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: Dipartimento Servizi e Tempo Libero – oneNET® strutture sanitarie convenzionate ‐
prodotto per gli iscritti FABI in servizio e pensionati e per gli iscritti ASSONOVA
OGGETTO

Come noto i lavoratori bancari, grazie alle previsioni contrattuali, dispongono di Fondi di
Assistenza e/o Polizze che aiutano a mitigare in modo significativo i costi delle prestazioni
sanitarie, sostenute per il nucleo famigliare, anche se per molte prestazioni ci sono dei
massimali annui da rispettare. Non tutte però assistono i familiari non fiscalmente a carico o
mantengono la copertura per il personale in quiescenza.
Sia la volontà di conseguire una migliore copertura di tali eventi, sia la necessità di
garantire ai propri cari (i coniugi, i conviventi more uxorio, i figli, etc..) uno strumento per
contenere i costi delle prestazioni sanitarie, hanno incentivato la Segreteria Nazionale della
FABI, dando corso ad una richiesta del Coordinamento Nazionale Pensionati, a valutare una
possibile convenzione con AON, primaria società di brokeraggio assicurativo, che risponda a
questa esigenza.
oneNET® il prodotto proposto da AON è la rete di strutture sanitarie indipendente più
estesa d’Italia. Presente capillarmente con oltre 11.000 strutture si configura come
il network più completo a livello italiano. La forza di oneNET® è duplice, non solo per la
numerosità delle strutture presenti ma anche per la capacità di garantire ogni tipo di
prestazione sanitaria (dai ricoveri alle visite specialistiche, dalla fisioterapia alle cure
odontoiatriche), coprendo le più svariate possibilità di utilizzo dei servizi del sistema sanitario.
E’ inoltre estendibile anche al nucleo familiare.
oneNET® permette ai propri utenti, quindi, di beneficiare in maniera smart di una serie
di vantaggi:
 Facile accesso: l’obiettivo è semplificare la vita all’utente rendendo semplice ed intuitiva
questo tipo di esperienza. Per questo motivo tramite un innovativo portale oneCARE® e
tramite il servizio di customer care è possibile accedere in maniera immediata ed intuitiva
alle prestazioni mediche, individuando i professionisti e le strutture più idonee alle proprie

esigenze, e confrontando le tariffe applicate per poter scegliere la più vantaggiosa ed adatta
alle proprie necessità;
 Qualità delle strutture e dei professionisti: il network ha l’obiettivo di garantire all’utente
la migliore esperienza possibile ed i migliori professionisti. La salute è fondamentale e per
questo nella rete entra solo chi, tramite un’accurata selezione e monitoraggio dei servizi
erogati, garantisce qualità ed eccellenza nel tempo;
 Tariffe agevolate: in un’economia dove i prezzi salgono continuamente, come per
i ticket dei servizi sanitari nel pubblico, la possibilità di risparmio nelle prestazioni offerta
dal network di AON arriva fino al 40% rispetto al prezzo medio di mercato. Mentre per
quanto riguarda i centri odontoiatrici e fisioterapici, due tra le prestazioni maggiormente
utilizzate a livello nazionale, viene adottato un tariffario unico che permette di risparmiare
anche fino al 70%.
Per sottoscrivere la convenzione a livello nazionale ed a costi contenuti è necessario
avere complessivamente almeno 5.000 adesioni (utenti). Il costo per ogni singolo utente è
pari a 7,00 euro. Ogni utente ha la facoltà di estendere gratuitamente il servizio ad altri 7
nominativi che facciano parte del proprio nucleo familiare anche se non residenti con l’utente
principale (coniuge o convivente, figli, genitori, nipoti).
Per conoscere in modo completo le potenzialità del servizio, AON ha messo a disposizione
dei SAB un’utenza “demo” che consente l’accesso e la navigazione al portale oneCARE® per un
periodo temporaneo.
Vi invitiamo a verificare e a valutare il prodotto, seguendo le coordinate di seguito
indicate e la demo allegata, ed a comunicarci entro il prossimo 14 maggio la vostra eventuale
adesione al servizio tramite la scheda allegata, scegliendo una delle tre opzioni proposte.
Sito: www.onecare.aon.it
Username: W0733575
Password: Robertetti65
Il costo potrà essere sostenuto, a vostra discrezione, dallo stesso SAB, in modo
cumulativo per tutti gli iscritti, oppure singolarmente dagli iscritti che volontariamente
intendono usufruire del servizio (€ 7,00 per ogni utente + 7 nominativi aggregati).
Ai Sab aderenti verrà inviata l’informativa da inviare agli iscritti con le modalità di
pagamento.
Tutta la documentazione è anche disponibile sul sito www.associatiallafabi.it
Il referente di AON, nella persona del Sig.ra Martina Re (tel. 02/82845055 – e‐mail
martina.re@aon.it), è a disposizione per ogni esigenza connessa al servizio in oggetto.
Per eventuali informazioni contattare il collega Paolo Cerrone cell. 340/5621733, e‐mail
p.cerrone@fabi.it oppure la collega Paola Gomiero cell. 347/6731966 e‐mail p.gomiero@fabi.it

Per eventuali problematiche di natura sindacale, il referente per la Segreteria è il
Segretario Nazionale Mauro Scarin, e‐mail m.scarin@fabi.it
Nella certezza di aver fatto cosa gradita e utile restiamo a disposizione e inviamo i più
cordiali saluti.
Cordiali saluti.
LA SEGRETERIA NAZIONALE

oneNET®

Il network sanitario di
Aon per Associati:
FABI e Assonovana

La divisione Healthcare di Aon: alcuni numeri

Aon è

Forniamo piani
sanitari a circa

#1

+1.7M

in Benefits
Administration e servizi
di Health and Welfare
Administration.

+750
mila
Sinistri gestiti
ogni anno

Gestiamo più di

di persone

1.000
z

piani sanitari unici

+220

€270
milioni
di premi RSM gestiti

dipendenti in Italia,
uffici MI-RM-TO
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40 miliardi di spesa
Out of Pocket

+20%
aumento della spesa
privata
pro-capite
in 10 anni

€1.200
stima della spesa
annuale media per
nucleo familiare

La razionalizzazione della spesa pubblica sta avendo un
impatto sul perimetro dei servizi offerti in ambito SSN.
Il livello del servizio sanitario nazionale è andato
deteriorandosi, allungando i tempi di attesa e
incrementando il costo dei ticket.
Il sistema assicurativo e dei fondi sanitari copre
solamente in parte la domanda relativa ai costi della
sanità privata (ca. 12%).

Esami/Diagnostica
7%
Servizi ospedalieri

11
milioni

Altre spese

Specialistiche

di italiani rinunciano o
pospongono le proprie
cure sanitarie

Fonte: Osservatorio sui tempi di attesa e sui costi delle prestazioni sanitarie nei Sistemi Sanitari Regionali condotto
da Crea (Marzo 2018)

10%
37%

10%

Farmaceutica

13%
23%

Dentale
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one NET

®

oneNet® è la rete di strutture sanitarie indipendente più estesa d’Italia, presente capillarmente su tutto il
territorio nazionale con oltre 11.000 strutture, attiva per ogni tipo di prestazione sanitaria, dal ricovero alle
visite specialistiche, dalla fisioterapia alle cure odontoiatriche.
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Facile accesso

Qualità delle strutture e
dei professionisti

Tariffe agevolate

Attraverso l’innovativo portale o
tramite customer care è possibile
accedere in maniera immediata ed
intuitiva alle prestazioni mediche,
individuando i professionisti e le
strutture più idonee alle proprie
esigenze e confrontando le tariffe
applicate.

L’accesso alla rete garantisce
qualità, tramite un’accurata
selezione delle migliori strutture
sanitarie ed il costante
monitoraggio del servizio erogato.

Le strutture sanitarie
convenzionate applicano tariffe
agevolate con possibilità di
risparmio sino al 40% rispetto al
prezzo medio di mercato. I centri
odontoiatrici e fisioterapici
adottano il nostro tariffario unico a
livello nazionale con possibilità di
risparmio sino al 65%.
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I plus di oneNET®
Solleva interesse in tutti gli
ambiti poiché la salute ed il
benessere fisico
coinvolgono tutti

Rappresenta un servizio ad
alto valore percepito e ad
investimento economico
contenuto
Strumento welfare
e di marketing
Alte frequenze di
utilizzo

Budget contenuto

Costi sanitari e di
benessere ridotti

Flessibilità del
servizio

Complementarità
con coperture
sanitarie

Accessibilità per
l’intero nucleo
familiare
Semplicità
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Le strutture presenti sul territorio
oneNET® ha convenzionato le principali 250 strutture di ricovero in Italia e oltre 1500
extra-ricovero localizzate capillarmente su tutto il territorio italiano.

Tra le strutture extra–ricovero vi sono centri diagnostici,
laboratori di analisi, poliambulatori medici, trasporti
sanitari e centri ottici.
La rete comprende 8.400 studi odontoiatrici
convenzionati che applicano il nostro tariffario
unico a livello nazionale.

30
18

716
2
3
16
0
61
9

1.41
3
125
261

274
370

Strutture di Ricovero

52
117

Centri Diagnostici
Centri Fisioterapici
Centri Ottici

249
345
29
0
49
5

Studi Odontoiatrici
45
16
4
1
0
126

Rete attiva anche per prestazioni di telemedicina e videoconsulti online, in partnership con le principali strutture
sanitarie Italiane
oneNET ® ha selezionato circa 1.400 studi
fisioterapici su tutto il territorio nazionale
dove lavorano circa 3.500 Fisioterapisti

Rinegoziazione annuale delle tariffe per una
massima competitività sul mercato

1 dentista su 5 in Italia è convenzionato con
oneNET ®

34
112

63
6
466 20
68
5
1.54
3
127
58
3

101
445
8
43
37
126

80
780

Nel caso di segnalazione da parte di un assistito di richiesta di
convenzionamento di un centro medico/odontoiatrico, l’ufficio
convenzioni. Aon si attiva entro 48 ore lavorative dalla
richiesta.
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Focus: Servizi di Telemedicina
Per fronteggiare l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, Aon mette a disposizione di
tutti gli Utenti oneNET ® alcuni innovativi servizi da remoto, che permettono di fruire di
prestazioni sanitarie, direttamente dal proprio domicilio e senza bisogno di recarsi in
struttura.
Possibilità di richiedere Tele-consulti

e Video-consulti in oltre

60 ambiti (tra cui Cardiologia, Dermatologia, Allergologia,
Neurologia, Psichiatria Pediatria, Nutrizione).

È sufficiente avere a disposizione il proprio computer o dispositivo
mobile.
Come per tutte le prestazioni convenzionate oneNET, anche per la
Telemedicina, Aon riserva ai propri assistiti una tariffa di favore,
permettendo un considerevole risparmio (sino al 40% di sconto) e
garantendo i più alti standard di qualità e servizio.

Le prestazioni e le relative tariffe possono essere consultate tramite
portale oneCARE in apposita sezione o con il supporto della centrale
operativa Aon.
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FOCUS: Confronto tariffe in/fuori rete oneNET®
Extra

Dentarie

Fisioterapiche

ospedaliere

Ablazione
del tartaro

Protesi
totale

Alta
diagnostica
(tac)*

Visite
specialistiche*
Diagnostica
(ecografia)*

Fuori rete

€ 100

€ 1300

€ 1250

In rete

€ 38

€ 900

€ 850

Risparmio

Impianto
osteointegrato

62%

31%

32%

€ 120

€ 120

€ 250

€

€8

€1 0

29%

33%

24%

* Le tariffe riportate per prestazioni extra ospedaliere rappresentano una media di quanto applicato dalle strutture
aderenti a OneNET. Per odontoiatria e fisioterapia tutte le strutture applicano il medesimo tariffario imposto da Aon.

Kinesiterapia
Tecarterapia
Rieducazione
posturale

€ 47

€ 40

€3

€ 30

€ 27

33%

36%

33%

€ 45
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Aon (NYSE:AON) è leader nei servizi di
intermediazione assicurativa e
riassicurativa, retirement e salute.
I nostri 1.600 colleghi dislocati in più di 25
uffici in Italia aiutano i Clienti a ridurre la
volatilità e a migliorare la performance
grazie ai nostri dati proprietari e agli
analytics da noi prodotti.
© Aon 2020. Tutti i diritti riservati. Le
informazioni contenute nel presente
documento hanno carattere generale e
non sono volte ad evidenziare particolari
circostanze riguardo individui o entità
specifiche.
Forniamo informazioni accurate e
aggiornate utilizzando fonti che riteniamo
attendibili, non c’è però garanzia che tali
informazioni siano accurate rispetto alla
data di ricezione o che lo siano in futuro.
Tali informazioni sono da ritenersi
inutilizzabili senza un’appropriata
consulenza e un’analisi della particolare
circostanza in cui si ritiene di doverle
utilizzare.
Tale documento ha carattere riservato e le
informazioni in esso contenute non
potranno essere consegnate a terzi, senza
il preventivo accordo da parte di Aon.
www.aon.com

Questo documento è stato progettato utilizzando alcune risorse di Freepik.com

PICCOLA GUIDA alla “DEMO” oneCARE®

Dopo aver inserito la Username e la Password, cliccare su LOGIN

Per poter verificare la copertura del servizio sul territorio di riferimento e l’utilità del prodotto devi cliccare:
Richiedi una prestazione medica

Per fare una ricerca è necessario compilare i tre campi obbligatori:
1) Località: inserire dopo le due virgole la città dove si desidera ricevere la prestazione;

2) Tipologia: usare il menù a tendina per selezionare la macro prestazione

3) Prestazione: inserire la lettera “a” per far aprire il menù a tendina e poi selezionare la prestazione
specifica

Cliccare su “CERCA” per trovare le strutture presenti nei dintorni della località disiderata

Di seguto alla cartina geografica trovi la struttura e il prezzo. Essendo una demo la distanza non è
attendibile.

Per fare una nuova ricerca basta cliccare in alto a sinistra il simbolo

ALLEGATO
ADESIONE PRODOTTO oneNET®
MODULO DA COMPILARE A CURA DEL SAB FABI
E INVIARE VIA MAIL A a.bronzo@fabi.it
(alla cortese attenzione della sig.ra Alessandra Bronzo)
(e p.c. paolagomiero1@gmail.com)
ENTRO IL 14/05/2021

Il Sab di:
Nominativo di riferimento del Sab:
Cell. del nominativo di riferimento:
E-mail del nominativo di riferimento:
n.

Indirizzo Sab:

Prov.:

Città:

Cap:
Tel.:

Fax

E-mail Sab:

Crocettare l’opzione desiderata:

Si impegna ad inviare a tutti gli Iscritti del proprio Sab il
prodotto oneNET® (per un acquisto individuale -costo di €
7,00 cad.).
Si impegna ad acquistare il prodotto oneNET® per tutti gli
Iscritti al proprio Sab (al costo di € 7,00 cad.) per n°
………..iscritti.
Si impegna ad acquistare il prodotto oneNET® per gli Iscritti
pensionati (al costo di € 7,00 cad.) per n° ………..iscritti.

DATA……………………………..

FIRMA……………………..…………………………..

