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DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RISORSE UMANE (818)
DIVISIONE SERVIZI PER IL PERSONALE (018)

Rifer. a nota n. del AI CAPI DEI SERVIZI, DELLE FILIALI
E DELLE DELEGAZIONI

AL PRESIDENTE DEL
C.A.S.C.-B.I.

AL PRESIDENTE DELLA
CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO

Classificazione XIII 2 11

Oggetto Assistenza sanitaria e medicina preventiva in favore del 
personale - Novità.

Dal 1° luglio 2018 la Banca ha affidato il servizio di 
check-up in favore del personale alla Cassa Previgen Assistenza, 
allo scopo di utilizzare la capillarità della sua rete.

Per migliorare le possibilità di fruizione di questo 
benefit, venendo incontro alle richieste pervenute dall’utenza, 
sono state concordate con Previgen alcune novità, che vengono di 
seguito illustrate. 

In tema di medicina preventiva, nello screening del check-
up internistico è stata inserita la “visita oculistica con esame 
del fondo oculare” in alternativa alla “visita 
otorinolaringoiatrica” (l’opzione dovrà essere obbligatoriamente 
comunicata alla Centrale Operativa in fase di prenotazione del 
check-up “internistico”1).

E’ stato anche migliorato il trattamento previsto per i 
dipendenti  delle Filiali che si trovano in località dove non sono 
presenti strutture sanitarie convenzionate.

Tali dipendenti – ferma restando la possibilità di 
svolgere il check-up in qualunque centro convenzionato su tutto il 
territorio nazionale – avranno diritto a fruire dei servizi di 
viaggio ed eventualmente di alloggio, nelle misure previste dalle 
vigenti disposizioni, se svolgeranno gli accertamenti presso il 
centro più vicino al luogo di abitazione (oltre che quello più 
vicino alla sede di lavoro). Si allega la Guida alla medicina 
preventiva aggiornata.

E’ stato anche sensibilmente ampliato l’elenco dei centri 
disponibili su tutto il territorio nazionale, passati da 39 (al 1° 
luglio 2018) a 72. L’elenco, unitamente alla Guida, è disponibile 
anche sulla Intranet aziendale, su quella del Servizio Risorse 

                                                                       
1 In attesa dell’aggiornamento di alcune funzionalità del portale web, coloro che 
prenoteranno il check-up internistico tramite internet verranno ricontattati dalla 
Centrale Operativa prima del rilascio dell’autorizzazione, al fine di esprimere la scelta 
tra i due esami alternativi.
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Umane e in Gaia. Per conoscere i centri della rete Previgen è 
comunque possibile contattare la Centrale operativa al numero 
verde 800774357 o utilizzare il sito www.previgenassistenza.it.

Previgen ha inoltre reso nota la possibilità di effettuare 
check-up parziali, a condizione che l’assistito, al momento della 
prenotazione, dichiari eventuali esami da escludere.

Infine, la Cassa ha introdotto nuove funzionalità sul 
portale. In particolare:

- è possibile effettuare la ricerca del medico per nome 
senza conoscere la relativa struttura sanitaria2;

- è possibile inviare un messaggio all’ufficio gestore per 
le pratiche “chiuse” (pagate o respinte), qualora siano necessari 
chiarimenti in merito alla liquidazione della pratica.

Si prega di portare tempestivamente il contenuto della 
presente comunicazione a conoscenza dei dipendenti, facendola 
firmare attraverso la procedura “presa visione messaggi”. Una 
copia della comunicazione, completa degli allegati, andrà spedita3

ai dipendenti assenti dal servizio dei quali non si preveda il 
rientro entro breve termine, nonché ai titolari di assegno di 
sostegno e ai pensionati diretti.

La lettera è disponibile nella Intranet del Servizio 
Risorse umane e, per i pensionati, in Gaia raggiungibile via 
internet.

Cordiali saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

                                                                       
2 E’ necessario accedere a “denuncia on line sinistri” e, dopo aver effettuato il login, 
cliccare su “richiedi prestazione”, selezionare polizza Piano Unico 380808702 o Grandi 
Rischi 380808703, indicare la data della prestazione, la regione di ricerca e il cognome 
del medico.
3 Tramite raccomandata a.r. o posta celere a.r. (e possibilmente  via e-mail).
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