Roma, 12 luglio 2013

Proroga operatività polizza sanitaria Enpav-Unisalute

Informiamo che la polizza rimborso spese mediche per iscritti, pensionati e cancellati Enpav
operante con Unisalute per l’annualità assicurativa 2012/2013 è stata prorogata di tre mesi dal 30
settembre 2013 al 31 dicembre 2013 alle stesse condizioni attualmente vigenti.
La nuova polizza, che andrà in gara nei prossimi mesi, avrà decorrenza 1° gennaio 2014 e durata
biennale.
L’Enpav provvederà a corrispondere alla compagnia assicurativa il rateo di premio dovuto per
garantire a tutti gli iscritti attivi la copertura del Piano Sanitario Base fino al 31 dicembre di quest’anno.
Nei prossimi giorni i veterinari che hanno precedentemente acquistato una copertura assicurativa
aggiuntiva rispetto a quella garantita dall’Ente, riceveranno dall’Enpav un’informativa nella quale sono
indicate le modalità per richiedere la proroga di tale copertura aggiuntiva fino al 31 dicembre 2013.
A tale riguardo, informiamo che chi è interessato alla proroga deve accedere alla funzione “Proroga
Unisalute” presente nell’Area Iscritti di Enpav Online, all’interno della quale l’assicurato può autorizzare la
proroga, conoscere il rateo di premio dovuto e stampare il bollettino M.Av. da utilizzare per il pagamento. Il
M.Av. può essere pagato presso qualsiasi sportello bancario o attraverso le funzionalità internet del proprio
conto corrente online.
E’ quindi importante che chi non l’avesse già fatto effettui la procedura per registrarsi all’Area
Iscritti di Enpav Online presente sul sito internet dell’Ente.
L’accettazione della proroga ed il pagamento dell’importo dovuto dovranno avvenire entro e non
oltre il 9 settembre 2013.
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Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Enpav al numero 06492001 o inviare
una e_mail all’indirizzo prorogaunisalute@enpav.it o contattare Unisalute al numero 051/4161702 dal
lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 18 ed il venerdì dalle ore 9 alle ore 13 o scrivere all’indirizzo
assistenzavendite@unisalute.it

NOTE IMPORTANTI
1. Coloro che aderiscono alla proroga devono rinnovare per tutti i familiari così come già
precedentemente comunicati, esclusi eventuali nuovi ingressi per variazioni di stato di famiglia, per i
quali l’inclusione viene rimandata alla nuova annualità assicurativa.
2. Per chi aderisce alla proroga, il computo dei termini di aspettativa previsti dalla copertura integrativa
prosegue senza soluzione di continuità.
Per chi invece decide di non aderire alla proroga e sottoscriverà il nuovo Piano Integrativo a decorrere
dal mese di gennaio del 2014 , il computo dei termini di aspettativa previsti dalla copertura riprenderà
nuovamente dall’inizio.

Il Direttore Generale
(Giovanna Lamarca)
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