
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. 10/A  

 

 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 annuale copertura sanitaria Unisalute – 30/11/2020-30/11/2021 

 

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 un'altra annualità. 

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

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

1° dicembre 2019 e per le nuove nomine del personale del C.N.VV.F. e 

dell’Amministrazione Civile dell’Interno, per l’adesione alla prossima annualità di 

proroga, fino al 30.11.2021 sarà necessario provvedere al pagamento del premio 

annuo previsto secondo la tabella che si allega. 
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o chi ha già aderito per la proroga alla fascia B e C, con scadenza al 30.11.2020, ha la 

facoltà di prorogare l’adesione per la prossima annualità di proroga, fino al 

30.11.2021 provvedendo al pagamento del premio annuo previsto secondo la tabella 

che si allega. 

o chi era in copertura alla scadenza originaria del 31/05/2019 e che, per varie 

ragioni, non ha potuto rinnovare l’adesione nelle finestre 31/05/2019 – 30/11/2019 o 

alla successiva 30/11/2019 – 30/11/2020 , ha la facoltà di prorogare l’adesione per la 

prossima annualità di proroga, fino al 30.11.2021 provvedendo al pagamento del 

premio annuo previsto secondo la tabella che si allega. 

 

 

PIANO B 

NUCLEO VVF PREMIO ANNUALE 

Nucleo composto da solo un familiare Euro 100,00 

Nucleo composto da due o più familiari Euro 250,00 

DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE CIVILE 
DELL’INTERNO 

 

Solo dipendente Euro 100,00 

Dipendente + un familiare Euro 200,00 

Dipendente + due o più familiari Euro 400,00 

QUIESCENTI  

Solo ex dipendente Euro 250,00 

Ex dipendente + un familiare Euro 440,00 

Ex dipendente + due o più familiari Euro 700,00 

PIANO C 

Premio per nucleo Euro 450,00 

 

Seguiranno al più presto le modalità per poter accedere al nuovo periodo di copertura 

(rinnovo o nuova adesione), unitamente alle indicazioni per effettuare il regolare pagamento 

del premio da parte degli aventi diritto. 

 

Preghiamo infine tutti coloro che allo stato attuale sono iscritti nei Piani B e C e non 

volessero rinnovare le suddette coperture per la prossima annualità (30/11/2020 – 

30/11/2021), di inviare la disdetta entro e non oltre il 27/11/2020 al seguente indirizzo e-

mail: 

ITA-ONARSM@willistowerswatson.com 

La suddetta casella di posta potrà recepire, al momento, solo le disdette di cui sopra. 
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 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  

nell'apposita sezione "ONA" del medesimo sito e nel sito www.onavvf.it . 

 

         IL PRESIDENTE 

        Consigliere Gorelli 
      (ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI) 
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