
 

Notiziario n. 5 / 2018 

Polizza sanitaria  UNIPOL – “Grandi Interventi” – Anno 2019   

 

Gentili Colleghe e cari Colleghi, 

 dopo aver registrato, per la polizza in questione,  la impossibilità  di 

avvalerci del regime del tacito rinnovo per un ulteriore anno e dopo aver   

interessato – con  risultati non soddisfacenti - alcune Compagnie di 

Assicurazione, al fine di trovare analoga o più favorevole  formula 

assicurativa, la UNIPOL, confermando la disponibilità manifestata in 

questi anni, ha precisato il 17 Dicembre i termini dell’ offerta della 

polizza 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”. 

Le nuove  condizioni, lievemente modificate rispetto al passato, 

riguardano esclusivamente: 

• il premio, che diventa di € 435,00 per ogni assicurato e 

relativi coniugi e figli fiscalmente a carico, indipendentemente 

dal loro numero; e di € 260,00 per ogni familiare fiscalmente 

non a carico, purché inclusi nel nucleo familiare dell’assicurato; 

• la franchigia, che passa da € 3.000,00 ad € 3.500,00 . 
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Risultano  confermate tutte le altre prestazioni di polizza e 

principalmente: 

� 65.000,00 € quale massimale annuale, quindi una disponibilità 

di € 61.500 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 dovrà 

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

unitamente alla copia del bonifico – da effettuare al più presto e, 

comunque, entro e non oltre il 10 Gennaio 2019 - per POSTA 

ORDINARIA a:  SAFED Via L. Sciascia c/o Parrocchia S. Francesco / 

S. Licandro - 98122  MESSINA – Verrà dato riscontro di ricezione.  

 

Quanti desiderassero una copia del  disciplinare, identico al 

precedente, salvo che per le variazioni cennate ( importo premio e 

franchigia ), possono farne richiesta in Segreteria nei giorni di lunedì e di 

giovedì dalle 10 alle 12 ovvero lasciando tale richiesta registrata nella 

segreteria telefonica ( 090 40798 ). 

 

  ********      ********      ******** 

  ULTIMISSIME  DAL  FONDO  PENSIONI 

Il CdA del Fondo, nella sua seduta odierna, ha, tra altri provvedimenti, 

reso coerente il piano di dismissione immobiliare, comunicato a COVIP il 

5.7.2018, con quanto deliberato il 14.12.2018,  in riferimento particolare 

ai prezzi posti a base delle vendite per asta pubblica, di prossima 

effettuazione. Ha inoltre accettato la proposta di acquisto per €  

1.710.000,00 dell’immobile sito in Roma, via Antonelli, veicolata da 

UnicreditSubitocasa. 

 

     RINNOVIAMO  SINCERI  AUGURI  DI  SERENE  FESTIVITA’   

 

Messina, 21 Dicembre 2018   LA  SEGRETERIA 


