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Opera Nazionale di Assistenza per il Personale
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

dipvvf.STAFFCADIP.REGISTRO
UFFICIALE.I.0020640.02-12-2020

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL’INTERNO

Alle Direzioni Centrali
LORO SEDI
All'Ufficio Centrale Ispettivo SEDE
Alle Direzioni Regionali ed Interregionali
LORO SEDI
Agli Uffici di diretta collaborazione del Sig.
Capo Dipartimento SEDE
Agli Uffici di diretta collaborazione del Sig.
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco SEDE
Ai Comandi Provinciali Vigili del Fuoco
LORO SEDI
Al Comando del Corpo Permanente di
TRENTO
All’ Associazione Nazionale dei Vigili del
Fuoco del Corpo Nazionale CAPANNELLE
e, p.c.

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

OGGETTO: Manuale operativo polizze ad adesione facoltativa B) e C) Unisalute

Facendo seguito alla circolare 10/A del 13/11/2020 “Proroga annuale copertura
sanitaria Unisalute – 30/11/2020-30/11/2021” e alla circolare 11/A Modalità di proroga
annuale copertura sanitaria Unisalute polizze ad adesione facoltativa B) e C) – 30/11/202030/11/2021, si invia in allegato alla presente nota il Manuale operativo per l’adesione ai
piani sanitari B) e C).
Si ribadisce che l’adesione si potrà effettuare attraverso la registrazione nel portale
dedicato, attivo dal 01/12/2020 al 20/12/2020.
Si riporta di seguito l’indirizzo:
https://clientportal.willis.it/MyBenefitPlan

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 MINISTERO DELL’INTERNO

Si invitano codesti Uffici nonché i Referenti ONA presso le strutture territoriali del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, a voler garantire, con ogni mezzo, la massima diffusione
della presente comunicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Di Pietro
(ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI)

Manuale Operativo
per l’adesione ai Piani Sanitari
BeC

Edizione 01/12/2020

Una volta inserito l’URL: https://clientportal.willis.it/MyBenefitPlan/preregistrazione all’utente si presenta
la prima scheramata di accesso al sistema MyBenefitPlan

NOTA BENE:
SI richiede l ‘inserimento del codice Fiscale proprio perché’ il sistema deve riconoscere se il soggetto che
sta provando ad acquistare le coperture ne ha diritto.
Vi ricordiamo che potranno aderire/rinnovare i piani B e C:




tutti coloro che erano già iscritti ai piani B e C fino al 31/05/2019 e che per qualsiasi motivo non
hanno rinnovato le iscrizioni nelle successive proroghe fino al 30/11/2020 nonché tutti coloro che
sono iscritti e che hanno rinnovato fino alla scadenza del 30/11/2020.
Il personale andato in quiescenza nel periodo 30/05/2019 – 30/11/2019 potrà iscriversi nei piani B e
C inserendo nel riquadro previsto all’interno del portale, la data di quiescenza del 01/12/2019 in





quanto in copertura fino a tale data. Il personale andato in quiescenza successivamente alla data
del 01/12/2019 dovrà indicare la data effettiva di quiescenza.
tutto il personale che ha cambiato il proprio stato di famiglia, per matrimonio o nuove nascite
avvenute nel periodo dal 01/12/2019 al 30/11/2020. Resta inteso che l’iscrizione potrà avvenire
soltanto per le persone oggetto della variazione dello stato di famiglia.
i nuovi assunti nell’annualità dal 01/12/2019 al 30/11/2020.

Gli utenti già iscritti ai Piani B e C sono stati precaricati nel sistema inserendo i dati a disposizione

AZIONE: INSERIRE IL PROPRIO CODICE FISCALE

Una volta inserito il Codice Fiscale sarà necessario procedere alla registrazione attraverso l’inserimento di
tutti i dati richiesti all’utente

NOTA BENE:
Per proseguire il processo di adesione è necessario:
 Compilare TUTTI i campi contrassegnati dall’asterisco
 Prestare il consenso almeno alla DOMANDA N. 1 (Consenso al Trattamento dei Dati)
 Prestare il consenso alla trasmissione dei dati in formato elettronico
 Prendere visione dell’informativa privacy e dichiarare di averlo fatto
 Cliccare sul pulsante SALVA

A questo punto, una volta completata la registrazione, riceverai una e-mail sull’indirizzo di posta da Te
indicato recante il seguente testo:

Gentile Andrea Carrossino,
Benvenuto sul sito www.mybenefitplan.it
La registrazione è avvenuta con successo!
Potrai accedere all’Area Riservata con le credenziali che hai indicato:
USERNAME: andrea.carrossino@willistowerswaston.com
PASSWORD: password scelta in fase di registrazione
Dalla tua Area Riservata puoi:
•

aderire a nuove coperture assicurative

•

rinnovare coperture assicurative

•

vedere il riepilogo degli ordini e degli acquisti

•

aggiornare i tuoi dati

Per ulteriori informazioni e contatti utili
Cordiali Saluti.
Willis Italia S.p.A. – Team H&B

ACQUISTO/RINNOVA POLIZZA
Una volta ottenuta la conferma della registrazione, si può’ procedere all’acquisto della polizza cliccando sul
tasto
ACQUISTA/RINNOVA POLIZZE

Azione: Cliccare nuovamente sul pulsante

ACQUISTA

FASE 1 di 6
A questo punto del processo di acquisto si apre una schermata riepilogativa delle coperture B e C

Azione: Cliccare il pulsante

AVANTI

Fase 2 di 6

Azione: Una volta compilato il Questionario di Adeguatezza
Cliccare sul pulsante
AVANTI
Fase 3 di 6

NOTA BENE
La presente schermata si riferisce ad un caso di risposte affermative a tutte le domande del questionario. In caso di
risposte negative e/o non risposte, il layout sarà differente, ma prevederà in ogni caso la domanda finale:

Intendo proseguire

Non Intendo proseguire

Fase 4 di 6

Azione: Cliccare sul pulsante

Intendo proseguire

NOTA BENE:
 sul Tasto quiescente si/no abbiamo un controllo che impedisce ai soggetti assunti prima del
30/11/2019 e non presenti nello stato di rischio al 31/05/2019 di aderire alla copertura
 analogo blocco è presente sulla possibilità di aggiungere i familiari
Ricordiamo qui di seguito chi può aderire alla copertura:








tutti coloro che erano già iscritti ai piani B e C fino al 31/05/2019 e che per qualsiasi motivo non
hanno rinnovato le iscrizioni nelle successive proroghe fino al 30/11/2020 nonché tutti coloro che
sono iscritti e che hanno rinnovato fino alla scadenza del 30/11/2020.
Il personale andato in quiescenza nel periodo 30/05/2019 – 30/11/2019 potrà iscriversi nei piani B e
C inserendo nel riquadro previsto all’interno del portale, la data di quiescenza del 01/12/2019 in
quanto in copertura fino a tale data. Il personale andato in quiescenza successivamente alla data
del 01/12/2019 dovrà indicare la data effettiva di quiescenza.
tutto il personale che ha cambiato il proprio stato di famiglia, per matrimonio o nuove nascite
avvenute nel periodo dal 01/12/2019 al 30/11/2020. Resta inteso che l’iscrizione potrà avvenire
soltanto per le persone oggetto della variazione dello stato di famiglia.
i nuovi assunti nell’annualità dal 01/12/2019 al 30/11/2020.

Azione: Cliccare sul pulsante

AGGIUNGI

Azione: Cliccare sul pulsante

CALCOLA

Azione: Cliccare sul pulsante

AVANTI

Fase 5 di 6

Azione: Cliccare sul pulsante

PROCEDI

Fase 6 di 6

Azione: Cliccare sul pulsante




Generazione documentazione
Caricamento documenti
Invio e-mail

PROCEDI

Schermata finale: Conclusione del processo di acquisto

NOTA BENE:
 La documentazione è stata inviata alla e-mail indicata nel processo di acquisto
 Si prega di sottoscriverla e restituirla debitamente firmata alla casella:

ITA-ONA@willistowerswatson.com
 Si prega di effettuare il bonifico utilizzando i dati riportati nel modulo allegato alla
documentazione inviata a mezzo e-mail (attenzione alla CAUSALE ivi riportata)

 Per verificare l’avvenuto acquisto della polizza:

Azione: Cliccare sul pulsante

IL MIO STORICO

