NOVITA’ 2012 - LA CONVENZIONE SANITARIA 2012 - 2013
Abbiamo il piacere di informarla che Enpav, al fine di offrire un servizio sempre più personalizzato ai propri associati,
con il supporto di ASSITECA S.p.A, primaria Società di Brokeraggio Assicurativo italiano, ha predisposto il nuovo testo
della Convenzione Rimborso Spese Mediche per l’annualità 2012 - 2013. La Convenzione prevede alcune importanti
novità rispetto alla precedente edizione, sia sotto il profilo delle garanzie offerte che della gestione dei rapporti con la
Compagnia
assicuratrice
che
anche
per
quest’anno
sarà
Unisalute
S.p.A.
ASSITECA S.p.A Le garantirà, infatti, per il tramite di un team ed un numero telefonico dedicato, le informazioni
e
l’assistenza
a
Lei
necessaria.
La convenzione Le offre una polizza assicurativa sanitaria articolata in un Piano Base automatico e gratuito, operativo
dal 30.09.2012 al 30.09.2013 ed in un Piano Integrativo complementare ad adesione facoltativa.
Il Piano Sanitario Base è un importante strumento di tutela che La sostiene nel caso di eventi gravi (Grandi Interventi
Chirurgici, Gravi Eventi Morbosi, Stati di non Autosufficienza per gli Iscritti fino a 65 anni di età) e Le fornisce
inoltre la copertura della prevenzione odontoiatrica e delle spese relative a prestazioni di alta specializzazione.
Oltre a ciò, il Piano comprende, per gli eventi legati alla professione fino ai 65 anni di età, una somma in caso di
diagnosi di brucellosi e un’indennità in caso di invalidità permanente in seguito alle zoonosi più frequenti.
Per l’annualità 2013 sono state introdotte le seguenti nuove prestazioni assicurative:
Rimborso per i trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito infortunio
Indennità di convalescenza a seguito di ricovero in caso di grandi interventi
Indennità di convalescenza a seguito di ricovero in caso di grandi eventi morbosi
La convenzione Le dà la facoltà di estendere il Piano Base anche ai Suoi familiari (modulo A) in modo semplice e
conveniente:
il premio annuale per tutto il Nucleo Familiare è di Euro 67,10
Il Piano Sanitario Integrativo (modulo B), gestito da Mutuapiù, ad adesione volontaria, prevede la possibilità di
usufruire di visite specialistiche e accertamenti diagnostici per la tutela della salute Sua e del Suo nucleo familiare.
Desideriamo evidenziarLe, che anche il Piano Sanitario Integrativo è stato ampliato includendo nel pacchetto
prevenzione le seguenti nuove prestazioni:
Ecocardiogramma per l’uomo - mammografia per la donna
A tale Piano Sanitario Integrativo può aderire l’iscritto in forma individuale, oppure con tutta la famiglia compilando il
modulo B ed effettuando il pagamento del seguente contributo:
Il premio annuale per l’adesione al Piano Integrativo è Euro 514,60 per l’ iscritto
Euro 420,65 per il coniuge - Euro 280,10 per ciascun figlio
L’iscrizione a Mutua Più e l’adesione al Piano Integrativo ti dà la possibilità di detrarre, in sede di dichiarazione dei
redditi,
il
19%
del
contributo
versato,
fino
ad
un
massimo
di
€
1.291,14
per
anno.
L’estensione al nucleo familiare del Piano Sanitario Base e l’adesione al Piano Integrativo devono essere effettuate
mediante invio del relativo modulo e pagamento del premio entro il 31/10/2012, secondo le modalità specificate sul
modulo
stesso.
Per maggiori informazioni relative ai Piani Sanitari oppure la modulistica delle richieste di rimborso previsti dalla
convezione potrà contattare ASSITECA S.p.A, al numero dedicato 06/45490012 (dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle
13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 - venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00) oppure consultare il sito

www.enpav.it.
SCARICA IL MODULO DELLA CONVENZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE PER L’ANNUALITÀ 2012 - 2013

Ente Nazionale Previdenza
e Assistenza dei Veterinari

-

ASSITECA S.p.A,

