POLIZZA SANITARIA PIANO BASE – C.N.P.A.D.C. E REALE MUTUA

Con il presente documento intendiamo fornire un vademecum sulle coperture e gli interventi assistenziali di cui gli
iscritti alla CNPADC possono fruire grazie alla polizza offerta dalla nostra Cassa di Previdenza ai propri iscritti (quindi
GIA’ coperti).
Come chiarito già, l’infezione da COVID-19 rientra tra i gravi eventi morbosi e di conseguenza sono previste le
garanzie di seguito riepilogate, salvo che le stesse siano già sostenute dal SSN. Reale Mutua ha messo a disposizione
il numero verde 800 084 800 per parlare con un medico consulente, che potrà fornire informazioni e approfondimenti
sul coronavirus e le relative precauzioni da prendere. Allo stesso numero, oltre al consulto medico, sarà disponibile un
servizio di consulenza psicologica gratuita attraverso il quale si potrà richiedere un aiuto psicologico telefonico ad uno
specialista in psicoterapia dell'emergenza.
La polizza prevede oltre alle garanzie principali (Allegato 2) una serie di garanzie accessorie (attività di supporto e
assistenza) di sicuro interesse in caso di infezione con isolamento e sorveglianza domiciliare (Allegato 1)
Il piano sanitario completo è disponibile nel sito della Cassa all’indirizzo:
https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/convenzioni/salute-e-benessere/polizza-sanitaria.html

ATTENZIONE
Ricordiamo che il prossimo 31 marzo scade il termine per estendere al proprio nucleo familiare la
copertura sanitaria base (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)

ATTIVITA’ DI SUPPORTO E ASSISTENZA
ü

ü

ü

ü

ü

CONSIGLI MEDICI TELEFONICI: la Centrale Operativa mette a
disposizione il proprio servizio di guardia medica per
informazioni e consigli sui primi provvedimenti d’urgenza da
adottare. Non saranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche. Il
servizio opera 24 ore su 24 ore tutti i giorni dell’anno.
INVIO DI UN MEDICO GENERICO: qualora l’Assicurato
richieda una visita medica presso la propria residenza nei giorni
feriali dalle ore 20 alle ore 8, nei prefestivi dalle ore 14 alle ore
24 e nei festivi 24 ore su 24, la Centrale Operativa, nel caso che i
propri medici lo valutino necessario, provvede ad inviare un
medico.
PRELIEVO DI CAMPIONI DA ANALIZZARE E CONSEGNA
REFERTI
AL
DOMICILIO:
qualora
l’Assicurato
sia
impossibilitato a muoversi dalla propria residenza, a seguito di
infortunio o malattia senza che nessuno possa fornirgli un aiuto
concreto
INVIO DI UN INFERMIERE: qualora l’Assicurato, al momento
della dimissione da una struttura sanitaria richieda, in quanto
certificato nella cartella clinica di dimissione, un’assistenza
infermieristica presso la propria residenza, la Centrale Operativa
provvede a reperire e ad inviare il relativo personale, tenendone
il costo a carico della Società fino alla concorrenza di € 500 per
sinistro.
CONSEGNA SPESA: qualora l’Assicurato venga a trovarsi in
uno stato di non autosufficienza presso la propria residenza

Allegato 1
ü CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO: qualora l’Assicurato
venga a trovarsi in uno stato di non autosufficienza presso la
propria residenza, a seguito di infortunio o malattia, che comporti
una permanenza a letto o una situazione di forte disagio certificati da prescrizione medica – provvede la Centrale Operativa
per un periodo di 3 settimane successive all’evento
ü TUTORING SANITARIO: la Centrale Operativa, supportata dallo
staff medico interno, chiama regolarmente l’Assicurato o un suo
familiare durante la convalescenza e per un periodo non superiore
a 30 giorni, successivamente alle dimissioni da una struttura
sanitaria in cui sia stato precedentemente ricoverato a seguito di
infortunio o malattia.
ü CONSEGNA DOCUMENTI DI LAVORO: qualora l’Assicurato
venga a trovarsi in uno stato di non autosufficienza presso la
propria residenza, a seguito di infortunio o malattia che comporti
una permanenza a letto di almeno 5 giorni – certificati da
prescrizione medica – ed abbia la necessità di recapitare o di
ricevere documenti di lavoro che rivestano carattere di urgenza
ü INVIO DI UNA BABY SITTER: qualora l’assicurato, a seguito di
ricovero per infortunio o malattia in una struttura sanitaria da cui
non possa essere dimesso entro tre giorni dalla data del ricovero,
sia nell’impossibilità di occuparsi dei figli minori con lui conviventi

GARANZIE PRINCIPALI
ü rette di degenza (trattamento alberghiero e
assistenza medico-infermieristica);
ü assistenza medica ed infermieristica, cure,
accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e
rieducativi, medicinali ed esami effettuati durante
il periodo di ricovero;
ü spese sostenute nei 180 giorni successivi alla
data di dimissione dall’istituto di cura per visite
specialistiche, esami e accertamenti diagnostici,
terapie mediche, chirurgiche, riabilitative e
farmacologiche,
prestazioni
infermieristiche
professionali ambulatoriali e domiciliari;
ü accertamenti diagnostici, compresi gli onorari
medici, effettuati anche al di fuori dell’istituto di
cura nei 120 giorni precedenti il ricovero;

Allegato 2
ü in caso di solo trattamento domiciliare, le spese
per visite specialistiche, esami ed accertamenti
diagnostici,
terapie
mediche
chirurgiche,
riabilitative
e
farmacologiche,
prestazioni
infermieristiche professionali ambulatoriali e
domiciliari sostenute nei 180 giorni successivi alla
data in cui è stato diagnosticato l’evento morboso,
fino alla concorrenza di € 18.000,00 per ogni
assicurato e per ciascun anno assicurativo.

