la  massima

diffusione della presente comunicazione.

La  circolare  è  pubblicata  sulla  rete  INTRANET  al  sito  http://intranet.dipvvf.it

nonché sul  sito  internet  del  Corpo Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco:  www.vigilfuoco.it e

nell'apposita sezione "ONA" del medesimo sito.

 IL PRESIDENTE
Consigliere Gorelli

 (ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI)

http://www.vigilfuoco.it/
http://intranet.dipwf.it/
mailto:onarsm@aon.it
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Allegato  riepilogo dei premi e dei dati bancari per effettuare il bonifico

PAGAMENTO DEL PREMIO PER LA PROROGA SEMESTRALE AL 30.11.2019

La tabella che segue riepiloga i Premi previsti:

PIANO B
NUCLEO VVF PREMIO SEMESTRALE
Nucleo composto da solo un familiare Euro 50,00 
Nucleo composto da due o più familiari Euro 125,00 
DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE
CIVILE DELL’INTERNO
Solo dipendente Euro 50,00 
Dipendente + un familiare Euro 100,00 
Dipendente + due o più familiari Euro 200,00 
QUIESCENTI
solo ex dipendente Euro 125,00 
EX dipendente + un familiare Euro 220,00 
EX dipendente + due o più familiari Euro 350,00 

PIANO C
Premio per nucleo Euro 225,00

Il premio riferito alla propria casistica dovrà essere versato tramite bonifico bancario entro il 
30 giugno 2019 al seguente Iban intestato ad AON SPA

IBAN: IT36R0100501600000000002026

Nella causale del bonifico dovrà essere inserito nome e cognome del Vigile del fuoco titolare
della polizza e il nome del piano sanitario di riferimento (B o C). 

La  Modulistica  inerente  l’adesione  alle  polizze  facoltative  del  personale  in  quiescenza  e
l’adesione relativa alle nuove nomine del personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno
sono disponibili sul sito istituzionale ONA.

Si prega di trasmettere copia della contabile di bonifico all’indirizzo email onarsm@aon.it


