
UNICA INFORMA  6-19 

Gentili Colleghe/i 

Considerata l’impossibilità da parte di Uni.C.A. di inviare a tutti gli iscritti la conferma via mail della 

avvenuta adesione ai Piani Sanitari 2020/21, invito i Colleghi che intendano verificare la corretta 

acquisizione del proprio rinnovo, se non già provveduto, ad accedere alla propria Area Riservata 

del sito di Uni.C.A. al seguente link: ( https://unica.unicredit.it/it/login.html ) e, dopo essersi 

accreditati con le proprie credenziali, nella pagina “Lista Polizze” cliccare sulla “lentina” a fianco 

dell’Anno Assicurativo 2020. 

Controllare quindi  

- che sia indicato il Piano Sanitario prescelto,  

- che siano correttamente inseriti gli eventuali Familiari desiderati (a fianco di ciascuno deve 

essere presente un flag verde e la scritta “Assicurato”)  

- e che il contributo corrisponda a quanto effettivamente dovuto. Cliccando sulla “lentina” a fianco 

dell’importo, si evidenzia il relativo dettaglio per il Titolare e i Familiari. 

Se tutte le voci corrispondono a quanto desiderato, abbiamo la certezza del corretto rinnovo. 

Solo per i Colleghi che sono stati impossibilitati a completare il rinnovo  per “blocco del sistema, 

impossibilità tecnica di censimento/inclusione Familiari o errore della procedura” e la 

circostanza sia stata segnalata, come previsto, all’apposita casella mail di Uni.C.A. (polsanpen o 

ucipolsan) entro il 29/11/2019, la Cassa provvederà d’iniziativa a regolarizzare l’adesione entro il 

mese di dicembre e a renderla operativa  entro il mese di gennaio. 

Infine, solo coloro che, a causa di impossibilità a finalizzare la procedura come sopra,  hanno 

inviato la predetta segnalazione entro il 20/11, ma la cui mail non è stata recapitata a Uni.C.A. 

per “blocco o incapienza” della casella, dovranno ripetere entro il 20/12/2019 la medesima 

segnalazione allo stesso indirizzo, già a suo tempo utilizzato, allegando copia della mail originale  

già inoltrata a Uni.C.A. entro il 29/11 e respinta dal sistema, per la successiva sistemazione da 

parte della Cassa. 

Cordiali saluti          

Maurizio Beccari      7 dic.2019 

pensionati@beccari.eu 

cell. 338 7034 414 
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