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PIANO SANITARIO BASE ISCRITTI ENPAM

per un informazione completa  e dettagliata delle coperture consultare il Fascicolo Informativo



1. Ricovero per Grandi Interventi Chirurgici

2. Ricovero senza intervento per Gravi Eventi Morbosi

3. Accertamenti Alta specializzazione - novità

Le prestazioni del piano sanitario

PIANO BASE ISCRITTI ENPAM

4. Grave invalidità permanente da infortunio - novità

(garanzia operante per il solo titolare)

5. Prestazioni a tariffe agevolate - novità

6. Servizi di consulenza
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� Per tutti gli aderenti al piano sanitario senza interruzione di copertura dalla

data di prima adesione (anche con altra Compagnia assicurativa) l’eventuale

esclusione di patologie preesistenti opera soltanto per patologie diagnosticate

in un momento antecedente la data di prima adesione.

� Nel caso invece in cui vi sia stata un’interruzione di copertura le esclusioni

operano per le patologie preesistenti all’ultima data di adesione senza

successive interruzioni.

IMPORTANTE CONDIZIONE NORMATIVA SU SITUAZIONI 
PATOLOGICHE PREESISTENTI ALL’ADESIONE

successive interruzioni.
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Il Piano sanitario base è stato arricchito con nuove garanzie:

� Oltre ai Grandi Interventi Chirurgici e ai Gravi Eventi Morbosi la copertura

contiene un’importante garanzia extraricovero di “Alta Specializzazione”
comprendente un largo numero degli accertamenti diagnostici ad elevata
complessità tecnologica e di costo significativo

� Per tutti gli accertamenti non compresi nella garanzia di “Alta Specializzazione”

la copertura prevede l’applicazione delle tariffe convenzionate UniSalute

NOVITA’ PIANO SANITARIO BASE ENPAM 2012

� Viene inoltre previsto un capitale nel caso di Grave Invalidità Permanente da
infortunio
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STRUTTURE SANITARIE 
CONVENZIONATE CON 

UNISALUTE E MEDICI 
CONVENZIONATI

Le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente dalla Società alle

strutture sanitarie convenzionate con franchigia di € 35 per ogni accertamento

diagnostico

STRUTTURE SANITARIE NON 
CONVENZIONATE CON 

Le spese relative alle prestazioni effettuate vengono rimborsate all’Iscritto con uno

scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 60,00 per ogni accertamento

ALTA SPECIALIZZAZIONE EXTRARICOVERO
Massimale annuo: € 5.000,00 per nucleo familiare

pagamento delle spese per prestazioni di:

• alta diagnostica radiologica (es: Rx, urografia)

• accertamenti (es: TAC, RMN, PET)

PIANO BASE UNISALUTE – ISCRITTI ENPAM
NOVITA’ 2012
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CONVENZIONATE CON 
UNISALUTE

scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 60,00 per ogni accertamento
diagnostico

SERVIZIO SANITARIO 
NAZIONALE

Pagamento integrale dei ticket

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE A TARIFFE AGEVOLATE UNISALUTE

UniSalute rende disponibile l’applicazione delle proprie tariffe agevolate relative agli accertamenti

diagnostici non compresi nella garanzia “Alta specializzazione”.



GRAVE INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO 

Nel caso di invalidità permanente, conseguente a infortunio occorso in data successiva alla decorrenza

della presente copertura, di grado superiore al 66% della totale, ottenuto valutando esclusivamente le

conseguenze dirette dell’infortunio (non essendo quindi computabili eventuali aggravamenti

riconducibili a condizioni fisiche o patologiche preesistenti), il piano sanitario liquiderà all’Iscritto un

indennizzo una tantum di € 25.000.

Il computo della percentuale di invalidità permanente residuata verrà effettuato in base

PIANO BASE UNISALUTE – ISCRITTI ENPAM
NOVITA’ 2012
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Il computo della percentuale di invalidità permanente residuata verrà effettuato in base

all’applicazione delle tabelle ANIA.



PREMIO

PIANO BASE ISCRITTI ENPAM

ETÀ ASSICURATO PIANO BASE

Sino a 35 anni € 150,00

Da 36 a 45 anni € 180,00

Da 46 a 55 anni € 350,00

Riepilogo del premio annuo per persona:
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Da 56 a 70 anni € 485,00

Oltre 71 anni € 755,00

SCONTO PER NUCLEI 
FAMILIARI COMPRESO 

CAPOFAMIGLIA

2 persone 3 persone 4 persone 5 o più persone 

5% 10% 20% 25%



ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREMIO

PIANO BASE ISCRITTI ENPAM

Esempio di calcolo del premio annuo per nucleo familiare composto da 3 persone:

Titolare (fascia d’età 36 – 45) € 180,00

Coniuge (fascia d’età 36 – 45) € 180,00

Figlio (fascia d’età 0 – 35) € 150,00

9

Figlio (fascia d’età 0 – 35) € 150,00

Totale premio € 510,00

Sconto 10% per nucleo di 3 persone - € 51,00

Totale premio annuo da versare € 459,00



PIANO SANITARIO INTEGRATIVO ISCRITTI ENPAM

per un informazione completa  e dettagliata delle coperture consultare il Fascicolo Informativo



Le prestazioni del piano sanitario

PIANO INTEGRATIVO ISCRITTI ENPAM

1. Ricovero in Istituto di cura con intervento chirurgico, diverso da Grande

Intervento

2. Ricovero in Istituto di cura senza intervento chirurgico non conseguente a

Grave Evento Morboso

3. Parto e aborto terapeutico

4. Day-hospital
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4. Day-hospital

5. Intervento chirurgico ambulatoriale

6. Cure oncologiche

7. Prestazioni odontoiatriche particolari

8. Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero

9. Cure dentarie da infortunio - novità

10. Prestazioni a tariffe agevolate UniSalute - novità

11. Stati di non autosufficienza temporanea - novità

12. Trattamenti fisioterapici per gravi patologie - novità

13. Servizi di consulenza



�Non prevista l’esclusione delle patologie preesistenti alla data di adesione.

� In caso di prima adesione o di interruzione dell’adesione nell’annualità precedente

sono previsti SOLTANTO termini di aspettativa come indicato nel fascicolo informativo

decorsi i quali la garanzia opera in modo completo.

IMPORTANTE CONDIZIONE NORMATIVA SU SITUAZIONI 
PATOLOGICHE PREESISTENTI ALL’ADESIONE 

decorsi i quali la garanzia opera in modo completo.



Il Piano sanitario integrativo è stato arricchito con nuove garanzie:

� cure dentarie da infortunio;

� prestazioni a tariffe agevolate UniSalute;

� stati di non autosufficienza temporanea;

� trattamenti fisioterapici per gravi patologie;

NOVITA’ PIANO SANITARIO INTEGRATIVO ENPAM 2012

Per quanto riguarda le prestazioni a tariffe agevolate UniSalute, si tratta delle terapie

odontoiatriche di cui si individua la necessità nel corso della sedute di prevenzione

dentale prevista dalla copertura.



PIANO INTEGRATIVO UNISALUTE – ISCRITTI ENPAM
NOVITA’ 2012

CURE DENTARIE DA INFORTUNIO
Massimale annuo: € 1.000,00 per nucleo familiare

Il piano sanitario, in presenza di un certificato di Pronto Soccorso, liquida all’Iscritto le spese sostenute

per prestazioni odontoiatriche e ortodontiche, a seguito di infortunio con le modalità sotto indicate.

STRUTTURE SANITARIE 
CONVENZIONATE CON 

UNISALUTE E MEDICI 
CONVENZIONATI

Le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente dalla Società alle

strutture sanitarie convenzionate con scoperto del 15%

STRUTTURE SANITARIE NON 
CONVENZIONATE CON 

UNISALUTE

Le spese relative alle prestazioni effettuate vengono rimborsate all’Iscritto con uno

scoperto del 20% e minimo non indennizzabile di e 100,00 per fattura
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UNISALUTE

SERVIZIO SANITARIO 
NAZIONALE

Pagamento integrale dei ticket

PRESTAZIONI A TARIFFE AGEVOLATE UNISALUTE

Qualora, nel corso di una prestazione di prevenzione odontoiatrica, venga accertata l’esigenza di un

successivo piano di cure, UniSalute, essendo le prestazioni necessarie non comprese in copertura, rende

disponibile l’applicazione delle proprie tariffe agevolate per il relativo piano di cura concordato con

l’odontoiatra convenzionato.



STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA TEMPORANEA

PIANO INTEGRATIVO UNISALUTE – ISCRITTI ENPAM
NOVITA’ 2012

Il piano sanitario garantisce il rimborso delle spese sanitarie o l’erogazione di servizi di assistenza per

un valore corrispondente a € 500,00 per una durata massima di 10 mesi quando l’Iscritto si trovi in

uno stato di non autosufficienza come indicato nella “Definizione dello stato di non autosufficienza”

nel fascicolo informativo Piano Integrativo.
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TRATTAMENTI FISIOTERAPICI PER GRAVI PATOLOGIE

PIANO INTEGRATIVO UNISALUTE – ISCRITTI ENPAM
NOVITA’ 2012

UniSalute provvede, esclusivamente presso strutture o centri convenzionati con UniSalute, al

pagamento delle spese per trattamenti fisioterapici a fini riabilitativi resi necessari dalle seguenti

patologie:

• Ictus cerebrale e forme neoplastiche invalidanti

• Forme neurologiche degenerative e neuro miopatiche.

Massimale annuo: € 1.000,00 per nucleo familiare
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• Forme neurologiche degenerative e neuro miopatiche.

I trattamenti riabilitativi devono essere prescritti dal medico di base o da specialista la cui

specializzazione sia inerente la patologia denunciata.



PERSONE ASSICURATE

PIANO INTEGRATIVO ISCRITTI ENPAM

Il Piano integrativo prevede un limite di adesione a 79 anni.

Qualora il titolare sia di età superiore ai 79 anni, il Piano integrativo non potrà

essere attivato per nessuno dei componenti il nucleo familiare e potrà quindi

essere sottoscritto esclusivamente il Piano Base.
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essere sottoscritto esclusivamente il Piano Base.



PREMIO

PIANO INTEGRATIVO ISCRITTI ENPAM

ETÀ ASSICURATO PIANO BASE + PIANO INTEGRATIVO 

Sino a 35 anni (€ 150+ € 420) € 570,00

Da 36 a 45 anni (€ 180 + € 515) € 695,00

Da 46 a 55 anni (€ 350 + € 795) € 1.145,00

Riepilogo del premio annuo per persona:
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Da 46 a 55 anni (€ 350 + € 795) € 1.145,00

Da 56 a 70 anni (€ 485 + € 895)             € 1.380,00

Oltre 71 anni Da 71 a 79 anni (non acquistabile oltre 79 anni) 
(€ 755 + € 1.095)     € 1.850,00  

SCONTO PER NUCLEI FAMILIARI 
COMPRESO CAPOFAMIGLIA

2 persone 3 persone 4 persone 5 o più persone 

5% 10% 20% 25%



ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREMIO
PIANO INTEGRATIVO ISCRITTI ENPAM 

(COMPRENSIVO DEI COSTI DEL PIANO BASE)

Titolare (fascia d’età 36 – 45) € 695,00

Coniuge (fascia d’età 36 – 45) € 695,00

Figlio (fascia d’età 0 – 35) € 570,00

Esempio di calcolo del premio annuo per nucleo familiare composto da 3 persone:
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Totale premio € 1.960,00

Sconto 10% per nucleo di 3 persone - € 196,00

Totale premio annuo da versare (base + integrativo) € 1.764,00


