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              VERBALE ASSEMBLEA  DEL CONSIGLIO DI GRUPPO  DEL  12 GENNAIO 2018 

Il giorno 12 gennaio 2018 alle ore 10,30 presso la sede sociale in via Verdi 18/d, espressamente 

convocato ai sensi dell’art. 15 del vigente statuto dell’Unione Pensionati, si è riunito il Consiglio 

Gruppo Campania per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

• Informativa Piani Sanitari Uni.C.A.  2018/2019 

•   Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 

Il Presidente del Consiglio di Gruppo Gaetano La Marca, i consiglieri: Sandro Soldaini, Renato Tozza, 

Sergio Canale, Giulio Gervasio, Eduardo Supino, Paolo Ferrante, Patrizia Montella.  

Sono altresì presenti i seguenti soci uditori: Luigi Covino, Immacolata Marino, Ciro Scala, Donata 

Giannoni. 

Risultano assenti:  

Maria Rosaria Camerlingo,  Giuseppe Marinelli, Antonio Pisani, Ciro De Nicola, Pietro de Candia.  

Presiede Gaetano La Marca, Segretario Eduardo Supino. 

Prende la parola il presidente la Marca per leggere il contenuto della mail ricevuta dal nostro 

rappresentante in Uni.C.A. Alessandro Fossi, in risposta alle nostre considerazioni  dell’11 dicembre 

scorso. Entrambi i documenti vengono allegati al presente verbale per formarne parte integrante. 

Successivamente il consigliere Soldaini fornisce chiarimenti in merito ai nuovi programmi sanitari di 

Uni.C.A. per consentire agli associati di avere un quadro chiaro sulle prestazioni loro riservate 

considerato l’imminente avvio della  sottoscrizione della polizza per il biennio 2018/2019. 

Soldaini invita altresì i presenti a valutare attentamente i contenuti delle  polizze riservate ai pensionati 

in quanto a suo giudizio per alcune prestazioni, come quelle di seguito elencate, andrebbe accertato 

l’effettivo ricorso alle stesse e nel caso valutare la possibilità di proporre la conversione in prestazioni 

più fruibili come quelle previste dalle coperture complete odontoiatriche in modo da mettere a 

disposizione dei nostri associati un ulteriore servizio di qualità:   

AREA RICOVERO - Parto cesareo 

AREA RICOVERO - Parto fisiologico 

AREA SPECIALISTICA - Test genetici prenatali su DNA fetale 

AREA SPECIALISTICA DSA - Disturbi specifici dell’apprendimento del minore 

AREA PRESTAZIONI ACCESSORIE - Cura tossicodipendenti 

AREA PRESTAZIONI ACCESSORIE - Procreazione medicale assistita 

AREA PRESTAZIONI ACCESSORIE  - Assistenza parto 
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AREA PRESTAZIONI ACCESSORIE - Cure termali per minori 

AREA PRESTAZIONI ACCESSORIE - Indennità per genitori ricoverati in RSA 

AREA PREVENZIONE - Vaccinazione antinfluenzale 

AREA PREVENZIONE - Controllo pediatrico 

Chiamato ad esprimersi al riguardo, il Consiglio esprime compiacimento per il rinnovo delle polizze al 

costo del precedente biennio e mantenendo intatto il plafond per gli interventi chirurgici, per 

l’intervento di razionalizzazione e riassetto che ha interessato l’area “ricoveri” con, in particolare,  

l’introduzione della nuova garanzia di “ricovero per lunga degenza” nonché per la possibilità 

riconosciuta ai pensionati ultra 85enni di sottoscrivere polizza a pagamento per il biennio 2018/2019. 

Contemporaneamente il Consiglio esprime delusione per il mancato accoglimento della  nostra 

richiesta tendente ad ottenere da Uni. C.A. una maggiore e più equilibrata  rateizzazione dei premi da 

versare per il costo delle polizze sottoscritte dagli associati.  Ciò premesso il Consiglio  auspica che 

alcune coperture  come quelle sopra descritte diventino in questo biennio oggetto di 

interessanti approfondimenti e delicati incroci per accertare se sono adatte alle nostre occorrenze. 

Ritiene pertanto indispensabile avviare sull’argomento un sano confronto con la Segreteria Nazionale. 

Valida  e condivisibile viene anche ritenuta  la proposta del presidente La Marca di interessare 

attraverso la Segreteria Nazionale il Fondo Pensione per una trattenuta in rate da concordare sul 

cedolino pensione del costo delle polizze.  

Il Consiglio ripone le sue speranze nel futuro e spera di pervenire al rinnovo delle polizze dopo un 

significativo confronto preventivo con le ns strutture di base in modo da non far passare il momento 

del rinnovo come un "prendere o lasciare" circostanza forse che in passato ha indotto alcuni ns 

colleghi ad uscire da UNICA, e quindi proporre anche un esplicito quesito circa il possibile rientro in 

UNICA per quella parte dei pensionati che vi volessero far ritorno e relative modalità. 

 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno.   

A quanti  chiedevano  il rilascio di un tesserino agli associati da parte  di Uni.C.A. per poter attestare - 

all’occorrenza - la validità della copertura assicurativa, il  consigliere Supino  ricorda di avere letto tra 

le “news” pubblicate sul portale  di Uni.C.A. che una volta terminato il periodo transitorio, sarà 

ripristinata la funzionalità denominata “Dichiarazione copertura”,  che permette di scaricare in 

autonomia l’attestazione, attraverso l’Area Iscritti del sito Previmedical. Solitamente la predetta 

dichiarazione è utilizzata per l’estero.  

 
Non avendo null’altro da discutere e da deliberare, alle ore 12,30 il Consiglio è sciolto. 

 

     Il Presidente                                                                                        Il Segretario 

Gaetano La Marca                             Eduardo Supino  

 

 


