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Riservata agli/alle iscritti/e Fabi del Gruppo UniCredit 
 

 

 
Uni.C.A. : importanti aggiornamenti  inerenti  : 

 proroga dei termini per la fruizione della Campagna di Prevenzione in corso; 

 estratto conto delle prestazioni fruite nel 2014 valido ai fini fiscali ; 

 nuova versione manuale procedura reclami. 

 

 

Proroga di tre mesi dei termini per fruire della Campagna di Prevenzione in 
corso. 

Alla luce del grave disservizio subito dall’Associazione, in virtù del quale la Raccomandata di 

comunicazione a pensionati ed esodati delle modalità di partecipazione alla Campagna di 

Prevenzione in corso è stata recapitata con oltre 2 mesi di ritardo,  i  termini per la 

partecipazione alla Campagna di Prevenzione sono per tutti (anche per i dipendenti) 

prorogati di tre mesi:  le prenotazioni dovranno essere chiuse entro il 30.9.2015 (anziché il 

3.7.2015), e le prestazioni dovranno essere effettuate inderogabilmente entro il 31.10.2015 
(anziché entro il 31.7.2015). 

Estratto conto prestazioni 2014. 

Informiamo che è disponibile all’interno della propria Area Iscritti del sito Previmedical 
l’estratto conto delle prestazioni rimborsate nel 2014. 

Il documento è valido ai fini fiscali quale attestazione della quota di spese sanitarie 

rimaste a carico dell'Assistito. 

Per accedere all’Area Iscritti di Previmedical: 

 Accesso attraverso il Portale Intranet UniCredit (solo per Assistiti in servizio): 

Intranet portal > MY HR > Welfare&Benefit  > Assistenza Sanitaria  > Il tuo Piano Sanitario > 

Previmedical 

mailto:info@fabiunicredit.org
http://www.fabiunicredit.org/
https://ras.extranet.unicredit.eu/portal/,DanaInfo=intranetportal.unicreditgroup.eu+server.pt
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 Accesso Internet (per tutti gli Assistiti) 

“Area Iscritti” al seguente indirizzo :http://www.unica.previmedical.it 

 

Nuova versione manuale procedura reclami. 

Si ricorda che dal 2015 il “secondo livello” della procedura reclami non potrà più essere 
attivata dagli Assistiti : 

 se non è stata preventivamente presentata istanza di reclamo in “primo livello” a 

Previmedical; 
 se il valore del sinistro oggetto del reclamo è inferiore a 100,00 euro. 

La nuova versione del manuale procedura reclami e il modulo per la presentazione del reclamo 

di secondo livello, che recepiscono le disposizioni impartite con news del 5 gennaio 2015, sono 
consultabili seguendo il percorso  :  

  Prestazioni> Servizio agli Assistiti > Manuali Operativi 2014 - 2015 

  

 

 Milano, 6 maggio 2015 
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https://ras.extranet.unicredit.eu/,DanaInfo=www.unica.previmedical.it+
https://ras.extranet.unicredit.eu/it/prestazioni/servizio-agli-assistiti/,DanaInfo=unica.unicredit.it,SSL+manuali-operativi-2014-2015.html

