Polizza Sanitaria 2019 iscritti CNPADC
La presente per ricordare a tutti gli iscritti alla CNPADC che anche per il 2019 potranno contare
gratuitamente sulla polizza sanitaria Piano Base di Reale Mutua Assicurazioni e sulla possibilità di
sottoscrivere entro il 01/04/2019 un Piano Integrativo a condizioni agevolate.
Inoltre, entro la stessa data, avranno la possibilità di estendere la copertura sanitaria (sia il Piano
Base che il Piano Integrativo) al proprio nucleo familiare.
Ricordo inoltre che è prevista la possibilità di effettuare, una volta l'anno e per i soli Dottori
Commercialisti (sono esclusi i componenti del nucleo familiare, anche in caso di estensione della
polizza), un check-up sanitario di prevenzione gratuito, presso le strutture convenzionate.
La polizza sanitaria base consente anche l'accesso degli iscritti e del loro nucleo familiare (fino a 5
persone) - a tariffe convenzionate - alla rete odontoiatrica Blue Assistance, presente su tutto il
territorio nazionale.
La Centrale Operativa di Blue Assistance è a disposizione al numero verde dedicato 800.555.266
per tutti i necessari chiarimenti di carattere amministrativo e/o sanitario.
La Polizza Base, prevede una copertura delle spese nei casi di Grande Intervento Chirurgico –
Grave Evento Morboso – Prestazioni Accessorie alle Principali.
Per i nuovi iscritti, l’assicurazione decorre a partire dal giorno di delibera dell’avvenuta iscrizione.
Estensione Copertura al Nucleo Familiare (entro il 01/04/2019)
L’assicurazione “Base” può essere estesa al nucleo familiare (coniuge - convivente more uxorio figli senza alcun limite di età) con un premio a carico di ciascun assicurato e variabile in base al
numero dei familiari assicurati.
Premi anno 2019
 Euro 102,00 per 1 solo familiare assicurato oltre l’iscritto, € 204,00 per 2 familiari
assicurati oltre l’iscritto;
 Euro 306,00 complessivi nel caso di nucleo composto da 3 o più familiari assicurati oltre
l’iscritto.
Piano integrativo (entro il 01/04/2019)
Premi anno 2019
 Euro 990,00 per l'Iscritto Cassa;
 Euro 450,00 per familiari conviventi con età pari o inferiore ai 14 anni;
 Euro 750,00 per familiari conviventi tra i 15 e i 25 anni;
 Euro 990,00 per familiari conviventi sopra i 25 anni.
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