
NOTIZIARIO n. 4 / 2021     Messina, 20 Settembre 2021 

   POLIZZA  SANITARIA  ANNO  2022 

Gentili Colleghe e cari Colleghi, 

la UNIPOL, confermando la disponibilità manifestata in questi anni, 

mantiene per gli iscritti al SAFED l’ offerta della ormai tradizionale 

polizza sanitaria dedicata alla nostra Associazione. 

Pertanto anche quest’anno, in base alla  formula già operativa, sarà 

possibile accedere per i nostri iscritti alla polizza sanitaria “Grandi 

Interventi”, i cui termini -  allo stato -  restano immodificati, salvo 

significative defezioni rispetto al numero di aderenti alla polizza  

dell’anno in corso, nonché al favorevole andamento dei sinistri di questa 

frazione di anno 2021. 

Riassumiamo di seguito, per vostra comodità, le condizioni di polizza 

attuali: 

• il premio è di € 500,00 per ogni assicurato e relativo coniuge e 

figli fiscalmente a carico, indipendentemente dal loro numero; 

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

purché incluso nel nucleo familiare dell’assicurato; 

• la franchigia è fissata in  € 4.000,00.- 

Risulterebbero 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. 
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 Qualora si intendesse aderire o rinnovare la polizza, si dovranno 

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

POSTA ORDINARIA a:  Antonino Gravina-via L. Sciascia, 32 – Cond. 

“Costanza” - 98122  MESSINA – ovvero, in alternativa, inviare per 

e-mail a Segreteria Safed ( segreteria@sindacatosafed.com ). 

 

L’ inoltro di tale materiale, da intendersi quale impegnativa di 

adesione, dovrà avvenire entro il 15 Novembre 2021, così da consentire 

alla Azienda assicurativa di avere un orientamento circa le sottoscrizioni  

alla polizza ed eventualmente operare revisione  delle sue condizioni. 

 

Successivamente, tenuto conto che  la polizza in scadenza è priva 

della clausola di “tacito rinnovo”, entro il  termine PERENTORIO del 15 

Dicembre 2021, da ciascun interessato dovrà essere effettuato il 

versamento della somma relativa, definitivamente stabilita ed 

ovviamente  comunicata, tramite bonifico in  favore del SAFED ( codice 
IBAN   IT 32 V 02008  04652  000300152578). ( copia del bonifico va inviato - per 
posta o mail - agli indirizzi di cui sopra ). 

 
Quindi:  a) entro il 15 Novembre inoltro moduli di adesione ( in doppia copia); 

b) entro il 15 Dicembre bonifico dell’importo relativo nel frattempo stabilito. 
  

 Quanti desiderassero una copia del  disciplinare, identico al 

precedente, possono farne richiesta telefonando ai cellulari: 

335.7080694 ( Sergio Infantino ) -  347.3831925 ( Aurelio Rotondo ) -  

347.6196735 ( Nino Gravina ) 

 

Al fine di agevolare la tempestività delle  comunicazioni, Vi invitiamo 

a fornire indirizzo e-mail proprio o di familiare. 

  

Cordiali saluti.      

      LA  SEGRETERIA   
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