
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 MtNISTERO DELL'INTERNO

Si invitano codesti UIIici , a voler sarantire. con ogni mezzo. la massima diffusione della
aircolire. 

-

Alla Sig.ra Capo Diparrimento dei Vigili
del Fuoco
SEDE

Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco
SEDE

Alle Direzioni Centrali
LORO SEDI

All'Ullìcio Centrale Ispenivo SEDE

Alle Direzioni Regionali ed lnterregionali LORO
SEDI

Agli Uflìci di diretta collaborazione del Sig.
Capo Dipanimento
SEDE

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

Ai Comandi Provinciali Vigili del Fuoco tlQRq
SEDI

Al Comando del Corpo Permanente di TRENTO

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

OGGETTO: Comunicazione urgentissima Emergenza Covid- 19 Intem:zione gmanzia
Unisalute diaria giomaliera a seguito emergenza Covid- 19.

Il gruppo Unipol, cui la riferimento la società Unisalute con [a quale l'Ona ha stipu-

lato polizza assicurativa integrativa, ha comunicato in data 29112/2020 che dal I sennaio

2021 cesserà I'erogazione della diaria giomaliera concessa in via eccezionale ed in forma gra-

Circolare 12lA

Comunicazione urgentissima

ONA.ONA.REGISTRO UFFICIALE.U.0007596.30-12-2020



tuita a tutti i propri assicurati del ramo malattia tramite atto di liberalità e quindi anche agli as-

sicurati dell'ONA.

Unisalute ha specificato che tale decisione è stata assunta in relazione alla sostenibilità

economica e riguarderà anche tutti gli Ordini e i Corpi che hanno corrisposto, a differenza

dell'Ona" un premio per tale prestazione.

L'Ona si è immediatamente attivata attraverso il broker dell'Ente ( Willis s.p.a.) per-

ché fosse assunta ogni iniziativa affinché l' erogazione della diaria giomaliera fosse mantenu-

ta in virtù del rapporto contrattuale instaurato da più anni con i Vigili del Fuoco.

Unipol non ha ritenuto di aderire alla richiesta perché andrebbe a ".. delegittimare una

scelta imprenditoriale del gruppo non sostenibile .. "come evidenziato nella lettera di risposta

che si allega.

Si invitano pertanto tutti i referenti dei comandi provinciali e delle varie Direzioni di

notificare al Personale interessato e con la massima urqenza la scadenza del fl dicembre

2020 enho la quale dowanno pervenire a Unisalute le richieste di concessione del contributo

corredate da certificazione di positività al tampone Covid -19 e dalla prescrizione del regime

di quarantena"

Venendo meno la corresponsione della diaria giomaliera da parte di Unisalute rimane

quale unico forma di sostegno economico per i colpiti da Covid ta diaria giomaliera

corrisposta dall'ONA secondo le procedure stabilite nella circolare ONA 4/A del 121512020

fino all'esaurimento del Fondo allo scopo costituito.

F.tO IL PRESIDENTE
Consigliere Claudio Gorelli

(ORIGINALE ACLI ATTI)

L (*^//,

Allegato n" I

La pres€nte è pubblicata sulla rete INTRANET al sito http://intranet.dipwf.it , sul sito intemet del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco: www.visilfuoco.it nell'apposita sezione "ONA" del medesimo sito, e sul sito dell'Opera Nazionale
www.onavvf.it
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WillisTowersWatson l.l I

Spettabile

Opera Nazionale di Assistenza

per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Documento ttosmesso o mezzo PEC oll'indirizzo:

ope rc. n o z io no le @ ce rt.vi gilfu oco it

oggetto: Protocollo 
'|r.7537 

del 2g/12l2o2o - oNA - opera Nazionale di Assistenza per il Personale del

C.N.W.F. Richiesta Willis diaria Covid-19.

Egregio Segretario Generale,

come anticipato in occasione del colloquio telefonico di ieri, il Gruppo unipol ha assunto la decìsione di far

cessare l,erogazione della Diaria giornaliera anche nel caso in cui l'assicurato sia costretto al regìme di

quarantenapressoi|propriodomicilioaseguitodipositivitàaltamponecovlD-lgconcessainviaeccezionale

ed in forma gratuita a tutti i propri assicurati nel ramo malattia tramite atto di liberalità e non' come a vostra

conoscenza, in estensione all'attuale Piano Sanitario'

Tale iniziativa riguarderà anche tutti gli ordini e i corpi che, a differenza di oNA, hanno corrisposto u n premlo

per attivare Ia prestazìone, stante il mutato orientamento del Gruppo a supportare rinnovati interventi a

sostegno della clientela, in una fase differente da quella dello scorso 4 marzo (comunicato stampa in cui era

stato deciso dì estendere il rìconoscimento dell'indennità giornaliera anche nel caso in cui l'assicurato fosse

stato costretto a regime di quarantena presso il proprio domicilio a seguito di positività al tampone covlD-

19).

A fronte di tale legittima posizione abbiamo attivato, come a voi noto, tutti i canali interni alla nostra Società

per affrontare questo delicato tema con irappresentanti della Compagnia. ll confronto ha però portato ad

una riconferma della posizione assunta, motivata dall'impossibilità verso qualsiasi loro cliente di prevedere

deroghe, perché andrebbero a delegittimare una scelta imprendìtoriale del Gruppo non sostenibile tramite

eccezioni.

pertanto, non trattandosi di condlzioni contrattuali ma dÌ scelte che, in questo caso, rientrano totalmente

nell,autonomia del Gruppo unipol, al momento non possiamo che riaffermare quanto già comunicato con

nota trasmessa con e-mail il 28 dÌcembre u.s.

ln particolare, come comunicatoci ufficialmente in mattinata da unisalute, vi precìsiamo che, aì fini della

validità della garanzia, verranno riconosciute le diarie da isolamento domiciliare inviate alla Compagnia

I

entro

't 3L/t 2l2O2O. La documentazione da presentare sarà, come già a Vostra conoscenza' la certificazione di

posltività al tampone COVID-19 e la prescrizione del regÌme di quarantena

Ci confermiamo a disposizione per ogni ulteriore necessità o chiarimento'

Cordiali saluti.

Milano, 30 dicembre 2020 Documento sottoscritto digitol mente

Lorenzo Draghetti

Procuratore Speciale

Willis ltalia S.p.A.
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