
 
La POLIZZA SANITARIA per gli associati CNPADC 

 
e 
 

il Servizio di accesso alla RETE ODONTOIATRICA 
Blue Assistance 

 
 

a cura di Filippo Ravone 
Commissione Cassa di Previdenza e Welfare UNGDCEC 

e Delegato CNPADC per l’Ordine di Prato 
 

 Giovedì 10 marzo 2016  –  Forte dei Marmi 
 

1 



Filippo Ravone - Commissione Previdenza e Welfare UNGDCEC 

8) TUTELA DELLA SALUTE 
 

La Cassa, ad integrazione delle prestazioni assistenziali 
previste, ha stipulato una  
 

polizza sanitaria base gratuita  
 

in favore degli iscritti (ivi inclusi i pensionati attivi)  

Blue Assistance al N. VERDE 800.555.266 
dall’estero 011 742 55 07 

 
NB:  Sono pertanto esclusi i pensionati non attivi ed i soggetti esonerati,  
        ovvero coloro che versano il solo contributo  integrativo. 
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 TUTELA DELLA SALUTE 
 

 Art. 12 Tutela Sanitaria 
      Nei limiti dei fondi disponibili, il Consiglio di Amministrazione è 

autorizzato ad assicurare, a favore di ciascun associato, pensionato, 
dei familiari a carico e del coniuge, prestazioni di forme di tutela 
sanitaria, nei limiti consentiti dalla Legge, anche mediante la 
stipulazione di polizze assicurative annuali o poliennali, in 
considerazione del fondamentale diritto alla tutela della salute 
costituzionalmente garantito. 

       
      NB: Anche nel Regolamento per l'attribuzione di erogazioni 

assistenziali a favore degli esercenti la libera professione non iscritti 
alla Cassa, all’art. 5, è prevista la possibilità di assicurare prestazioni di 
forme di tutela sanitaria mediante la stipulazione di polizze 
assicurative, ma al momento tale possibilità non è stata esercitata. 
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TUTELA DELLA SALUTE 
 

a) La Polizza Base, prevede una copertura delle spese nei casi di: 
 
- Grande Intervento Chirurgico 
- Grave Evento Morboso 
- Prestazioni Accessorie alle Principali 
con un massimale di € 260.000 
 
Per i nuovi iscritti, l’assicurazione decorre a partire dal giorno di delibera 
dell’avvenuta iscrizione. 
 
b) Piano integrativo a pagamento per un maggior ventaglio di garanzie. 
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Estensione Copertura al Nucleo Familiare 
 

L’assicurazione “Base” può essere estesa al nucleo familiare con un 
premio a carico di ciascun assicurato e variabile in base al numero dei 
familiari assicurati. 
 
La domanda, con l’indicazione del numero dei familiari da assicurare (e 
relativo premio), va presentata entro la scadenza fissata annualmente 
(per il 2016 è stata fissata al 28.02.2016) , compilando l’apposito modulo 
di  
 

Estensione Copertura al Nucleo. 
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Estensione Copertura al Nucleo Familiare 
 

Premi anno 2016 
 

- € 99,50 per 1 solo familiare assicurato oltre 
l’iscritto 
- € 199,00 per 2 familiari assicurati oltre l’iscritto  
- € 298,50 complessivi nel caso di nucleo composto 
da 3 o più familiari assicurati oltre l’iscritto. 
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Il Piano Base prevede la copertura delle seguenti principali prestazioni: 
 

- Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi (pre-ricovero, 
intervento chirurgico, assistenza medica, rette di degenza,  
accompagnatore, post-ricovero, gestione assistenza domiciliare, trasporto 
sanitario, trapianti, indennità sostitutiva, telemedicina) 
- Alta Specializzazione 
- Diagnosi comparativa 
- Prevenzione 
- Servizi di Consulenza e prestazioni di Assistenza 
- Morte da Infortunio 
- Invalidità Permanente da Infortunio 
- Invalidità Permanente da Malattia 
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La tipologia delle prestazioni è schematizzata utilizzando la 
seguente codifica: 
 
GP - GARANZIE PRINCIPALI 
GA - GARANZIE ACCESSORIE ALLE PRINCIPALI. 
 
Le GARANZIE PRINCIPALI ( GP ) si dividono in:  
GP.A Grande intervento chirurgico (all.I)  
e  
GP.B Grande evento morboso (all.II).  
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Allegato I- Elenco Grandi Interventi Chirurgici (pag.15 della Polizza Base) 
Categorie: 
Neurochirurgia 
Oculistica 
Otorinolaringoiatria 
Chirurgia del collo 
Chirurgia cardiovascolare 
Chirurgia dell’apparato digerente 
Urologia 
Ginecologia 
Ortopedia e traumatologia 
Chirurgia pediatrica 
Trapianti di organi 
Chirurgia odontoiatrica 
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GP.A. GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO  
 
GP.A.1. gli onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di  ogni altro 
soggetto partecipante all’intervento; 
GP.A.2.  i diritti di sala operatoria; 
GP.A.3. il materiale di intervento (compresi gli apparecchi protesici o terapeutici applicati 
durante l’intervento); 
GP.A.4. l’assistenza medica ed infermieristica, cure, accertamenti diagnostici, trattamenti 
fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami effettuati durante il periodo di ricovero 
relativo all’intervento subito; 
GP.A.5. rette di degenza;  
GP.A.6.  intervento chirurgico; 
GP.A.7. accertamenti diagnostici, compresi gli onorari medici, effettuati anche al  di fuori 
dell’istituto di cura nei 120 giorni precedenti il ricovero; 
GP.A.8. esami, medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici 
e rieducativi, acquisto e/o noleggio (fino alla concorrenza di € 5.000,00 per ogni Assicurato 
e per ciascun anno assicurativo) di apparecchi protesici e sanitari (incluse le carrozzelle 
ortopediche), effettuate nei 120 giorni successivi al termine del ricovero e pertinenti 
all’intervento chirurgico; 
GP.A.9. trapianto, prelievo, impianto ed espianto di organi o parte di essi;  ricovero, 
accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, cure, medicinali e rette di 
degenza, intervento chirurgico anche del donatore. 
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Allegato II- Elenco Grandi Eventi Morbosi (pag. 21 
della Polizza Base) 
Alcuni esempi: 
Neuropatie 
Angina instabile 
Sclerosi multipla 
Stato di coma 
Alzheimer 
Malattie mentali e disturbi psichici 
Infarto e complicanze 
Sla 
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GP.B. GRAVE EVENTO MORBOSO 
 
GP.B.2. assistenza medica ed infermieristica, cure, accertamenti diagnostici, 
trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami effettuati durante il 
periodo di ricovero; 
GP.B.3. accertamenti diagnostici, compresi gli onorari medici, effettuati anche al  
di fuori dell’istituto di cura nei 120 giorni precedenti il ricovero; 
GP.B.4. 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; 
GP.B.5. 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. 
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GA - Prestazioni Accessorie alle Principali. 
 
- Indennità sostitutiva  (€ 150/giorno x max 180 gg/anno) 
- Day Hospital   
- Malattie  oncologiche   
- Trasporto  sanitario     
- Accompagnatore   
- Indennità di lunga convalescenza  
- Prevenzione 
- Alta specializzazione  
- Mancato reddito  
- Colpa grave dell’assicurato  
- Diagnosi comparativa 
- Assistenza  sanitaria in Italia e all’Estero  
- Morte da Infortunio ed invalidità  permanente  
- Stato di non autosufficienza (Long Term Care) 
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IMPORTANTE 
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prevenzione  - GA.G   
I soli iscritti alla cassa hanno la possibilità una volta l’anno di usufruire 
gratuitamente in strutture sanitarie convenzionate con la società 
assicuratrice di prestazioni differenziate per sesso e per età dell’associato 
previa prenotazione al numero di BLUE ASSISTANCE 
  
- Esami del sangue e urine (Prelievo venoso, Urea, ALT, AST, Gamma GT, 

Glicemia, Colesterolo totale, Colesterolo HDL, Trigliceridi, Creatinina, 
Emocromo, Tempo di tromboplastina parziale (PTT), Tempo di protrombina 
(PT), VES, Urine) 

In aggiunta: 
-    per gli uomini, elettrocardiogramma da sforzo  
- per le donne Ecodopler arti inferiori 
Oltre i 50 anni: 
- Per gli uomini PSA 
- Per le donne mammografia 
 

 

IMPORTANTE 
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Stato di non autosufficienza (long term care) - GA.Q 
la società indennizza le spese per servizi di assistenza, sanitaria e non, 
richiesti dall’assicurato che si trovi in stato di non autosufficienza inteso 
come impossibilità fisica totale e permanente, di poter effettuare da solo 
almeno tre dei seguenti atti della vita quotidiana:  
- capacità di lavarsi,  
- nutrirsi,  
- deambulare  
- vestirsi.  
Le prestazioni potranno essere corrisposte alternativamente, in seguito a 
richiesta dell’assicurato in unica soluzione, o sotto forma di rendita 
mensile ed hanno una durata massima per cinque anni. 
 
Il limite massimale annuo per assicurato corrisponde a € 12.000,00 per 
persona o per familiare. 
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IMPORTANTE 
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La polizza prevede per ogni tipologia di intervento diverse 
forme di scoperto, franchigia e limiti di indennizzo 
 
Occorre ricordare che è estremamente importante effettuare 
tempestivamente la denuncia di sinistro alla società 
utilizzando l’apposito modulo, allegato III, nel termine di 
giorni 30 dal ricovero o dal momento in cui l’assicurato o gli 
aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. 
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Per accedere alla struttura sanitaria, l’assicurato dopo aver informato la 
centrale operativa (salvo casi di comprovata urgenza) ha tre possibilità: 
 
Strutture sanitarie private non convenzionate: le spese relative 
effettuate e previste dalle garanzie vengono rimborsate all’assicurato 
dietro presentazione della documentazione comprovante le spese 
medesime nel rispetto dei massimali; 
Servizio sanitario nazionale: le garanzie sono operanti esclusivamente 
per le eventuali spese o eccedenze restanti a carico dell’assicurato, che 
vengono rimborsate integralmente nel limite del massimale e dietro 
presentazione della documentazione; 
Strutture sanitarie private convenzionate: con la prenotazione tramite la 
centrale operativa tutte le spese indennizzabili relative ai servizi erogati e 
nei limiti dei massimali verranno liquidate direttamente dalla società alla 
struttura. 
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Per il rimborso delle spese sostenute nei casi 1 e 2, l’assicurato deve inviare tutta la 
documentazione (cartella clinica, certificati medici, ecc.) alla sede della società Blue 
Assistance Corso Svizzera 185 Torino, consentendo, se richiesto, ulteriori controlli medici 
disposti dalla società. 
 
Il rimborso delle somme sarà effettuato a cura ultimata, previa consegna della 
documentazione di spesa in originale debitamente quietanzata. 
 
L’assicurazione ha una copertura territoriale mondiale, ma in ogni caso, i rimborsi saranno 
effettuati in valuta italiana al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta. 
 
Nel caso in cui le spese da sostenere non siano inferiori a € 15.000,00, l’assicurato ha facoltà 
di richiedere anticipatamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
documentate in misura non superiore al 50% delle stesse previa presentazione alla società 
di certificazione provvisoria dell’istituto di cura. 
 
Potrebbe verificarsi il caso in cui l’assicurato si ricoveri prima della scadenza del contratto e 
prosegua oltre tale data, in questo caso sono incluse le spese fino al 180° giorno del post 
ricovero ed è operante sino a quando l’assicurato viene dismesso dall’istituto di cura. 
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Polizza Sanitaria Integrativa 
 
Per completezza di informazione, va detto che è possibile estendere le 
garanzie della polizza sanitaria base, stipulando una polizza integrativa  
direttamente con le Agenzie Reale Mutua. 
 
Il premio annuale da versare per l’iscritto alla Cassa, per il pensionato 
attivo e per ciascun familiare maggiorenne, comprensivo di oneri fiscali è 
pari a € 1.000,00 (mille/00), mentre per i familiari che abbiano un’età 
inferiore a 18 anni (al momento di inizio dell’annualità assicurativa), 
comprensivo di oneri fiscali, l’importo è pari a € 750,00.  
 
La polizza può essere sottoscritta individualmente entro il 31 marzo. 
Nella polizza integrativa 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 
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Accesso alla rete odontoiatrica Blue Assistance 
 
Con l'obiettivo di potenziare i servizi di welfare offerti agli Associati, la 
Cassa ha integrato la polizza sanitaria base per consentire 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. 
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  

 
www.incontrailtuodentista.it  

 
che ora reindirizza al nuovo accesso  

 www.mynet.blue 
 
. 
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http://www.cnpadc.it/index.php?q=tariffe_odontoiatriche_convenzionatepdf_1
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Accesso alla rete odontoiatrica Blue Assistance 
 
per poter fruire del servizio,  
è necessario accedere al portale 
         www.mynet.blue 
  
utilizzando il codice PIN di 16 caratteri  
(fino al 31 Dicembre 2016)  
che è stato inviato da CNPADC  
( vedi Circ. 13.9.2013 ) 
con il seguente documento: 
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Accesso alla rete odontoiatrica Blue Assistance 
 
L’iscritto si troverà di fronte alla seguente videata 
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Accesso alla rete odontoiatrica Blue Assistance 
 
L’iscritto dovrà inserire i dati anagrafici del nucleo familiare 
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Accesso alla rete odontoiatrica Blue Assistance 
 
L’iscritto dovrà scegliere la struttura sanitaria convenzionata 
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Accesso alla rete odontoiatrica Blue Assistance 
 
L’iscritto dovrà salvare la scelta fatta e stampare il voucher 
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ESEMPI DI COSTI IN CONVENZIONE E DEI RISPARMI OTTENIBILI 
PRESTAZIONE MERCATO BLUE ASSISTANCE RISPARMIO 

Ablazione semplice del 
tartaro 

€ 80,00 € 35,00 56% 

Otturazione in composito 
o amalgama 

€ 100,00 € 65,00 35% 

Radiografia endorale € 30,00 € 12,00 60% 

Protesi parziale definitiva 
in resina o ceramica 

€ 900,00 € 400,00 55% 

Corona protesica 
provvisoria semplice in 
resina o armata 

€ 100,00 € 60,00 40% 

Applicazione topica di 
fluoro (fluoroprofilassi) 

€ 35,00 € 15,00 57% 

Sigillatura (per ogni 
dente) 

€ 93,00 € 25,00 73% 

Estrazione semplice di 
dente o radice 

€ 90,00 € 50,00 40% 

Riparazione protesi € 150,00 € 60,00 60% 
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Grazie a tutti per 

l’attenzione 
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	Per il rimborso delle spese sostenute nei casi 1 e 2, l’assicurato deve inviare tutta la documentazione (cartella clinica, certificati medici, ecc.) alla sede della società Blue Assistance Corso Svizzera 185 Torino, consentendo, se richiesto, ulteriori controlli medici disposti dalla società.��Il rimborso delle somme sarà effettuato a cura ultimata, previa consegna della documentazione di spesa in originale debitamente quietanzata.��L’assicurazione ha una copertura territoriale mondiale, ma in ogni caso, i rimborsi saranno effettuati in valuta italiana al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta.��Nel caso in cui le spese da sostenere non siano inferiori a € 15.000,00, l’assicurato ha facoltà di richiedere anticipatamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in misura non superiore al 50% delle stesse previa presentazione alla società di certificazione provvisoria dell’istituto di cura.��Potrebbe verificarsi il caso in cui l’assicurato si ricoveri prima della scadenza del contratto e prosegua oltre tale data, in questo caso sono incluse le spese fino al 180° giorno del post ricovero ed è operante sino a quando l’assicurato viene dismesso dall’istituto di cura.��
	Diapositiva numero 19
	Polizza Sanitaria Integrativa��Per completezza di informazione, va detto che è possibile estendere le garanzie della polizza sanitaria base, stipulando una polizza integrativa  direttamente con le Agenzie Reale Mutua.��Il premio annuale da versare per l’iscritto alla Cassa, per il pensionato attivo e per ciascun familiare maggiorenne, comprensivo di oneri fiscali è pari a € 1.000,00 (mille/00), mentre per i familiari che abbiano un’età inferiore a 18 anni (al momento di inizio dell’annualità assicurativa), comprensivo di oneri fiscali, l’importo è pari a € 750,00. ��La polizza può essere sottoscritta individualmente entro il 31 marzo.�Nella polizza integrativa 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
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