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Circolare n. 1/2018

Agli Iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
dei Dottori Commercialisti dell’Emilia-Romagna

Loro Sedi

Oggetto: Estensione e Integrazione Polizza Sanitaria Base - Scadenza 31/03/2018.

Prima di ricordare la scadenza di cui all’oggetto ricordiamo che attraverso il Servizio Assicurativo 
Assistenziale è automaticamente operativa  per  TUTTI GLI ISCRITTI la copertura assicurativa 
prevista nel Piano Sanitario Base

POLIZZA SANITARIA BASE GRATUITA (Piano Sanitario Base)

La Cassa, ad integrazione delle prestazioni assistenziali previste, ha stipulato una polizza sanitaria 
(detta polizza Base) con la Reale Mutua, compagnia assicurativa che si è aggiudicata la gara
europea per la fornitura del servizio assicurativo assistenziale agli iscritti CNPADC per il triennio 
2017-2018-2019.
La polizza sanitaria gratuita è in favore degli iscritti, inclusi i pensionati attivi, e  prevede una 
copertura delle spese nei casi di Grande Intervento Chirurgico e Grave Evento Morboso, 
Prestazioni extra ricovero, Perdite Patrimoniali e Attività di supporto ed assistenza.
Per consultare il testo della  polizza base, articolato nelle 4 Sezioni sopra individuate, cliccare qui
Il massimale annuo delle spese è fino alla concorrenza della somma di € 260.000,00.

Grande Intervento Chirurgico e Grave evento morboso – Sezione A
Sono indennizzabili, le spese per intervento chirurgico, assistenza medica ed infermieristica, rette 
di degenza, accertamenti diagnostici, trapianti, pre e post ricovero, oltre a, quali garanzie 
accessorie, indennità sostitutiva, day hospital, trasporto sanitario, accompagnatore, indennità di 
lunga convalescenza per gli eventi indicati negli Allegati 1 e 2 delle Condizioni Polizza Base (pagg. 
25-31)

Prestazioni di extra ricovero – Sezione B
Tra le Prestazioni di Extra ricovero si richiama l’art. B.1.2 Prevenzione in base al quale ciascun 
assicurato ha diritto una volta all’anno ad effettuare un check up sanitario presso le strutture 
sanitarie convenzionate (i centri sanitari convenzionati, cliccare qui)  con pagamento diretto 
dell’assicurazione per conto dell’assicurato.
Si riportano di seguito le principali prestazioni comprese nel pacchetto:

Prelievo venoso, Urea, ALT, AST, Gamma GT, Glicemia, Colesterolo totale, Colesterolo HDL,
LDL, Trigliceridi, Creatinina, Emocromo, Tempo di tromboplastina parziale (PTT), Tempo di
protrombina (PT), VES, Urine .Elettrocardiogramma da sforzo.
Oltre i 50 anni di età
Per tutti
Ricerca sangue occulto feci Radiografia polmonare Ecodoppler TSA.
Per gli uomini (una volta l’anno) PSA (specifico antigene prostatico)
Per le donne (una volta l’anno) Mammografia ed Ecografia mammaria.



Il massimale annuo assicurato corrisponde a € 2.000,00 per persona e/o per nucleo familiare.

Perdite patrimoniali – Sezione C
Si richiamano il mancato reddito per almeno quattro mesi, la morte da Infortunio, con un 
massimale di € 25.000,00, l’invalidità Permanente da Infortunio e da Malattia, di grado superiore al 
66%, con un importo di € 50.000,00, lo stato di non autosufficienza (Long Term Care), con un 
massimale annuo di € 12.000,00 per la durata massima di 5 anni, mancata frequenza ai corsi di 
aggiornamento professionale obbligatori: in tal caso è previsto un indennizzo di € 5.000,00 per 
favorire il recupero della formazione al ricorrere di determinate e gravi ipotesi che comportino 
l’impossibilità per l’associato di non frequentare tali corsi, per i quali era anticipatamente avvenuta 
l’iscrizione, per 180 giorni consecutivi.

Attività di supporto ed assistenza – Sezione D
Area di Assistenza Sanitaria
Tra le prestazioni offerte si richiamano il trasporto sanitario, l’assistenza sanitaria in Italia e 
all’Estero, consigli medici telefonici, prenotazioni di visite, invio di infermiere, di fisioterapista, 
forniture di attrezzature medico chirurgiche, invio di collaboratrice domestica, consegna spesa, 
invio baby sitter.
Area Assistenza domestica 
Tra le prestazioni offerte di richiamano l’invio di un fabbro o di un falegname, di un idraulico, di un 
elettricista,
Area Assistenza Viaggio
le cui prestazioni operano in viaggio all’estero e ad oltre 50 km dal Comune di residenza. 
La polizza sanitaria è gestita dalla Compagnia Reale Mutua Assicurazione attraverso la 
società Blue Assistance. Per ogni informazione relativa alle condizioni del contratto e per una 
consulenza medico-assicurativa è possibile contattare Blue Assistance al N. VERDE 
800.555.266.

La polizza è stata inoltre integrata con l’accesso a tariffe convenzionate alla rete odontoiatrica di 
Blue Assistance, composta, ad oggi, da quasi 1.000 strutture presenti su tutto il territorio nazionale.
Per usufruire, con modalità esclusivamente online, del servizio - gestito dalla Compagnia Reale 
Mutua Assicurazione attraverso la società Blue Assistance - è possibile accedere al portale 
dedicato http://www.mynet.blue seguendo le istruzioni contenute nella brochure.
E’ richiesto il codice PIN “Blue Assistance” personale associato ad ogni Iscritto, PIN che ciascun 
Iscritto potrà recuperare accedendo presso la propria area riservata del sito della Cassa, nella 
sezione Convenzioni.

ESTENSIONE POLIZZA BASE AL NUCLEO FAMILIARE ENTRO 31/03/2018

L’assicurazione “Base” può essere estesa al nucleo familiare (coniuge - convivente more uxorio -
figli) con un premio a carico di ciascun assicurato e variabile in base al numero dei familiari 
assicurati: per l’anno 2018 ammonta a € 102,00 per 1 solo familiare assicurato oltre l’iscritto, € 
204,00 per 2 familiari assicurati oltre l’iscritto e € 306,00 complessivi nel caso di nucleo composto 
da 3 o più familiari assicurati oltre l’iscritto. 
Nella polizza base non è previsto alcun limite di età sia per gli iscritti alla Cassa che per i loro 
familiari.
La domanda per l’estensione ai familiari va presentata unitamente al bonifico del premio entro il 
31/03/2018 compilando l’apposito modulo di Estensione Copertura al Nucleo oppure 
utilizzando la piattaforma telematica dedicata cliccando qui.
.
Per i familiari la copertura decorre in forma rimborsabile dalle ore 00 del 1 gennaio 2018 ed in 
forma diretta nelle strutture convenzionate con la Compagnia Reale Mutua Assicurazione dalle ore 
24 del 31 marzo 2018.



POLIZZA INTEGRATIVA ENTRO 31/03/2018

Per una ulteriore tutela sanitaria, è disponibile un piano di Polizza Integrativa che indennizza 
ricoveri, visite specialistiche ed accertamenti diagnostici, nonché trattamenti fisioterapici riabilitativi 
a seguito di infortunio, per eventi che non siano già ricompresi nella polizza sanitaria base. 

La polizza integrativa deve essere sottoscritta individualmente a proprio carico entro il 31/03/2018
utilizzando l’apposita modulistica presente sul sito: cliccare qui;

oppure accedendo ad apposita piattaforma telematica dedicata: cliccare qui.

Il premio annuo per l’iscritto Cassa, comprensivo di oneri fiscali è pari a € 990,00.
La Polizza può essere estesa anche ai familiari a condizione che siano già inclusi nella copertura 
della Polizza Base, ed il premio è modulato in base all’età:
- € 450,00 se l’età è pari o inferiore a 14 anni;
- € 750,00 se l’età è compresa tra i 15 anni e i 25 anni;
- € 990,00 se l’età è superiore a 25 anni.

Nella polizza integrativa non è previsto alcun limite di età per gli iscritti Cassa mentre per i familiari 
è previsto il limite di 80 anni di età per il coniuge o convivente more uxorio e di 30 anni per ciascun 
figlio convivente.

Loro Sedi, 26 marzo 2018
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