
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 

 

 

Circolare 8/A             Roma, 21/11/2022 

 

Alle Direzioni Centrali  

LORO SEDI 
 

All'Ufficio Centrale Ispettivo 

SEDE 
 

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali  

LORO SEDI 
 

Ai Comandi Provinciali Vigili del Fuoco  

LORO SEDI 
 

Agli   Uffici   di   diretta   collaborazione    

del Sig. Capo Dipartimento 

      SEDE 
 

Agli Uffici  di  diretta  collaborazione   

del Sig. Dirigente Generale Capo del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco 

SEDE 
 

Al Comando del Corpo Permanente di TRENTO 

        

All’Associazione Nazionale dei Vigili del  

Fuoco del Corpo Nazionale 

CAPANNELLE 
 

 Al   Sig.   Capo   del   Corpo   Nazionale   dei 

Vigili del Fuoco 

 

 

 

OGGETTO: Rinnovo coperture Rimborso Spese mediche piani B e C - 30/11/2022 – 

30/11/2023 

 

 

Fermo restando la copertura assicurativa stipulata dall’ONA in favore del personale del C.N.VV.F. 

(piano sanitario A), si comunica,  in riferimento al rinnovo delle coperture Rimborso Spese Mediche 

piani B e C facoltativi, che il 30/11/2022 scadranno tutte le coperture stipulate nella precedente 
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annualità per:  

 i familiari dei Vigili del Fuoco (coniuge o convivente more uxorio e figli risultanti dallo stato di 

famiglia o fiscalmente a carico); 

 i Dipendenti dell’Amministrazione Civile dell’Interno presso il Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e nucleo familiare; 

 il personale in quiescenza del C.N.VV.F. e nucleo familiare 

 

Sarà possibile rinnovare le coperture assicurative per l’annualità 30/11/2022 – 30/11/2023 soltanto 

per tutti coloro che avevano già aderito nell’annualità 30/11/2021 – 30/11/2022 accedendo alla 

piattaforma “My Benefit Plan” https://clientportal.willis.it/MyBenefitPlan/preregistrazione che sarà attiva 

e disponibile dal 30/11/2022. 

Non sarà possibile modificare l’opzione scelta, né acquistare una nuova opzione.  

 

Per coloro che hanno acquistato i piani B e C nell’annualità 30/11/2021 – 30/11/2022 e che 

avessero deciso di non voler rinnovare la copertura assicurativa, si ricorda che in assenza di disdetta, 

che doveva essere inoltrata entro il termine previsto del 30/09/2022, i piani saranno tacitamente 

rinnovati.  

Il rinnovo delle polizze dovrà essere perfezionato unitamente al relativo pagamento entro e non 

oltre il 15/01/2023. Si ricorda che la copia della documentazione e del bonifico dovranno essere 

inoltrati alla mail ITA-ONA@willistowerswatson.com precisando, inoltre, che la decorrenza della 

copertura decorrerà comunque dal 30/11/2022.  

 

Le nuove adesioni potranno essere effettuate soltanto dal personale andato in quiescenza 

durante l’annualità 01/12/2021 – 30/11/2022 e da tutti coloro che avessero maturato i requisiti stabiliti 

dalla copertura assicurativa piani B e C, che per brevità riportiamo di seguito  

 variazione dello stato di famiglia per matrimonio, nuova convivenza e nuove nascite; avvenute 

con data successiva all’01/10/2022 

 neoassunti o trasferiti all’Amministrazione Civile dell’Interno presso il Dipartimento dei Vigili 

del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, avvenute con data successiva al 

01/10/2022. 

Non sarà possibile attivare nuove coperture per coloro che per qualsiasi motivo non lo avessero 

richiesto entro la data del 30/11/2021. 

 

Si comunica che da quando viene perfezionato il rinnovo con il relativo pagamento, potrebbero 

trascorrere alcuni giorni per la visibilità delle posizioni sul portale di Blue Assistance, a seguito della 

consueta tempistica per il trasferimento dei dati alla Compagnia assicuratrice. 

 

 

https://clientportal.willis.it/MyBenefitPlan/preregistrazione
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Di seguito si riepilogano i costi di rinnovo dei Piani Sanitari B e C.  

Con l’occasione si ricorda che per Nucleo Familiare si intende il coniuge o convivente more 

uxorio e i figli risultanti dallo stato di famiglia o fiscalmente a carico. Non possono essere inseriti altri 

familiari. Inoltre, il limite di età previsto dalle coperture assicurative è di 75 anni. 

 

Piano Sanitario B 

1) Nucleo familiare del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi compreso il Corpo 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trento: 

- adesione del solo coniuge: € 110,00 

- adesione coniuge e figli: € 260,00 

2) Personale dipendente dell’Amministrazione Civile dell’Interno presso il Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile: 

- adesione del dipendente Amm. Civile: € 130,00 
 

Per il proprio nucleo familiare: 

- adesione del solo coniuge: € 130,00 

- adesione del coniuge e figli conviventi: € 330,00 

3) Personale in quiescenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi compreso il Corpo Provinciale 

dei Vigili del Fuoco di Trento, e dell’Amministrazione Civile dell’Interno presso il Dipartimento dei 

Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile: 

- adesione del dipendente in quiescenza: € 250,00 
 

Per il proprio nucleo familiare: 

- adesione del solo coniuge € 190,00 

- adesione del coniuge e figli € 450,00 

 

Piano Sanitario C 

Premio annuo lordo per l’intero nucleo familiare € 450,00. 

 

 In allegato il Manuale operativo/rinnovo Polizze B e C 

 

 

                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.to        Di Pietro 



 

 

 

 

 

 

Manuale operativo adesione/rinnovo  

 

Polizze B e C 
 

 

 

 

 

 

 

 

Edizione 30/11/2022 

 



 

 

REGISTRAZIONE 

Una volta inserito l’URL , all’utente si presenta la prima schermata di accesso al sistema MyBenefitPlan 

 

NB 

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 le seguenti categorie: 

Piano B 

- Nucleo familiare del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi compreso il Corpo Provinciale dei Vigili 
del Fuoco di Trento; 

- Personale dipendente dell’Amministrazione Civile dell’Interno presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e proprio nucleo familiare; 

- Personale in quiescenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi compreso il Corpo Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Trento, e dell’Amministrazione Civile dell’Interno presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso 
Pubblico e della Difesa Civile e proprio nucleo familiare. 

Piano C 

- Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi compreso il Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trento 
e relativo nucleo familiare; 

- Personale dipendente dell’Amministrazione Civile dell’Interno presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e proprio nucleo familiare; 

- Personale in quiescenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi compreso il Corpo Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Trento, e relativo nucleo familiare. 



 

 

 

Gli utenti già possessori delle Opzioni 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 all’utente verrà richiesto di completare la sua registrazione inserendo 

tutti i dati richiesti  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nota bene: 
a) Occorre compilare TUTTI i campi  

b) per proseguire occorre prestare il consenso alla privacy di 1 (DOMANDA N. 1) 

c) Occorre prestare il consenso alla trasmissione dei dati in formato elettronico  

d) Occorre prendere visione dell’informativa privacy e dichiarare di averlo fatto  

 



 

 

 

 

A questo punto una volta completata la registrazione riceverai una email sull’indirizzo di posta da Te 

indicato recante il seguente testo: 

Gentile XXXXXXXXXXXXX, 

Benvenuto sul sito www.mybenefitplan.it 

La registrazione è avvenuta con successo! 

Potrai accedere all’Area Riservata con le credenziali che hai indicato: 

USERNAME: XXXXXXXXXXXXXXXXX@vigilfuoco.it 

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 

 

  



 

 

LOGIN 

Una volta registrati al sito sarà possibile accedere semplicemente eseguendo il login dall’area di “Accesso 

Clienti” presente in ogni pagina del sito. 

Se l’area non risulta visibile basterà premere sul tasto “Accesso Clienti” in alto a destra su ogni pagina.  

  

A questo punto sarà sufficiente inserire Username e Password negli appositi campi e premere il tasto 

“Accedi”. 

 

Se correttamente registrato l’utente verrà riconosciuto dal sito e potrà accedere all’area riservata 

premendo su “Area Riservata” o modificare la password premendo su “Modifica Password”. 



 

 

  

Dall’area riservata si potranno visualizzare i dati del proprio profilo premendo sul tasto “Il mio Profilo”, 

visualizzare lo storico degli acquisti premendo sul tasto “Il mio storico” o acquistare/rinnovare una polizza 

premendo sul tasto “Acquista/Rinnova polizze”. 

 

  



 

 

RECUPERO PASSWORD 

Per recuperare la password basterà premere sul pulsante “Recupera Password”  presente nell’area 

“Accesso Clienti”.  

 

Si verrà reindirizzati alla pagina dedicata al recupero della password in cui basterà inserire e confermare la 

mail per poter procedere.  

 

Per confermare il recupero basterò premere il tasto “Invia”, verrà quindi inviata una mail all’indirizzo 

indicato contenente il link per la modifica effettiva della password.  

Il sito confermerà l’avvenuto invio della mail.  

 

  



 

 

MODIFICA PASSWORD 

Per modificare la password basterà premere sul tasto “Modifica Password” presente nell’area  “Accesso 

Clienti”. 

 

Si verrà quindi reindirizzati alla pagina di modifica della password dove sarà chiesto di inserire la mail usata 

in fase di registrazione e la nuova password.  

 

Premendo sul tasto “Modifica Password” sarà possibile procedere con la modifica della password.  

Il sito invierà una mail di avviso e confermerà l’avvenuta modifica. 

 

  



 

 

MODIFICA DATI PROFILO 

Sarà possibile rivedere i dati personali inseriti in fase di registrazione premendo sul pulsante “Il mio profilo” 

presente nell’”Area Riservata”.  

 

Verranno quindi elencate tutte le informazioni fornite dall’utente, per modificarle basterà premere sul 

tasto “Modifica Dati” presente in fondo alla pagina 

 

Potranno essere modificate tutte le informazioni ad eccezione della Categoria, dell’Associazione e del 

Codice Fiscale inseriti.  

Una volta effettuate le modifiche sarà possibile salvare il tutto premendo sul pulsante “Salva” presente 

sempre in fondo alla pagina.  

 

Le informazioni torneranno quindi non modificabili.   



 

 

ACQUISTO/RINNOVO DELLA POLIZZA 

Una volta ottenuta l’avvenuta conferma della registrazione, si può’ procedere al vero e proprio acquisto di 

polizza 

Cliccando sul tasto  

 

Presente nell’”Area riservata”. 

Verrà quindi visualizzata la possibilità di acquistare la polizza o, nel caso sia già stata acquistata, di 

rinnovarla.  

 

Per procedere basterà premere sul tasto “Acquista” o sul tasto “Rinnova”.  

 

 

 

 

 

Azione: Cliccare nuovamente sul pulsante 

 

  

ACQUISTA/RINNOVA POLIZZE 

ACQUISTA RINNOVA 



 

 

FASE 1 di 6 

A questo punto del processo di acquisto si aprirà una schermata riepilogativa delle coperture B e C 

 

 

 

Azione: Cliccare il pulsante 

 

 

  

AVANTI 



 

 

Fase 2 di 6 

Nella fase due del processo di acquisto verrà richiesto di compilare il questionario di coerenza necessario al 

completamento dell’acquisto. Nel caso di rinnovo saranno riproposte le scelte effettuate al primo acquisto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Azione: Cliccare sul pulsante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AVANTI 



 

 

Fase 3 di 6 

Caso mancata risposta o risposte negative: 

In caso di mancanza di riposte o risposte negative non sarà possibile proseguire con l’acquisto. 

Si potrà uscire premendo il pulsante “Non intendo proseguire” o tornare alle domande premendo il tasto 

“Indietro”. 

 

 

 

 

 



 

 

Caso risposte positive: 

Nel caso di risposte positive sarà possibile procedere all’acquisto premendo il tasto “Intendo Proseguire”. 

 

 

  Azione: Cliccare sul pulsante  

 

 

  

Intendo proseguire 



 

 

Fase 4 di 6 

Nella fase quattro verrà richiesta la compilazione di alcuni dati personali.  

Nel caso di rinnovo i campi saranno precompilati con le informazioni inserite nell’acquisto precedente. 

 

Si dovrà segnalare se vi è stato un cambiamento dello stato familiare, se si è quiescenti o meno e in tal caso 

si dovrà indicare la data di quiescenza o la data di assunzione e si potrà selezionare il piano assicurativo 

richiesto. 

  

Si potranno inoltre inserire i dati dei familiari da assicurare.  

Si potrà aggiungere un familiare premendo il pulsante “Aggiungi Famigliare” o eliminarlo se inserito 

erroneamente. 

  



 

 

 

Azione: Cliccare sul pulsante 

 

 

 

Se personale attivo saranno richiesti i dati relativi all’indirizzo della sede di lavoro. 

Premendo il tasto “Calcola” sarà possibile visualizzare il costo del piano. 

 

 

Azione: Cliccare sul pulsante 

 

 

AGGIUNGI FAMIGLIARE 

CALCOLA 



 

 

 

 

 

Infine, premendo sul tasto “Avanti” sarà possibile proseguire nell’acquisto. 

 

Azione: Cliccare sul pulsante 

 

 

  

AVANTI 



 

 

Fase 5 di 6 

La fase cinque prevede un riassunto dei dati di polizza, se corretti si potrà premere sul tasto “Procedi” per 

passare alla fase successiva. 

 

 

 

 

Azione: Cliccare sul pulsante 

 

 

 

 

  

PROCEDI 



 

 

Fase 6 di 6 

La fase sei rappresenta la fase conclusiva del processo.  

Una volta scelto il metodo di pagamento si potrà premere sul tasto “Procedi” per concludere l’acquisto.  

Verrà infine inviata una mail contenente i documenti relativi. 

 

 

 

 

Azione: Cliccare sul pulsante 

 

 Generazione documentazione 

 Caricamento documenti 

 Invio e-mail 

  

PROCEDI 



 

 

Schermata finale: Conclusione processo di acquisto 

Una schermata finale confermerà l’avvenuta richiesta di acquisto. 

 

 

 

 

Raccomandazioni 

 

a) La documentazione e stata inviata alla e-mail indicata nel processo di acquisto  

b) Si prega di sottoscriverla e restituirla debitamente firmata alla casella: 

ITA-ONA@willistowerswatson.com 

c) Si prega di effettuare il bonifico utilizzando il modulo di disposizione allegato alla 

documentazione inviata a mezzo e-mail  

 

 

 Per verificare l’avvenuto acquisto della polizza: 

Azione: Cliccare sul pulsante 

 

IL MIO STORICO  



 

 

 

 

 

 


