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PAUSA ESTIVA
Con questo numero del Notiziario chiudiamo la prima parte dell'anno, ci prepariamo a

vivere quattro mesi di vacanze per poi ritrovarci a ottobre.

La nostra estate sarà, come al solito, un poco più lunga di quella meteorologica.

Ma vogliamo owiamente mantenere aperto questo piccolo canale di comunicazione con
tutti i nostri soci, anche quelli che per motivi di residenza non possono frequentare la nostra
sede a Bologna o partecipare direttamente alle nostre iniziative.

Anche in questo modo pensiamo di realizzare lo scopo statutario di supportare, con le
difficoltà e i limiti ben noti, i colleghi per contribuire alla soluzione di eventuali
problematiche.

Da tempo ripetiamo che sarebbe importante, per poter realizzare al meglio questi obiettivi,
che nuovi colleghi trovassero un poco di tempo da dedicare alla vita dell'associazione, e

alla sua attività, ma constatiamo che ciò non si verifica e allora andiamo avanti con i
nostri limiti, e Ie nostre pause, e vi (e ci) auguriamo di trascorrere un periodo di vacanze
sereno e in buona salute.



CASSA UNI.C.A.

Segnaliamo agli iscritti a Cassa Uni.C.A. che il termine per la fruizione della
campagna di prevenzione 2018-2019 è stato spostato al 30 senembre 2019,
come pubblicato sul sito (unica.unicredit.it) al quale si rimanda per tutte le altre
informazioni.

SPESA SANITARIA E SPERANZA DI VITA
L'informazione sopra riportata ci porta a riferire il risultato di una ricerca
abbastanza recente che ha utilizzato dati Eurostat (ente che elabora statistiche a
livello europeo) e dati OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e Io
Sviluppo Economico) mettendo a confronto la speranza di vita della
popolazione con la spesa pubblica per la salute (quella effettuata dai governi),
sia come percentuale del PIL (Prodotto Interno Lordo) sia in valori assoluti
pro-capite.

Ne è risultata, come è facilmente intuibile, una stretta correlazione, anche se
con qualche eccezione (che, come si dice, dovrebbe confermare la regola!).
Secondo la predetta ricerca nei paesi che non superano i 1.500 euro/anno per
cittadino Ia speranza di vita è inferiore a B0 anni. In Italia la spesa pro-capite
supera i 1900 euro/anno e la speranza di vita arriva a 82,6 anni.

CLASSIFICA MONDIALE 2O1B PER EFFICIENZA SANITARIA

Per concludere questa pagina dedicata ad argomenti "sanitari" riportiamo alcuni dati
dell'ultima classifica, relativa al 201-8, che Bloomberg ha determinato incrociando dati di
Banca Mondiale, OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), ONU e FMI (Fondo
Monetario Internazionale).

T- a "Bloomberg Health Care Efficiency" del 2018 ha indicato l'Italia al 4o posto assoluto,
dietro Hong Kong, Singapore e Spagna, facendola avanzare di due posizioni rispetto
all'anno precedente. E spesso noi ci lamentiamo !

La classifica comprende 40 paesi e gli ultimi due posri sono occupati da USA (3g.) e
Bulgaria (40').
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IN GIRO PER IL MONDO IN CERCA DI FIORITURE

E'risaputo che i pensionati sono una delle categorie più propense ai viaggi, tanto che il turismo
della terza età rappresenta una quota consistente della nostra economia. Crediamo che ognuno di
noi contribuisca, chi più chi meno, con viaggi e soggiorni, a questo importante giro d'affari.
Non sempre si può andare dove si vorrebbe. E per motivi vari.

Un giro del mondo completo da turisti del verde che forse in pochi si possono permettere, è quello
che qui vi presentiamo, all'inseguimento di esperienze uniche e irripetibili.

- a Tokyo, fra aprile e maggio, il Shinjuku Gyoen, antica residenza imperiale, oggi trasformata in
un parco nel centro della città, regala lo spettacolo dei suoi 1500 ciliegi in fiore tra altri 20.000
alberi;

- in California, a nord di Los Angeles, da febbraio a maggio, sono i papaveri del Parco Antelope
Valley Poppy Reserve a dominare con il loro rosso per chilometri il verde dei prati e il colore della
terra;

-nelle Alpi Svizzere, raggiungibile con un treno da Interlaken, a 2000 mefti di altitudine, nel
Cantone Bernese,il Schnynge Platte Alpine botanical garden, da maggio a ottobre, in ottomila metri
quadrati, vede lo sbocciare di 600 piante originarie delle Alpi;

-in Spagna, tra Malaga e Cadice, il Parque Natural de la Sierra de Grazalema, riserva della biosfera,
una delle aree ecologicamente più preziose d'Europa, gli amanti dei fiori possono passeggiare in
primavera, quando sbocciano almeno trenta tipi di orchidea, alcune delle quali di specie rarissima;

- a Vladivostok, la città più a sud della Russia, quasi ai confini con la Cina e Ia Corea, quando, da
aprile a giugno, a seconda della rigidità dell'inverno, un'infinità di alberi di rododendro possono
fiorire; questo fiore è anche il simbolo della città, che vanta anche una grande quantità di magnolie,
pianta acclimaiata anche qui dopo molti tentativi infruttuosi;

- alle lsola Azzorre (la più bella è Sao Miguel), oltre alle tante attrazioni, dai delfini alle balene e ai
laghi di origine vulcanica, da maggio a giugno, e talvolta fino a settembre, si può ammirare
un'eccezionale fioritura di ortensie; ne sbocciano così tante che le nove isole si colorano di blu e
bianco;

-in lrlanda del nord, in autunno, per visitare i Giardini di Mount Stewart, palazzo del
diciannovesimo secolo, con specie rare di fiori e alberi (anche sequoie americane e faggi), quando
fioriture e colori delle foglie offrono spettacoli e atmosfere straordinarie;

- a Furano, ancora in Giappone, città che consente di vivere un'esperienza unica, visiva e olfattiva,
in primavera; si ha, l'impressione di essere immersi in un dipinto dai colori accesi, potendo
passeggiare tra campi di lavanda e di altre varietà di fiori multicolori che hanno la peculiarità di
sere coltivati a strisce, creando un effefto visivo indimenticabile.

Queste sono mete in giro per il mondo ma ricordate che prima sarebbe bene esaurire quelle
italiane, alcune delle quali di interesse e foscino sicuramente non inferiori.
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DECISIONI OEUROPEE'CHE CI HANNO CAMBIATO LA VITA

Quando questo Notiziario perverrà ai nostri soci le elezioni europee del 2G maggio saranno un ricordo, e
allora abbiamo pensato di poter riportare alcune informazioni sull'incidenza deùÀ decisioni del parlamento
europeo nella nostra vita di tutti i giorni. Nel bene o nel male ognuno valuterà!
Fatta questa premessa giustifichiamo il titolo con i seguenti 10 punti.

1 - fine del roaming selvaggio: fin dal 2017 telefonare col cellulare da/a un qualsiasi paese della UE non
comporta costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel proprio paese;

2 - IBAN & C.: dal febbraio 2016 esiste un'area SEPA (sistema europeo dei pagamenti) che comprende i 28
paesi dell'UE più altri I (Norvegia, Svizzera, Monaco, Islanda, S.Maiino, Viticàno, Andorra, Lieihtenstein)
all'interno della quale, mediante l'utilizzo dell'IBAN (codice bancario nazionale) e del BIC (codice
intemazionale di identificazione della banca), si possono effettuare pagamenti, bonifici e addebiti secondo
modalità standardizzate più veloci e meno costose

3 - difesa della privacy: più tutela dei nostri dati sensibili dat 25 maggio 2018; ce ne siamo accorti tutti
perché tutti gli enti, gli organismi e i servizi con i quali, per qualsiasi motivo, entriamo in contatto, hanno
proweduto ad informarci delle variazioni inrodotte a liveilo europeo; ricorderete che anche la nostra
Associazione ha proweduto in merito;

4 - E-commerce senza frontiere: da fine 2018 si può acquistare liberamente on-line da fornitori di ogni
paese UE alle stesse condizioni di prezzo pradcate ai clienti del loro paese;
particolarmente agevolate Ie prenotazioni alberghiere, i noleggi di auto, l'acquisto di biglietti per concerti o

altre manifestazioni;

5 - Progetto Erasmus: questo progetto, che consente un periodo di studi di sei mesi in un altro paese della
UE, ha compiuto 30 anni nel 2017; viene finanziato da fondi UE e per iI periodo 2014-2020 sono stati
stanziati 14,7 miliardi di euro per favorire gli scambi fra studenti universitari e finora ne hanno usufruito
più di 9 milioni drragazzi che, oltre a non pagare le tasse univercitarie previste usufruiscono di un assegno
mensile tra i 150 e i 250 euro;

6 - il marchio CE: è il segno distintivo che certifica che il prodotto che stiamo acquistando o usando è
conforme a tutte le disposizioni europee, dalla produzione alla messa in vendita e fino allo smaltimento;

- 7 - 1l numero di emergenza 112: è istituito nel 2008 ma la sua realizzazione ha richiesto tempi lunhi (in
Italia nel 2017); è utilizzabile per qualsiasi emergenza, dall'incendio al dover contattare Ia polizia o
richiedere un'ambulanza; da rete fissa o mobile; se quest'ultima non ha copertura nella zona Ia chiamata
viene dirottata automaticamente su quella fissa

B - PNR (Passenger Name Record): tutti i passeggeri dei voli in arrivo o in partenza da o verso paesi extra
UE devono essere registrati dalle Compagnie Aeree e comunicati alle Autorità, andando a formare una
raccolta di dati, conservati per cinque anni ed utilizzabili a fini anti-terrorismo;

9 - Tessera sanitaria europea: non è un documento nuovo ma semplicemente iI retro della nostra Tessera
sanitaria; consente l'accesso gratuito in tutti i paesi UE alle cure medicalmente necessarie, e quindi non solo
a quelle urgenti;

10 - pagamenti più puntuali: per porre rimedio ai ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni di tutti i paesi europei, anche se qui I'Italia si distingue in peggio, una direttiva del 2013
stabilisce i termini entro i quali occorre saldare Ie fatture ed impone una penale per il ritardi pari alÌ'8o/o in
più rispetto al tasso di riferimento della BCE (Banca Centrale Europea).
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Campagna di Prevenzione 2018-2019: proroga del termine 
 

Alcune strutture convenzionate con il network Previmedical per l’effettuazione della campagna di prevenzione 
2018-2019, a fronte delle numerose richieste ricevute, non garantiscono la possibilità di effettuare il check up entro 
il termine previsto del 31.7.2019. 
  
Pertanto, al fine di consentire a tutti gli iscritti interessati all’iniziativa di prevenzione di poter effettuare il check up, il 
termine per la fruizione di quest’ultimo è differito al 30.9.2019. 
  
Resta invece invariato il termine del 30.6.2019 entro il quale il check up dovrà essere prenotato presso la struttura 
sanitaria, con contestuale richiesta di autorizzazione al provider Previmedical a cura dell’iscritto. 
  
Per la campagna di prevenzione odontoiatrica rivolta ai figli minori, gestita dal provider Pronto Care, resta invece 
confermato il termine del 31.7.2019 per l’effettuazione (con prenotazione entro il 30.6.2019). 
 
 

Prestazioni Fisioterapiche: autorizzazione delle prestazioni in forma diretta 
 

Le modalità di attivazione delle prestazioni fisioterapiche sono state allineate a quelle già seguite per la generalità 
delle prestazioni sanitarie (riportate nella Guida alle Prestazioni Sanitarie) che prevedono l’onere dell’assistito di 
richiedere l’autorizzazione all’esecuzione per ciascuna prestazione da doversi effettuare. 
  
E’ pertanto necessario che, a fronte di un ciclo di fisioterapia, per ciascuna seduta programmata l’assicurato chieda 
l’autorizzazione alla Centrale Operativa, disponendo preventivamente della prescrizione del medico specialista 
contenente diagnosi e patologia, nonché della data dell’appuntamento concordata con il Centro Medico. 
  
La richiesta di autorizzazione di ciascuna seduta successiva alla prima, facente parte del ciclo prescritto,  potrà 
essere inoltrata alla Centrale Operativa (tramite portale Arena o numero verde) dopo aver effettuato l’ultima seduta 
autorizzata; in questo caso, non è previsto il vincolo del preavviso di 48 ore. La prescrizione medica dovrà essere 
allegata ad ogni richiesta di autorizzazione (anche se prescritto l’intero ciclo di cure). 
  
Restano invariate le condizioni di polizza (patologie, massimale, franchigie) relative alle prestazioni fisioterapiche. 
 
 

Buone Vacanze!! 


