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Polizza sanitaria  UNIPOL – “Grandi Interventi” – Anno 2021   

 

Gentili Colleghe e cari Colleghi, 

 riprendiamo l’argomento trattato nel precedente Notiziario del 20 

Ottobre, per comunicarvi che, da parte della Società di Assicurazioni,  

sono state confermate, anche per quest’anno, le vigenti condizioni di 

polizza  dedicate agli iscritti del SAFED,  purché si confermino l’attuale 

numero di aderenti ed il positivo andamento del profilo di rischio, per il 

residuo periodo del mese in corso. 

 Nonostante queste condizioni,   sottolineata la validità  di questo 

strumento di assistenza sanitaria, soluzione ideale – soprattutto in questa 

drammatica contingenza epidemica – per far fronte a qualsiasi tipologia di 

assistenza sanitaria, complementare alle prestazioni del  Sistema 

Sanitario Nazionale, vi sollecitiamo a dar corso alle adesioni. 

 Di seguito, riepiloghiamo le condizioni di polizza e le ormai 

tradizionali modalità di adesione, che dovranno essere espletate 

TASSATIVAMENTE entro MARTEDI 15 DICEMBRE 2020: 

 il premio di € 500,00 per ogni assicurato e relativi coniugi e 

figli fiscalmente a carico, indipendentemente dal loro numero; 

e di € 300,00 per ogni familiare fiscalmente non a carico, 

purché inclusi nel nucleo familiare dell’assicurato; 

 la franchigia è fissata in  € 4.000,00 . 
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Risultano confermate tutte le altre prestazioni di polizza e 

principalmente: 

 65.000,00 € quale massimale annuale, quindi una disponibilità 

di € 61.000 per i “Grandi interventi” previsti in disciplinare; 

 Diaria giornaliera di € 100, in caso di utilizzo di struttura 

pubblica; 

 Copertura per gli associati sino ad un’età di 85 anni.  

 

Qualora si intendesse aderire o rinnovare la polizza, si dovranno 

compilare i moduli di adesione allegati ( in doppia copia ) ed inviarli,  

unitamente alla copia del bonifico in favore del SAFED ( codice IBAN   IT 32 

V 02008  04652  000300152578) – da effettuare entro il termine 

perentorio del 15 Dicembre 2020 - per POSTA ORDINARIA a:  

Antonino Gravina-via L. Sciascia, 32 – Cond. “Costanza” - 98122  

MESSINA – ( in alternativa inviare per e-mail a Segreteria Safed ). 

Verrà dato riscontro di ricezione.  

 

Si precisa che la polizza in scadenza è priva della clausola di 

“tacito rinnovo” ed il termine di adesione del 15 Dicembre 2020 è 

PERENTORIO per garantire la continuità della  copertura. 

 

Copia del  disciplinare, identico al precedente, salvo che per le 

variazioni riguardanti importo premio e franchigia, può essere  richiesta 

telefonando ai numeri dei seguenti cellulari: 335.7080694 ( Sergio 

Infantino ) -  347.3831925 ( Aurelio Rotondo ) -  347.6196735 ( Nino 

Gravina ) - IMPORTANTE - Vi invitiamo a fornire indirizzo e-mail 

proprio o di familiare, per agevolare la tempestività della 

comunicazione. 

 

 Ricordiamo, infine,  a quanti non avessero ancora provveduto, di 

procedere al  rinnovo della quota associativa Safed 2021 di € 36,00 

annuale ( semestrale 18,00 ), utilizzando per il bonifico  i dati IBAN che 

ripetiamo ( codice IBAN   IT 32 V 02008  04652  000300152578). Cordiali saluti. 

       LA  SEGRETERIA  
 


