
NOTIZIARIO N: 7     Messina 24 Ottobre 2019 

  

Polizza sanitaria  UNIPOL – “Grandi Interventi” – Anno 2020   

Gentili Colleghe e cari Colleghi, 

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

accedere per i nostri iscritti alla polizza sanitaria “Grandi Interventi”. 

Le nuove  condizioni, cui verrà regolata la polizza, risentono 

dell’andamento non positivo fatto registrare dalla stessa nel corso 

dell’anno 2019, ancora non concluso. 

Infatti, il complessivo importo di sinistri  liquidati è risultato 

significativamente superiore al premio annuo complessivo corrisposto alla 

Compagnia di Assicurazioni che, pertanto, è stata costretta a rivedere le 

condizioni di polizza, come meglio precisate in seguito, sia per quanto 

riguarda la franchigia, che per quanto concerne l’importo di adesione. 

Le condizioni di polizza, peraltro, restano subordinate alla conferma, 

quanto meno, dell’ attuale numero di assicurati. 

Nonostante i “ritocchi” eseguiti sui  premi, riteniamo ancora utile 

per i nostri iscritti la possibilità di accedere ai servizi ed ai benefici 

previsti dalla formula assicurativa sanitaria che costituisce – nei 

malaugurati casi di suo ricorso – un benefico supporto ed una vera e 

propria riduzione degli oneri finanziari da sopportare, come peraltro 

dimostrato dai livelli dei rimborsi che, come detto, hanno determinato l’ 

aumento e la rivisitazione delle condizioni di polizza, che si riassumono di 

seguito: 
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• il premio, che diventa 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, che passa da € 3.500,00 ad € 4.000,00 . 

Risultano, invece,  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 2019 - per POSTA ORDINARIA a:  

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

MESSINA –  

Verrà dato riscontro di ricezione.  

 

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

“tacito rinnovo”, per cui il fissato termine del 15 Dicembre 2019 è 

PERENTORIO. 

 

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 (Tel. 090 40798 ), oppure telefonando ai cellulari: 

335.7080694 / 347.3831925 – fornendo eventuale indirizzo e-mail. 

 

Cordiali saluti.      LA SEGRETERIA 


