Dopo un’intensa trattativa con autorevoli esperti del settore, abbiamo deciso di rinnovare
la polizza sanitaria per il 2016 con l’Unisalute, leader nazionale nell’erogazione di polizze
sanitarie collettive che, a parità delle attuali condizioni economiche e dei massimali
annuali, ci ha riservato una serie di interessanti miglioramenti che di seguito riportiamo in
una breve comparazione relativa alla polizza TOP:
Attuale Copertura Cattolica
Nomenclatore

Previsto

Abrogato

86

87

Non previsto

Previsto con il versamento

Limite di età
Pagamento diretto presso
strutture convenzionate per

della sola franchigia

esami di alta diagnostica
Interventi

in

strutture Scoperto del 30% con il Franchigia fissa di € 1.000

convenzionate

minimo di € 750

Tariffe agevolate per esami
di

alta

Proposta Unisalute

diagnostica

non

Non previsto

Previsto

Non previsto

Previsto

annoverati in polizza
Presentazione delle notule
di spesa in copia e non in
originale
Estensione della copertura Limitata solo ai figli e nel
ai figli e ai loro nuclei caso di non convivenza solo
familiari

per

quelli

di

età

Previsto

non

superiore ai 35 anni
Invio di messaggistica a
mezzo

e-mail/sms

sullo

Previsto
Non previsto

S’invitano i Soci interessati

stato della pratica e sul

a tale servizio a segnalare

buon esito del rimborso

un idoneo recapito

Spese infermieristiche fuori
ricovero
Spese accompagnatore
Prestazioni prima e dopo
intervento

Non previste
Previsto x max 30 giorni
90 giorni

Previste per 30 giorni ad €
50
Previsto x max 40 giorni
100 giorni

Riteniamo sia di notevole valore la disponibilità di Unisalute di estendere la copertura a
tutti i familiari non conviventi senza limiti di età quali: figli con relativi coniugi e prole.
Questa opportunità senz'altro incontrerà un favorevole accoglimento da parte di molti Soci.
Le condizioni per poter aderire prevedono, limitatamente alle nuove estensioni, la
compilazione di un semplicissimo questionario anamnestico da inviare direttamente a
Unisalute; a richiesta degli interessati forniremo il tracciato di detto modulo. In tal modo, in
caso di accoglimento, non si subiranno termini di carenza.
Anche per la polizza light è possibile l’estensione ai figli e ai loro nuclei familiari, è stato
escluso l’utilizzo del nomenclatore e l’indennità sostitutiva è stata portata a 100 giorni.
Per quanto riguarda i Soci già assicurati, tenuto conto di tutti i miglioramenti ottenuti,
l’adesione per il 2016, in assenza di diversa indicazione da comunicarci con la massima
tempestività, si rinnoverà automaticamente.
La Segreteria è a disposizione per qualsiasi chiarimento sull’argomento e per fornire il
modulo anamnestico di cui sopra.
L’informativa sarà dettagliata nel prossimo numero di Senatus, dove sarà disponibile tutta
la relativa modulistica.

