
        

                                        
 

SEGRETERIE DI COORDINAMENTO 
 
Polizze integrative derivanti dagli accordi sottoscritti nel progetto S3 e inserite nel C.I.A.  di U.S.I.    

 
Polizza KASKO professionale  
A tutti i dipendenti di USI , con premio a carico dell’azienda e decorrenza 1.1.2003, è garantita, tramite la 
compagnia Generali, una copertura "KASKO" per danni conseguenti all'utilizzo dell'autovettura personale per 
motivi di servizio, compreso il rischio in itinere (percorso dall'abitazione al luogo di lavoro e ritorno). 

Il massimale sarà di Euro 10.329  la franchigia di  Euro 413. 

Polizza KASKO extra-professionale  
L'onere, del costo di 120 euro , dell'estensione su base volontaria, della polizza KASKO ai rischi extra-
professionali , sarà a carico dei dipendenti e copre l’utilizzo dell’autovettura durante le 24 ore, il pagamento 
sarà effettuato in via anticipata e in un'unica soluzione, chi aderirà in corso d’anno pagherà in dodicesimi.  

Il massimale sarà di Euro 10.329  la franchigia di  Euro 516   

Polizza Infortuni professionali ed extra-professionali  
L’Azienda assume l’impegno a garantire una prestazione, a favore dei dipendenti,  decorrente dal 1.1.2003, 
contro gli infortuni professionali ed extra-professionali con le seguenti modalità: 
 compagnia assicuratrice : RAS  

 per morte  7 volte l’importo della retribuzione annua lorda (r.a.l.), col massimo per ciascun dipendente 
di Euro 350.000 (elevato dai 300.000 previsti inizialmente); 

 per invalidità permanente 8 volte l’importo della r.a.l., col massimo per ciascun dipendente di Euro 
400.000. 

La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alla franchigia assoluta del 5%; ferma la 
medesima, per gli infortuni comportanti invalidità permanente sino al 25%, l'indennizzo verrà ridotto del 
50%. 

E’ in corso la realizzazione della procedura gestionale per consentirne, attraverso il portale UCI People, 
l’adesione. 

Assicurazione Auto 

Per l’anno 2003 la convenzione per la copertura assicurativa delle auto è estesa a favore di tutti i dipendenti 
e familiari conviventi. 

Il servizio sarà fornito dalla compagnia UniCreditAssicura, con polizze CreditRas Assicurazioni. 

Oltre alla classica copertura RC auto verranno messe a disposizione: 
• la garanzia Assistenza con apposita Carta personale 
• il furto e l’incendio con estensioni facoltative  (eventi atmosferici , atti vandalici, cristalli, ecc.) 
• coperture personalizzate (infortuni guidatore, etc.) 
• la consulenza personalizzata degli esperti  di UniCredit Assicura 
• l’addebito automatico in conto corrente 
• la possibilità di frazionamento mensile senza oneri aggiuntivi  
• la disponibilità 24 ore su 24 per la gestione dei sinistri. 

Tramite il Portale UCIPEOPLE, sarà possibile accedere, ad uno specifico LINK per calcolare direttamente il 
preventivo. 
Tale operatività verrà rilasciata gradualmente alle banche e Società del Gruppo tra Gennaio e Febbraio del 
2003 
PREVIP 
La polizza sanitaria PREVIP è in scadenza al fine anno, nell’attesa che le commissioni al lavoro concretizzino  
l’ipotesi di una “cassa mutua di Gruppo” si è rinnovata la convenzione per tutto il 2003. 
Denunciando una cronica “sofferenza” e un bilancio in “rosso”, l’ente assicurativo ha richiesto, per garantire 
le medesime prestazioni, un aumento del premio rispettivamente del 10% per il personale in servizio e del 
15% per quello in quiescenza. 
UNICREDITO Italiano si è accollato gli oneri aggiuntivi evitando agli “assicurati” un esborso maggiore. 
La polizza CASDIC (che riguarda i Q.D. III e Q.D. IV) è stata rinnovata senza incrementare il premio, ma con 
una piccola revisione delle rette di degenza ospedaliera. 
Per i Pensionati è previsto un aumento del 10% del premio.  
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