
 

NOTIZIARIO  n. 6 / 2021  Messina 23 Novembre 2021 

POLIZZA  SANITARIA  ANNO  2022 

Gentili Colleghe e cari Colleghi, 

 facciamo seguito al precedente Notiziario n. 4 del 20 Settembre 

2021 ed alla modulistica ivi allegata, per confermarvi che anche per l’anno 

2022 è possibile rinnovare la polizza sanitaria “Grandi interventi”, 

dedicata agli iscritti SAFED dalla “UNIPOL SAI”. 

 Infatti, sciogliendo la riserva manifestata, l’ Azienda assicurativa – 

nonostante sia pervenuto entro il previsto termine del 15 Novembre  un 

numero limitato di pre-adesioni – ha comunicato di aver mantenuto le 

condizioni ed i costi a suo tempo previsti per la polizza, che tuttavia 

resta condizionata al raggiungimento – quanto meno – del numero delle 

adesione del 2021.  

 Si riassumono, quindi, le principali condizioni della polizza in parola:  

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

fiscalmente a carico, indipendentemente dal loro numero; mentre è 

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

incluso nel nucleo familiare dell’assicurato ( da documentare ); 

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

Risultano, inoltre, 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. 

Quanti desiderassero una copia del  disciplinare, peraltro identico al 

precedente, possono farne richiesta telefonando ai cellulari: 

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

347.6196735 ( Nino Gravina ). 

 

 
SINDACATO AUTONOMO  BANCARI 

Via L. Sciascia – 98168 Messina (tel.090.40798) 

www.sindacatosafed.com 

@mail:segreteria@sindacatosafed.com - safed2019@pec.it 
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Qualora si intendesse aderire o rinnovare la polizza, si dovrà 

compilare -  come sempre - il modulo di adesione ( in doppia copia ) ed 

inviarlo,  per POSTA ORDINARIA a:  Antonino Gravina-via L. Sciascia, 

32 – Cond. “Costanza” - 98122  MESSINA – ovvero, in alternativa, 

utilizzando l’indirizzo e-mail del SAFED:                    Segreteria 

Safed ( segreteria@sindacatosafed.com ). 

 

Tenuto conto che  la polizza in scadenza è priva della clausola di 

“tacito rinnovo”, ciascun interessato dovrà effettuare entro il  

termine PERENTORIO del 10 Dicembre 2021, il versamento della 

somma relativa,  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 ), nonché regolarizzare la propria   

iscrizione al Safed. 

 

 Al fine di evitare intralci, difficoltà operative e spiacevoli mancati 

accoglimenti di adesioni, causati da ritardi nel comunicare la richiesta, vi 

invitiamo al sollecito inoltro ed alla puntuale spedizione del materiale 

richiesto, possibilmente indicando il proprio n. telefonico ed indirizzo di 

posta elettronica, onde facilitare le comunicazioni. 

  

 Desideriamo infine sottolineare la sensibilità e la disponibilità 

dimostrata dalla Agenzia Unipol Sai di Palermo nel rinnovare la polizza a 

condizioni non modificate, nonostante  la flessione registratasi nel 

numero delle adesioni ed il non marginale ricorso da parte dei colleghi alle 

prestazioni assicurate. 

 Cordiali saluti.      

LA  SEGRETERIA  

 

 

 
Ricordiamo a quanti non avessero ancora provveduto  al rinnovo della quota 

associativa Safed, i dati IBAN del nostro conto corrente: UNICREDIT Ag. Palermo 

Sciuti-  IBAN:  IT 32 V 02008 04652 000300152578 -  IMPORTO: € 36,00; € 18,00 

(semestrale). 


