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DISCIPLINARE 
PER IL RIMBORSO DELLE SPESE 

SANITARIE A SEGUITO DI MALATTIA 
ED INFORTUNIO A FAVORE DEL 

PERSONALE DIRIGENTE, NON 
DIRIGENTE E IN QUIESCENZA 

DELL’ENTE VENETO BANCA HOLDING 
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Contraente: 

 
Cassa di Assistenza PREVITALIA 

 
che contrae per conto dei propri iscritti, in quanto dipendenti e collaboratori 

degli Enti pure ad essa iscritti 
 
 
 

  
ENTE 
ADERENTE: 

VENETO BANCA HOLDING 
Piazza G.B. Dall'Armi n. 1 
31044 Montebelluna (TV) 

P.I. 00208740266
 
 
 
 
L'assistenza è prestata a favore: 
 
a) del personale dipendente iscritto alla Cassa ed in servizio presso gli Enti pure iscritti alla Cassa 

nonché dei collaboratori dei medesimi Enti; 
 
b) dei rispettivi nuclei familiari. 
 
e, qualora ne sia stata pattuita l’estensione: 
 
c) dei pensionati e rispettivi nuclei familiari. 
 
L’assistenza si intende valida, per ciascun nucleo, fino alla scadenza annuale del Disciplinare, anche 
in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’annualità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
          

                                                                              PREVITALIA 
 

 
 
 

3

 
Con il presente Modulo si procede all’incasso del contributo relativo alla prima rata 
 

Categoria/ 
pacchetto 

n. Assistiti Totale 

Personale Dirigente 
(pacchetto € 2.500,00 per nucleo) 

68 € 170.000,00

Familiari del Personale Dirigente 
(pacchetto € 2.500,00 per nucleo) 

0 € 0,00

Personale non Dirigente ante 
17/11/2010 
(pacchetto € 720,00 per nucleo) 

3.096 € 2.229.120,00

Familiari del Personale non 
Dirigente ante 17/11/2010 
(pacchetto € 720,00 per nucleo) 

1.269 € 167.400,00

Personale non Dirigente post 
17/11/2010 
(pacchetto € 720,00 per nucleo) 

4 € 2.880,00

Familiari del Personale non 
Dirigente post 17/11/2010 
(pacchetto € 720,00 per nucleo) 

2 € 250,00

Personale non Dirigente post 
17/11/2010 
(pacchetto € 420,00 per nucleo) 

3 € 1.260,00

Personale non Dirigente post 
17/11/2010 
(pacchetto € 440,00 per nucleo) 

19 € 8.360,00

Personale non Dirigente post 
17/11/2010 
(pacchetto € 700,00 per nucleo) 

1 € 700,00

Familiari del Personale non 
Dirigente post 17/11/2010 
(pacchetto € 700,00 per nucleo) 

1 € 125,00

Personale non Dirigente post 
17/11/2010 
(pacchetto € 20,00 per nucleo) 

0 € 0,00

Personale in Quiescenza al 
31/12/2010 
(pacchetto  € 900,00 per nucleo) 

67 € 60.300,00
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Familiari del Personale in 
Quiescenza al 31/12/2010 
(pacchetto  € 900,00 per nucleo) 

36 € 25.200,00

Personale in Quiescenza post 
31/12/2010 
(pacchetto  € 700,00 per nucleo) 

11 € 7.700,00

Familiari del Personale in 
Quiescenza post 31/12/2010 
(pacchetto  € 700,00 per nucleo) 

3 € 810,00

TOTALE  € 2.674.105,00
 
 
 
 
 
 
Modalità di pagamento del contributo ed eventuali 
regolazioni: 

 3 rate: 
1° rata anticipata: 50% del contributo 
annuo; 
2° rata: 25% del contributo annuo entro 
e non oltre il 31/05 di ogni anno; 
3° rata: 25% del contributo annuo entro 
e non oltre il 30/09 di ogni anno; 

 regolazione contributo a fine annualità.
v. articolo 5 delle Condizioni Generali 
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DEFINIZIONI: 
 
Nel testo che segue si intende per: 
 

 

DISCIPLINARE documento che prova e descrive i rischi coperti  
  
ASSISTITO: tutte le persone fisiche indicate dalla Contraente 
  
CONTRAENTE: la persona fisica o giuridica con la quale viene stipulata la presente 

assistenza 
  
ASSISTENZA le coperture contemplate nel Disciplinare 
  
CONTRIBUTO: la somma dovuta dall’Ente aderente alla Contraente per l’attivazione 

dell’Assistenza 
  
ASSICURATORE Pool di compagnie di assicurazione 
  
SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso (infortunio e/o malattia) per il quale è 

prestata assistenza 
  
DATA EVENTO: per i ricoveri, la “data evento” è quella in cui avviene il ricovero nel 

periodo di validità del presente Disciplinare, ed a questa fanno riferimento 
tutte le spese (precedenti, durante, successive) connesse all’evento, 
rimborsabili nei termini del Disciplinare; 
per le prestazioni sanitarie specialistiche extra-ospedaliere, la “data 
evento” è quella della prima fattura presentata per l’evento alla società di 
gestione nel periodo di validità del presente Disciplinare, ed a questa 
fanno riferimento tutte le spese seguenti connesse all’evento sostenute 
entro la data della scadenza del presente Disciplinare. 

  
EVENTO: l’insieme di tutte le prestazioni per le garanzie di day hospital ed 

extraospedaliere effettuate per la stessa patologia e sostenute entro la data 
della scadenza del presente Disciplinare; il singolo ricovero con degenza 
notturna costituisce invece un evento a sé stante, anche se relativo alla 
medesima patologia di un altro precedente ricovero dello stesso tipo. 
 

INDENNIZZO: la somma dovuta a termini di Disciplinare in caso di sinistro 
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FRANCHIGIA 
RELATIVA: 

la franchigia che non viene applicata al superamento di un parametro 
predeterminato nel Disciplinare 

  
SCOPERTO: la parte percentuale dell’indennizzo che rimane a carico dell’Assistito 
 

ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA: 
 

 
l’assistenza prestata da persona fornita di specifico diploma 
 

PRESTAZIONI 
SPECIALISTICHE: 

procedure medico diagnostico terapeutiche, comprese le visite 
specialistiche, ad eccezione dei trattamenti fisioterapici e rieducativi 

  
TRATTAMENTI 
FISIOTERAPICI E 
RIEDUCATIVI: 

prestazioni di medicina riabilitativa tesa a rendere possibile il recupero 
delle funzioni negli individui colpiti da traumi, lesioni invalidanti, 
malattie infiammatorie o degenerazioni articolari 

  
PROTESI 
ANATOMICHE: 

sostituzione artificiale, variamente composta e lavorata, di parte del corpo 
(arti, occhi, denti, ecc.) per ragioni funzionali, pertinente all’anatomia o 
alla struttura dell’organismo 

  
PROTESI 
ORTOPEDICHE: 

sostituzione artificiale di parte degli arti del corpo (escluse pertanto le 
ortosi, ovvero: tutori, busti, ginocchiere, plantari, ecc.) 

  
RICOVERO: la degenza che comporti almeno un pernottamento in Istituto di Cura 

(pubblico o privato) regolarmente autorizzato all’erogazione 
dell’assistenza ospedaliera 

  
DAY HOSPITAL: degenza senza pernottamento in Istituto di Cura per terapie chirurgiche e 

mediche, documentate da cartella clinica completa di scheda di dimissione 
ospedaliera (S.D.O.) 

  
ISTITUTO DI CURA: gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con 

l’Assistenza Sanitaria Sociale e/o private, regolarmente autorizzati al 
ricovero dei malati, esclusi comunque gli stabilimenti termali, le case di 
convalescenza e di soggiorno, i “Centri Benessere” in genere e le Beauty 
Farm o Istituti assimilabili 
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SOCIETÀ DI 
GESTIONE: 

la società NEWMED/PREVIMEDICAL, gestore del  NETWORK  e 
mandataria dell’Assicuratore per la gestione e la liquidazione dei rimborsi 
 

NETWORK: 
 

Rete Convenzionata dalla società di gestione  
NEWMED/PREVIMEDICAL, costituita da Ospedali ed Istituti di 
carattere scientifico, Case di Cura, Centri Diagnostici e Poliambulatori, 
Studi Odontoiatrici, nonché da Professionisti Medici che esercitano 
nell’ambito di queste, per l’erogazione delle prestazioni esclusivamente 
nell’ambito delle convenzioni stesse, nelle seguenti forme: 
a) in forma diretta, e cioè senza preventivo esborso di denaro da parte 

dell’Assistito per tutti i casi di ricovero nonché di prestazioni 
extraospedaliere;  

b) in forma indiretta (con l’utilizzo delle tariffe preferenziali).  
 

S S N Servizio Sanitario Nazionale 
 

A O P Azienda Ospedaliera Pubblica 
 

INTRAMOENIA prestazioni sanitarie erogate individualmente o in equipe da professionista 
medico, dipendente di una struttura sanitaria pubblica, fuori dall’orario di 
lavoro, in regime ambulatoriale, di day hospital o di ricovero, in favore e 
per scelta del paziente e con oneri a carico dello stesso per le prestazioni 
del professionista e/o per quelle della struttura sanitaria. 
Le suddette prestazioni libero-professionali intramoenia possono essere 
svolte sia presso la struttura pubblica di appartenenza del medico (in sede) 
che presso altre strutture sanitarie pubbliche o private, con le quali la 
struttura di appartenenza del medico abbia stipulato apposita convenzione 
(fuori sede) 

  
NUCLEO 
FAMILIARE: 

coniuge fiscalmente a carico e non o convivente more uxorio, figli 
fiscalmente a carico e non 

  
NUCLEO ATTIVO: nucleo familiare del personale in servizio 
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EVENTI COPERTI: MALATTIA: 

ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. La 
gravidanza non è considerata malattia. 

 INFORTUNIO: 
evento dovuto a causa accidentale violenta ed esterna che produce lesioni 
fisiche obiettivamente constatabili. 

 
Sono inoltre compresi in garanzia i seguenti eventi: 
 
 
1) gli infortuni conseguenti a stato di malore, incoscienza, vertigini, purché non cagionati dall'abuso 

di alcool, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti o allucinogene;  
2) l'asfissia involontaria provocata da fughe di gas, vapori o esalazioni velenose, l'annegamento, 

l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, l'occlusione accidentale delle vie respiratorie, 
l'improvviso contatto con corrosivi; 

3) gli infortuni conseguenti a fenomeni naturali, compresi i movimenti tellurici, i maremoti, le frane, 
le valanghe, le slavine; 

4) gli avvelenamenti o le tossinfezioni cagionati dall'ingestione di cibi, bevande o altre sostanze 
avariate o adulterate; 

5) le patologie (escluso il carbonchio e la malaria) derivanti da morsi di animali e punture di insetti; 
6) i colpi di sole o di calore; 

7) gli infortuni derivanti da azioni delittuose, terroristiche, vandaliche, tumulti popolari, le 
sommosse, le azioni di dirottamento o pirateria, a condizione che la persona assistita non vi abbia 
volontariamente preso parte attiva; 

8) l’exeresi chirurgica di neoformazioni, esclusivamente quale intervento terapeutico; 
9) la chirurgia refrattiva ed i trattamenti con laser eccimeri    
10) amniocentesi e villocentesi effettuati: 

a) su donne di età non inferiore a 37 anni, anche in assenza di patologia accertata o presunta; 
b) in presenza di anormalità del feto conosciuta o sospetta. 

 
 
 
 
 

LA CASSA CONTRAENTE 
CASSA DI ASSISTENZA 

PREVITALIA  
------------------------- 

 ENTE ADERENTE 
 

-------------------------- 
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PACCHETT O  € 2.500,00 A FAVORE DEL PERSONALE 
DIRIGENTE 

  
 
 
 
 

CONTRIBUTO 
ANNUO FINITO: 
 

CONTRIBUTO ANNUO PER DIPENDENTE E 
RISPETTIVO NUCLEO, COMPOSTO DA: 
CONIUGE FISCALMENTE A CARICO E NON 
O CONVIVENTE MORE UXORIO, E FIGLI 
FISCALMENTE A CARICO  E NON 
L’assistenza prescinde dalle condizioni fisiche 
nonché dalle malattie pregresse recidivanti. 
 
 
 

 
 
 
Euro 2.500,00 
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DESCRIZIONE DELLE COPERTURE OGGETTO DELL'ASSISTENZA  

E NORME CHE LE REGOLANO
  
A) RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA PER INFORTUNIO O MALATTIA, CON O 

SENZA INTERVENTO CHIRURGICO: 
  
 Vengono riconosciute all'Assistito, fino alla concorrenza del massimale, le spese per: 
   
 1) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto 

partecipante all'intervento, per diritti di sala operatoria e per materiale d'intervento 
(ivi comprese protesi anatomiche ed apparecchi protesici);  

   
 2) visite specialistiche, esami, accertamenti diagnostici compresi onorari medici 

effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura nei 120 giorni precedenti il ricovero; 
   
 3) accertamenti diagnostici, medicinali, assistenza medica ed infermieristica, cure, 

sostenute durante il periodo del ricovero; 
   
 4) esami, prestazioni mediche ed infermieristiche, medicinali, cure termali (escluse le 

spese alberghiere), medicazioni, sostenute nei 120 giorni successivi al termine del 
ricovero o alla data dell’intervento ambulatoriale, sempreché conseguenti all’evento 
considerato; 

   
 5) rette di degenza (escluse quelle concernenti il comfort o i bisogni non essenziali del 

degente: rimborso al 100% ) 
   
 6) trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati durante il periodo di ricovero e nei 120 

giorni successivi al termine del ricovero stesso o alla data dell’intervento 
ambulatoriale sempreché conseguenti all’evento considerato; 

   
 7) spese sostenute e documentate per il trasporto della salma - in caso di decesso a 

seguito di ricovero con intervento – dall’estero in Italia al luogo di sepoltura con un 
massimo di € 1.600,00 per ciascun anno e per nucleo familiare  

  
 

 Sono inoltre compresi: 
 Parto Cesareo e aborto terapeutico fino ad un massimo complessivo di € 6.000,00 per 

ciascun anno e per nucleo familiare 
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 Parto fisiologico fino ad un massimo complessivo di € 4.000,00 per ciascun anno e per 

nucleo familiare con scoperto del 10% 
 Day Hospital (escluso il controllo) 
 Interventi ambulatoriali 
 Qualsiasi altro tipo d'intervento (laser, crioterapia, ecc.)  
 Prestazioni per chirurgia refrattiva ed i trattamenti con laser eccimeri - limite di € 1.500,00 

per occhio con scoperto 20% per evento 
  
FRANCHIGIA 
Il rimborso delle spese di cui alla garanzia "A", verrà effettuato come segue: 
 nessuna franchigia verrà applicata nel caso in cui le prestazioni per ricoveri, con o senza 

intervento, fossero effettuate nell’ambito delle convenzioni intrattenute da 
Newmed/Previmedical con il Network o in caso di  Grande intervento (vedi elenco allegato) o 
in caso di ricoveri ; 

 nessuna franchigia verrà applicata in caso di ricovero a pagamento in ospedale pubblico/AOP 
(reparto solventi); 

 nei casi in cui le prestazioni per ricoveri (con o senza intervento) fossero effettuate al di fuori 
delle convenzioni  intrattenute dalla Newmed/Previmedical con il Network,  si applica uno 
scoperto del 25% con un minimo di € 1.000,00 e massimo di € 5.000,00 per evento;  

Al fine di evitare l'applicazione delle suddette franchigie l'Assistito deve preventivamente richiedere 
a Newmed/Previmedical, per ottenere le prestazioni da lui richieste, di utilizzare istituti di cura e 
medici convenzionati con la Newmed/Previmedical oppure ottenere direttamente le suddette 
prestazioni nell'ambito delle convenzioni del SSN con istituti e medici. 
Gli interventi per cure dentarie, resi necessari per cause diverse dall’infortunio sono escluse sia 
dalla garanzia day hospital che ambulatoriale. Ferma restando la facoltà di scelta della struttura 
sanitaria da utilizzare da parte dell’Assistito, quest’ultimo è tenuto comunque a segnalare 
preventivamente almeno due giorni prima alla centrale operativa, ogni richiesta di ricovero in 
strutture pubbliche (anche per prestazioni “Intramoenia”), in strutture private, o di Day hospital. La 
predetta segnalazione preventiva ha il duplice scopo di aiutare l’Assistito per il miglior utilizzo 
delle opportunità disponibili nel Network e per evitargli o ridurgli, ovunque possibile, 
l’applicazione di franchigie e scoperti.   
La predetta segnalazione non è richiesta per i soli casi di emergenza. 
  
A1) SPESE IN GRAVIDANZA (anche senza patologia): spese per onorari medici, esami, ed 

accertamenti diagnostici, sub massimale di € 1.600,00 per ciascun anno e per nucleo familiare 
con scoperto del 10% con limite massimo di rimborso di € 200,00 per singola fattura. 
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B) PRESTAZIONI INTEGRATIVE DELLA GARANZIA “A” 
 Vengono riconosciute all'Assistito in caso di ricovero rientrante fra quelli elencati al 

precedente punto "A": 
  le spese sostenute, debitamente documentate da fatture, notule, ricevute, per il trasporto 

dell'Assistito a e da istituto di cura o ospedale e da un istituto di cura o ospedale ad un altro 
con i seguenti mezzi: treno, aereo, ambulanza, eliambulanza, in Italia ed all'estero, con un 
massimo di € 3.000,00 per ciascun anno e per nucleo familiare; 

  le spese sostenute, debitamente documentate da fatture, notule, ricevute, per il vitto ed il 
pernottamento in Istituto di cura, o struttura alberghiera in Italia e all’estero ove non 
sussista disponibilità ospedaliera, per un accompagnatore dell'Assistito con il limite 
giornaliero di € 70,00 e con un massimo di 60 giorni per ciascun anno e per nucleo 
familiare. La presente garanzia si intende valida anche in caso di corresponsione della 
diaria giornaliera di cui al successivo punto C). 

  
C) SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - Trasformabilità della prestazione 
 Qualora le spese inerenti l’evento che ha causato il ricovero stesso siano a totale carico del 

Servizio Sanitario Nazionale, le prestazioni previste al precedente punto A si intendono 
sostituite dalla corresponsione  di una indennità per ogni giorno di ricovero (intendendo come 
tale il periodo del giorno che comprende anche il pernottamento) di € 100,00 giornaliere, fino 
ad un massimo di 360 giorni per persona e per ciascun anno. 
In caso di Day Hospital l’indennità giornaliera sarà di € 60,00. 
L’Assistenza copre anche le spese, debitamente documentate,  anche in caso di 
corresponsione della diaria sostitutiva delle spese per ricovero, sostenute a titolo di: 
 visite specialistiche, esami,  accertamenti diagnostici compresi onorari medici effettuati 

anche al di fuori dell'istituto di cura nei 120 giorni precedenti il ricovero; 
 esami, prestazioni mediche ed infermieristiche, medicinali, cure termali (escluse le spese 

alberghiere), medicazioni, sostenute nei 120 giorni successivi al termine del ricovero 
sempreché conseguenti all’evento considerato; 

 trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati nei 120 giorni successivi al termine del 
ricovero sempreché conseguenti all’evento considerato. 

  
 MASSIMALE ANNUO PER L’INSIEME DELLE GARANZIE “A”, “B”, “C” 

Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza della somma di € 250.000,00 (€ 150.000,00 
in caso di ricovero senza intervento) da intendersi come disponibilità unica per ciascun anno e 
per nucleo familiare. 
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D) SPECIALISTICHE EXTRA-OSPEDALIERE 
 Vengono riconosciute all’Assistito anche le spese per le seguenti prestazioni sanitarie 

specialistiche extra-ospedaliere fino a concorrenza della somma di € 12.500,00, da intendersi 
quale disponibilità unica per ciascun anno e nucleo familiare: 

 ALTA DIAGNOSTICA 
 Cure delle malattie neoplasiche (cobaltoterapia, chemioterapia, terapie irradianti, ecc.) 

  Dialisi  
  Cure dentarie rese necessarie da infortunio effettuate ambulatorialmente 
  Applicazioni di apparecchio gessato 
  angiografia (anche digitale) 
  arteriografia (anche digitale) 
  biopsie 
  broncoscopia 
  cistografia 
  colonscopia 
  coronarografia 
  Doppler 
  Duodenoscopia 
  Ecografia 
  Ecodoppler 
  Elettrocardiografia 
  Elettroencefalografia 
  Esofagoscopia 
  Gastroscopia 
  M.O.C. 
  Mammografia 
  diagnostica radiologica 
  rettoscopia 
  RMN 
  Scintigrafia 
  Tac 
  Telecuore 
  Uroflussometria 
  urografia 

 amniocentesi, prelievo villi coriali 
  laserterapia 
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 nel network: nessuno scoperto/franchigia; 

fuori network: scoperto del 15% con il minimo di € 20,00  per evento     
 

 ALTRA DIAGNOSTICA 
 Onorari dei medici per visite e prestazioni specialistiche (escluse quelle odontoiatriche, 

ortodontiche,  nonché i trattamenti fisioterapici) 
  Analisi di laboratorio ed esami diagnostici (ivi compresi gli onorari medici). 
 Scoperto del 15% per evento 

 Visite pediatriche prescritte da medico pediatra ed effettuate fino a 10 anni di età. Sub 
massimale di € 1.000,00 per ciascun anno e per nucleo familiare e con applicazione di uno 
scoperto del 10%. 

 PROTESI ORTOPEDICHE ED APPARECCHI ACUSTICI 
Vengono riconosciute all’Assistito le spese per l’acquisto e la riparazione di protesi 
ortopediche ed apparecchi acustici (sono esclusi i plantari e/o tutori in genere, e quanto a 
questi di simile e/o equivalente). Nessuno scoperto/franchigia. 

  
 I ticket sulle prestazioni del presente punto D) SPECIALISTICHE EXTRA-OSPEDALIERE 

vengono rimborsati al 100%, all’interno dei Euro 12.500,00 e dei sub massimali previsti. 
  
E) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
  
 Vengono riconosciute all’Assistito anche le spese necessarie per: 
  
 a) Trattamenti fisioterapici/cure termali/trattamenti psicoterapici 

La garanzia comprende le spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi, idroterapici e 
termali (escluse le spese di natura alberghiera) per il trattamento di malattie o di 
conseguenze di infortunio, ancorché non vi sia stata degenza in istituto di cura. Sono 
comprese, inoltre, le spese per trattamenti psicoterapici, sempreché eseguiti da medici 
specialisti (no psicologo o psicoanalista). 
Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza complessiva di Euro 2.500,00 
intendendosi tale somma come disponibilità unica per ciascun anno e nucleo familiare 
assistito, con scoperto del 20% e con un limite per sinistro  di € 200,00 per i soli 
trattamenti fisioterapici e rieducativi. Per sinistro si intende ciclo di cura. 

 b) Agopuntura 
La garanzia comprende le spese per trattamenti di agopuntura, effettuata da medico 
specialista, resi necessari a seguito di malattia o infortunio. 
Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza complessiva di Euro 1.500,00 
intendendosi tale somma come disponibilità unica per ciascun anno e nucleo familiare, 
con scoperto del 20% per evento. 
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 c) Lenti ed occhiali resisi necessari a seguito della modifica del visus 

La garanzia comprende il rimborso delle spese per l’acquisto di mezzi correttivi oculistici, 
anche a contatto, esclusa la montatura, fino alla concorrenza complessiva di € 720,00 per 
ciascun anno e nucleo familiare con scoperto del 20% per fornitura. 
Si precisa che la richiesta di rimborso dovrà essere accompagnata da prescrizione del 
medico oculista o ottico optometrista regolarmente abilitato che certifichi la necessità di 
nuove lenti rispetto a quelle in uso dal paziente perché non più efficaci a seguito di 
avvenuta modificazione della capacità visiva dell’occhio (modifica visus); andrà inoltre 
specificato se si trattasse di prescrizione per prime lenti. 

 d) Anticipo 
Nei casi di ricovero per il quale l’istituto di cura richieda il pagamento anticipato di una 
somma quale deposito, è facoltà dell’Assistito domandare anticipatamente – entro il limite 
del 80% del massimale – il rimborso dell’importo effettivamente versato a tale titolo, 
salvo conguaglio a cure ultimate. 

 e) Cure dentarie da malattia 
Vengono riconosciute all’Assistito le spese effettuate per visite e cure odontoiatriche ed 
ortodontiche, protesi dentarie ed apparecchi ortodontici, fino alla concorrenza del 
massimale di € 2.300,00  per ciascun anno e nucleo familiare. 
Il rimborso delle spese sostenute verrà effettuato previa applicazione di uno scoperto del 
20% per sinistro 

 f) Indennità per malattia oncologica 
Qualora l’Assistito venga colpito dall’insorgenza di una malattia oncologica, verrà 
riconosciuta allo stesso una somma pari a € 4.000,00. 
Per malattia oncologica si intende una neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non 
controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale. 
La presente garanzia è operante a condizione che la data della prima diagnosi – 
comprovata da certificazione medica e cartella clinica – sia successiva alla data di effetto 
del Disciplinare o comunque successiva alla data di inserimento in copertura 
dell’Assistito. 
Il pagamento di tale indennità verrà corrisposto una sola volta per l’intero periodo di 
durata previsto dal Disciplinare, compresi casi di rinnovo.  
La presente garanzia opera in caso di permanenza in vita dell’Assistito alla data della 
richiesta di indennizzo.  
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 g) Garanzia medicina preventiva. Garanzia valida esclusivamente solo per il personale in 

servizio (esclusi i familiari). 
La presente garanzia si intende valida esclusivamente nel caso in cui le prestazioni 
vengono effettuate presso il Servizio Sanitario Nazionale con pagamento del Ticket 
oppure presso i centri convenzionati con il Network. 
Per gli assistiti di sesso maschile: 
spese sostenute per visite cardiologiche con ECG (anche con sforzo massimale se ritenuto 
necessario), ecografie all’addome, per visite ed accertamenti prostatici ed urologici, esami 
citologici delle urine, l’accertamento dell’antigene prostatico specifico. 
Per gli assistiti di sesso femminile:  
spese sostenute per l’effettuazione del pap test, visite ginecologiche, mammografie ed 
ecografie mammarie in rapporto all’età e per visite cardiologiche con ECG (anche con 
sforzo massimale se ritenuto necessario. 
Per tutti gli assistiti: 
elettroforesi, esame completo urine, esame del sangue completo, feci – ricerca sangue 
occulto (ripetuto 3 volte) epiluminescenza (controllo nevi), visite oculistiche. 
Limite € 700,00 per ciascun anno.  

 
F) PRESTAZIONI ESCLUSE 
  
 Rimangono escluse dal rimborso le spese per: 
  
  la cura delle intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o ad uso di allucinogeni, 

nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o di stupefacenti; 
  le applicazioni o la chirurgia plastica o stomatologica di carattere estetico, tranne che per 

i neonati (fino al compimento del 3° anno di età) e per le forme ricostruttive rese 
necessarie da infortunio;  

 la chirurgia refrattiva ed i trattamenti con laser eccimeri nonché l’exeresi chirurgica di 
neoformazioni non rientranti nelle voci definite nelle garanzie “comprese”; 

  le prestazioni non effettuate da medico o Centro medico, ad eccezione di quella 
infermieristica e i trattamenti fisioterapici e rieducativi ove necessita la laurea in 
fisioterapia; 

 le prestazioni non corredate dall’indicazione della diagnosi; 
  la cura delle conseguenze di infortuni sofferti per effetto di stato di ubriachezza o sotto 

l'influenza di sostanze stupefacenti o similari (non assunte a scopo terapeutico), di proprie 
azioni delittuose e della pratica di sports aerei e motoristici in genere; 
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  le spese sostenute in conseguenza di malattie mentali ed i disturbi psichici in genere, ivi 

comprese le malattie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive, nonché quelle 
riferibili  ad esaurimento nervoso salvo quanto previsto al punto E-Prestazioni 
Aggiuntive lettera a); 

  le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di 
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 

  tutte le procedure, accertamenti ed interventi relativi all’infertilità o finalizzati alla 
fecondazione assistita; 

  le spese relative a prestazioni di routine e/o controllo salvo quanto previsto al punto E-
Prestazioni Aggiuntive lettera g); 

  le conseguenze sofferte a causa di guerra dichiarata e non dichiarata, insurrezione 
generale, occupazione militare, invasione; 

  ogni conseguenza di anoressia e bulimia; 
  lungodegenze, intese quali ricoveri connessi a condizioni fisiche dell’Assistito che non 

consentono più la guarigione con trattamenti medici o che rendono necessaria la 
permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di 
mantenimento. 

 infortuni non documentati da certificato di pronto soccorso. 
  
G) SERVIZIO MILITARE 
 L’assistenza non è operante durante il servizio militare di leva in tempo di pace, il servizio 

sostitutivo dello stesso ed il richiamo in servizio temporaneo, in quanto durante i suddetti 
servizi subentra il SSN ai sensi di legge. 

 
H) PRESTAZIONI EROGATE DAL SSN IN AMBITO DI STRUTTURE 

INTRAMOENIA  
 Le prestazioni connesse con  ricoveri,  con prestazioni di medici e/o di tipo specialistico 

extraospedaliero,  erogate dal SSN in ambito di strutture Intramoenia (v. DEFINIZIONI) al 
di fuori delle convenzioni con il Network di Newmed/Previmedical, sono equiparate a tutti 
gli effetti a prestazioni private e pertanto sono soggette alle relative franchigie e scoperti 
previsti nel presente Disciplinare per le prestazioni private. 

 
 
 
 

LA CASSA CONTRAENTE 
CASSA DI ASSISTENZA 

PREVITALIA  
------------------------- 

 ENTE ADERENTE 
 

-------------------------- 
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PACCHETTO  € 720,00 A FAVORE DEL PERSONALE NON 
DIRIGENTE IN SERVIZIO ASSUNTO PRIMA DEL 17/11/10 E AD 

ADESIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE NON 
DIRIGENTE IN SERVIZIO ASSUNTO DOPO IL 17/11/10 

 
 

CONTRIBUTO 
ANNUO FINITO: 
 

CONTRIBUTO ANNUO PER DIPENDENTE 
E RISPETTIVO NUCLEO, COMPOSTO DA: 
CONIUGE FISCALMENTE A CARICO O 
CONVIVENTE MORE UXORIO E FIGLI 
FISCALMENTE A CARICO   
L’assistenza prescinde dalle condizioni fisiche 
nonché dalle malattie pregresse recidivanti. 
 
CONTRIBUTO ANNUO PER CONIUGE 
FISCALMENTE NON A CARICO O MORE 
UXORIO: 
L’assistenza prescinde dalle condizioni fisiche 
nonché dalle malattie pregresse recidivanti. 
 
CONTRIBUTO ANNUO PER FIGLI 
FISCALMENTE NON A CARICO, 
PURCHE’ CONVIVENTI CON IL 
DIPENDENTE. 
L’inserimento deve riguardare tutti i figli 
risultanti da stato di famiglia. 
L’assistenza prescinde dalle condizioni fisiche 
nonché dalle malattie pregresse recidivanti. 
 
 

 
 
 
Euro 720,00 
 
 
 
 
 
Euro 125,00 
 
 
 
 
 
1 persona Euro 250,00 
2 persone e oltre Euro 450,00 
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DESCRIZIONE DELLE COPERTURE OGGETTO DELL'ASSISTENZA  

E NORME CHE LE REGOLANO
  
A) RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA PER INFORTUNIO O MALATTIA, CON O 

SENZA INTERVENTO CHIRURGICO:  
  
 Vengono riconosciute all'Assistito, fino alla concorrenza del massimale, le spese per: 
   
 1) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto 

partecipante all'intervento, per diritti di sala operatoria e per materiale d'intervento 
(ivi comprese protesi anatomiche ed apparecchi protesici);  

   
 2) visite specialistiche, esami,  accertamenti diagnostici compresi onorari medici 

effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura nei 120 giorni precedenti il ricovero; 
   
 3) accertamenti diagnostici, medicinali, assistenza medica ed infermieristica, cure, 

sostenute durante il periodo del ricovero; 
   
 4) esami, prestazioni mediche ed infermieristiche, medicinali, cure termali (escluse le 

spese alberghiere), medicazioni, sostenute nei 120 giorni successivi al termine del 
ricovero o alla data dell’intervento ambulatoriale, sempreché conseguenti all’evento 
considerato; 

   
 5) rette di degenza (escluse quelle concernenti il comfort o i bisogni non essenziali del 

degente: rimborso al 100%  
   
 6) trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati durante il periodo di ricovero e nei 120 

giorni successivi al termine del ricovero stesso o alla data dell’intervento 
ambulatoriale sempreché conseguenti all’evento considerato; 

 
 Sono inoltre compresi: 

 Parto Cesareo e aborto terapeutico fino ad un massimo complessivo di € 6.000,00 per 
ciascun anno e per nucleo familiare 

 Parto fisiologico fino ad un massimo complessivo di € 4.000,00 per ciascun anno e per 
nucleo familiare con scoperto del 10% 

 Day Hospital (escluso il controllo) 
 Interventi ambulatoriali 
 Qualsiasi altro tipo d'intervento (laser, crioterapia, ecc.)  
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 Prestazioni per chirurgia refrattiva ed i trattamenti con laser eccimeri - limite di € 1.500,00 

per occhio con scoperto 20% per evento 
 

FRANCHIGIA 
Il rimborso delle spese di cui alla garanzia "A", verrà effettuato come segue: 
 nessuna franchigia verrà applicata nel caso in cui le prestazioni per ricoveri, con o senza 

intervento, fossero effettuate nell’ambito delle convenzioni intrattenute da 
Newmed/Previmedical con il Network o in caso di  Grande intervento (vedi elenco allegato) o 
in caso di ricoveri ; 

 nessuna franchigia verrà applicata in caso di ricovero a pagamento in ospedale pubblico/AOP 
(reparto solventi); 

 nei casi in cui le prestazioni per ricoveri (con o senza intervento) fossero effettuate al di fuori 
delle convenzioni  intrattenute dalla Newmed/Previmedical con il Network,  si applica  scoperto 
del 25% con un minimo di € 1.000,00 e massimo di € 5.000,00 per evento;  

Al fine di evitare l'applicazione delle suddette franchigie l'Assistito deve preventivamente richiedere 
a Newmed/Previmedical, per ottenere le prestazioni da lui richieste, di utilizzare istituti di cura e 
medici convenzionati con la Newmed/Previmedical oppure ottenere direttamente le suddette 
prestazioni nell'ambito delle convenzioni del SSN con istituti e medici. 
Gli interventi per cure dentarie, resi necessari per cause diverse dall’infortunio sono escluse sia 
dalla garanzia day hospital che ambulatoriale. Ferma restando la facoltà di scelta della struttura 
sanitaria da utilizzare da parte dell’Assistito, quest’ultimo è tenuto comunque a segnalare 
preventivamente almeno due giorni prima alla centrale operativa, ogni richiesta di ricovero in 
strutture pubbliche (anche per prestazioni “Intramoenia”), in strutture private, o di Day hospital. La 
predetta segnalazione preventiva ha il duplice scopo di aiutare l’Assistito per il miglior utilizzo 
delle opportunità disponibili nel Network e per evitargli o ridurgli, ovunque possibile, 
l’applicazione di franchigie e scoperti.   
La predetta segnalazione non è richiesta per i soli casi di emergenza. 
  
A1) SPESE IN GRAVIDANZA (anche senza patologia): spese per onorari medici, esami, ed 

accertamenti diagnostici (ivi compresa l’amniocentesi), sub massimale di € 1.600,00 per 
ciascun anno e nucleo familiare con scoperto del 10% con limite massimo di rimborso di 
€ 200,00 per singola fattura 

  
B) PRESTAZIONI INTEGRATIVE DELLA GARANZIA “A” 
 Vengono riconosciute all’Assistito in caso di ricovero rientrante fra quelli elencati al 

precedente punto "A": 
  le spese sostenute, debitamente documentate da fatture, notule, ricevute, per il trasporto 

dell'Assistito a e da istituto di cura o ospedale e da un istituto di cura o ospedale ad un altro 
con i seguenti mezzi: treno, aereo, ambulanza, eliambulanza, in Italia ed all'estero, con un 
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massimo di € 3.000,00 per ciascun anno e nucleo familiare; 
  le spese sostenute, debitamente documentate da fatture, notule, ricevute, per il vitto ed il 

pernottamento in Istituto di cura, o struttura alberghiera in Italia e all’estero ove non 
sussista disponibilità ospedaliera, per un accompagnatore dell'Assistito con il limite 
giornaliero di € 70,00 e con un massimo di 60 giorni per ciascun anno e nucleo familiare; 

 
C) SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - Trasformabilità della prestazione 
 Qualora le spese inerenti l’evento che ha causato il ricovero stesso siano a totale carico del 

Servizio Sanitario Nazionale, le prestazioni previste al precedente punto A si intendono 
sostituite dalla corresponsione  di una indennità per ogni giorno di ricovero (intendendo come 
tale il periodo del giorno che comprende anche il pernottamento) di € 100,00 giornaliere, fino 
ad un massimo di 250 giorni per persona e per ciascun anno. 
In caso di Day Hospital l’indennità giornaliera sarà di € 60,00. 

 MASSIMALE ANNUO PER L’INSIEME DELLE GARANZIE “A”, “B”, “C” 
Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza della somma di € 250.000,00 (€ 150.000,00 
in caso di ricovero senza intervento) da intendersi come disponibilità unica per ciascun anno e 
per nucleo familiare. 

  
D) SPECIALISTICHE EXTRA-OSPEDALIERE 
 Vengono riconosciute all’Assistito anche le spese per le seguenti prestazioni sanitarie 

specialistiche extra-ospedaliere fino a concorrenza della somma di € 12.500,00, da intendersi 
quale disponibilità unica per ciascun anno e nucleo familiare: 

 ALTA DIAGNOSTICA 
 Cure delle malattie neoplasiche (cobaltoterapia, chemioterapia, terapie irradianti, ecc.) 

  Dialisi  
  Cure dentarie rese necessarie da infortunio effettuate ambulatorialmente 
  Applicazioni di apparecchio gessato 
  angiografia (anche digitale) 
  arteriografia (anche digitale) 
  biopsie 
  broncoscopia 
  cistografia 
  colonscopia 
  coronarografia 
  Doppler 
  Duodenoscopia 
  Ecografia 
  Ecodoppler 
  Elettrocardiografia 
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  Elettroencefalografia 
  Esofagoscopia 
  Gastroscopia 
  M.O.C. 
  Mammografia 
 

  diagnostica radiologica 
  rettoscopia 
  RMN 
  Scintigrafia 
  Tac 
  Telecuore 
  Uroflussometria 
  urografia 

 amniocentesi, prelievo villi coriali 
  laserterapia 
 nel network: nessuno scoperto/franchigia; 

fuori network: scoperto del 15% con il minimo di € 20,00  per evento     
 

 ALTRA DIAGNOSTICA 
 Onorari dei medici per visite e prestazioni specialistiche (escluse quelle odontoiatriche, 

ortodontiche,  nonché i trattamenti fisioterapici) 
  Analisi di laboratorio ed esami diagnostici (ivi compresi gli onorari medici). 
  Visite pediatriche prescritte da medico pediatra ed effettuate fino a 10 anni di età. Sub 

massimale di € 1.000,00 per ciascun anno e nucleo familiare. 
 Scoperto del 15% con il minimo di € 20,00  per evento 

 
 PROTESI ORTOPEDICHE ED APPARECCHI ACUSTICI 

Vengono riconosciute all’Assistito le spese per l’acquisto e la riparazione di protesi 
ortopediche ed apparecchi acustici (sono esclusi i plantari e/o tutori in genere, e quanto a 
questi di simile e/o equivalente). Nessuno scoperto/franchigia. 

  
 I ticket sulle prestazioni del presente punto D) SPECIALISTICHE EXTRA-OSPEDALIERE 

vengono rimborsati al 100%, all’interno dei Euro 12.500,00 e dei sub massimali previsti. 
  
E) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
  
 Vengono riconosciute all’Assistito anche le spese necessarie per: 
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 a) Trattamenti fisioterapici/cure termali/trattamenti psicoterapici 
La garanzia comprende le spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi, idroterapici e 
termali (escluse le spese di natura alberghiera) per il trattamento di malattie o di 
conseguenze di infortunio, ancorché non vi sia stata degenza in istituto di cura. Sono 
comprese, inoltre, le spese per trattamenti psicoterapici, sempreché eseguiti da medici 
specialisti (no psicologo o psicoanalista). 
Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza complessiva di Euro 2.500,00 
intendendosi tale somma come disponibilità unica per ciascun anno e nucleo familiare, 
con scoperto del 20% e con un limite per sinistro  di € 200,00. Per sinistro si intende ciclo 
di cura. 

 b) Agopuntura 
La garanzia comprende le spese per trattamenti di agopuntura, effettuata da medico 
specialista, resi necessari a seguito di malattia o infortunio. 
Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza complessiva di Euro 1.500,00 
intendendosi tale somma come disponibilità unica per ciascun anno e nucleo familiare, 
con scoperto del 20% per evento. 

 c) Lenti ed occhiali resisi necessari a seguito della modifica del visus 
La garanzia comprende il rimborso delle spese per l’acquisto di mezzi correttivi oculistici, 
anche a contatto, esclusa la montatura, fino alla concorrenza complessiva di € 720,00 per 
ciascun anno e nucleo familiare con scoperto del 20% con il minimo di € 30,00 per 
fornitura. 
Si precisa che la richiesta di rimborso dovrà essere accompagnata da prescrizione del 
medico oculista o ottico optometrista regolarmente abilitato che certifichi la necessità di 
nuove lenti rispetto a quelle in uso dal paziente perché non più efficaci a seguito di 
avvenuta modificazione della capacità visiva dell’occhio (modifica visus); andrà inoltre 
specificato se si trattasse di prescrizione per prime lenti. 

 d) Anticipo 
Nei casi di ricovero per il quale l’istituto di cura richieda il pagamento anticipato di una 
somma quale deposito, è facoltà dell’Assistito domandare anticipatamente – entro il limite 
del 80% del massimale – il rimborso dell’importo effettivamente versato a tale titolo, 
salvo conguaglio a cure ultimate. 
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 e) Cure dentarie da malattia 

Vengono riconosciute all’Assistito le spese effettuate per visite e cure odontoiatriche ed 
ortodontiche, protesi dentarie ed apparecchi ortodontici, fino alla concorrenza del 
massimale di € 1.125.000,00 intendendosi quale disponibilità totale per ciascun anno per 
tutti i nuclei familiari, con un limite di 2.500,00  per ciascun anno e nucleo familiare.  
Il rimborso delle spese sostenute verrà effettuato previa applicazione di uno scoperto per 
sinistro: 
 nel network: nessuno scoperto/franchigia 
 fuori network: del 20%     
Entro 60 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità, vengono rimborsate le spese 
presentate da ciascun Assistito, qualora: 
i) il totale delle spese rimborsabili agli aventi diritto, al netto degli eventuali 

scoperti/franchigie applicabili 
superi 
ii) l’importo complessivo annuo di € 1.125.000,00 
il rimborso per ciascun Assistito verrà effettuato previa applicazione per ogni singola 
richiesta di uno scoperto pari alla percentuale derivante dal rapporto tra l’importo di cui al 
punto ii) e l’importo di cui al punto i).  

 f) Indennità per malattia oncologica 
Qualora l’Assistito venga colpito dall’insorgenza di una malattia oncologica, verrà 
riconosciuta allo stesso una somma pari a € 3.000,00. 
Per malattia oncologica si intende una neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non 
controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale. 
La presente garanzia è operante a condizione che la data della prima diagnosi – 
comprovata da certificazione medica e cartella clinica – sia successiva alla data di effetto 
del Disciplinare o comunque successiva alla data di inserimento in copertura 
dell’Assistito. 
Il pagamento di tale indennità verrà corrisposto una sola volta per l’intero periodo di 
durata previsto dal Disciplinare, compresi casi di rinnovo.  
La presente garanzia opera in caso di permanenza in vita dell’Assistito alla data della 
richiesta di indennizzo.  
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 g) Garanzia medicina preventiva. Garanzia valida esclusivamente solo per il personale in 

servizio (esclusi i familiari). 
La presente garanzia si intende valida esclusivamente nel caso in cui le prestazioni 
vengono effettuate presso il Servizio Sanitario Nazionale con pagamento del Ticket 
oppure presso i centri convenzionati con il Network. 
Per gli assistiti di sesso maschile: 
spese sostenute per visite cardiologiche con ECG (anche con sforzo massimale se ritenuto 
necessario), ecografie all’addome, per visite ed accertamenti prostatici ed urologici, esami 
citologici delle urine, l’accertamento dell’antigene prostatico specifico. 
Per gli assistiti di sesso femminile:  
spese sostenute per l’effettuazione del pap test, visite ginecologiche, mammografie ed 
ecografie mammarie in rapporto all’età e per visite cardiologiche con ECG (anche con 
sforzo massimale se ritenuto necessario. 
Per tutti gli assistiti: 
elettroforesi, esame completo urine, esame del sangue completo, feci – ricerca sangue 
occulto (ripetuto 3 volte) epiluminescenza (controllo nevi), visite oculistiche. 
Limite € 700 per ciascun anno.  

  
F) PRESTAZIONI ESCLUSE 
  
 Rimangono escluse dal rimborso le spese per: 
  
  la cura delle intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o ad uso di allucinogeni, 

nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o di stupefacenti; 
  le applicazioni o la chirurgia plastica o stomatologica di carattere estetico, tranne che per 

i neonati (fino al compimento del 3° anno di età) e per le forme ricostruttive rese 
necessarie da infortunio;  

 la chirurgia refrattiva ed i trattamenti con laser eccimeri nonché l’exeresi chirurgica di 
neoformazioni non rientranti nelle voci definite nelle garanzie “comprese”; 

  le prestazioni non effettuate da medico o Centro medico, ad eccezione di quella 
infermieristica ed i trattamenti fisioterapici e rieducativi ove necessita la laurea in 
fisioterapia; 

 le prestazioni non corredate dall’indicazione della diagnosi; 
  la cura delle conseguenze di infortuni sofferti per effetto di stato di ubriachezza o sotto 

l'influenza di sostanze stupefacenti o similari (non assunte a scopo terapeutico), di proprie 
azioni delittuose e della pratica di sports aerei e motoristici in genere; 
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  le spese sostenute in conseguenza di malattie mentali ed i disturbi psichici in genere, ivi 

comprese le malattie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive, nonché quelle 
riferibili  ad esaurimento nervoso salvo quanto previsto al punto E-Prestazioni 
Aggiuntive lettera a); 

  le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di 
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 

  tutte le procedure, accertamenti ed interventi relativi all’infertilità o finalizzati alla 
fecondazione assistita; 

  le spese relative a prestazioni di routine e/o controllo salvo quanto previsto al punto E-
Prestazioni Aggiuntive lettera g); 

  le conseguenze sofferte a causa di guerra dichiarata e non dichiarata, insurrezione 
generale, occupazione militare, invasione; 

  ogni conseguenza di anoressia e bulimia; 
  lungodegenze, intese quali ricoveri connessi a condizioni fisiche dell’Assistito che non 

consentono più la guarigione con trattamenti medici o che rendono necessaria la 
permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di 
mantenimento. 

 infortuni non documentati da certificato di pronto soccorso. 
  
G) SERVIZIO MILITARE 
 L’assistenza non è operante durante il servizio militare di leva in tempo di pace, il servizio 

sostitutivo dello stesso ed il richiamo in servizio temporaneo, in quanto durante i suddetti 
servizi subentra il SSN ai sensi di legge. 

 
H) PRESTAZIONI EROGATE DAL SSN IN AMBITO DI STRUTTURE 

INTRAMOENIA  
 Le prestazioni connesse con  ricoveri,  con prestazioni di medici e/o di tipo specialistico 

extraospedaliero,  erogate dal SSN in ambito di strutture Intramoenia (v. DEFINIZIONI) al 
di fuori delle convenzioni con il Network di Newmed/Previmedical, sono equiparate a tutti 
gli effetti a prestazioni private e pertanto sono soggette alle relative franchigie e scoperti 
previsti nel presente Disciplinare per le prestazioni private. 

 
 
 

LA CASSA CONTRAENTE 
CASSA DI ASSISTENZA 

PREVITALIA  
------------------------- 

 ENTE ADERENTE 
 

-------------------------- 

 



 
 
 
 
 
          

                                                                              PREVITALIA 
 

 
 
 

27

 
 
 
 
 

PACCHETTO  € 700,00 AD ADESIONE INDIVIDUALE A FAVORE 
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE IN SERVIZIO ASSUNTO 

DOPO IL 17/11/10 
 
 
 
 

CONTRIBUTO 
ANNUO FINITO 

 

CONTRIBUTO ANNUO PER DIPENDENTE 
E RISPETTIVO NUCLEO, COMPOSTO DA: 
CONIUGE FISCALMENTE A CARICO O 
CONVIVENTE MORE UXORIO E FIGLI 
FISCALMENTE A CARICO   
L’assistenza prescinde dalle condizioni fisiche 
nonché dalle malattie pregresse recidivanti. 
 
CONTRIBUTO ANNUO PER CONIUGE 
FISCALMENTE NON A CARICO O MORE 
UXORIO: 
L’assistenza prescinde dalle condizioni fisiche 
nonché dalle malattie pregresse recidivanti. 
 
CONTRIBUTO ANNUO PER FIGLI 
FISCALMENTE NON A CARICO, 
PURCHE’ CONVIVENTI CON IL 
DIPENDENTE. 
L’inserimento deve riguardare tutti i figli 
risultanti da stato di famiglia. 
L’assistenza prescinde dalle condizioni fisiche 
nonché dalle malattie pregresse recidivanti. 
 
 
 

 
 
 
Euro 700,00  
 
 
 
 
 
Euro 125,00 
 
 
 
 
 
 
1 persona Euro 250,00 
2 persone e oltre Euro 450,00 
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DESCRIZIONE DELLE COPERTURE OGGETTO DELL'ASSISTENZA  

E NORME CHE LE REGOLANO
  
A) RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA PER INFORTUNIO O MALATTIA, CON O 

SENZA INTERVENTO CHIRURGICO: 
  
 Vengono riconosciute all'Assistito, fino alla concorrenza del massimale, le spese per: 
   
 1) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto 

partecipante all'intervento, per diritti di sala operatoria e per materiale d'intervento 
(ivi comprese protesi anatomiche ed apparecchi protesici);  

   
 2) visite specialistiche, esami,  accertamenti diagnostici compresi onorari medici 

effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura nei 120 giorni precedenti il ricovero; 
   
 3) accertamenti diagnostici, medicinali, assistenza medica ed infermieristica, cure, 

sostenute durante il periodo del ricovero; 
   
 4) esami, prestazioni mediche ed infermieristiche, medicinali, cure termali (escluse le 

spese alberghiere), medicazioni, sostenute nei 120 giorni successivi al termine del 
ricovero o alla data dell’intervento ambulatoriale, sempreché conseguenti all’evento 
considerato; 

   
 5) rette di degenza (escluse quelle concernenti il comfort o i bisogni non essenziali del 

degente: rimborso al 100%  
   
 6) trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati durante il periodo di ricovero e nei 120 

giorni successivi al termine del ricovero stesso o alla data dell’intervento 
ambulatoriale sempreché conseguenti all’evento considerato; 

  
 

 Sono inoltre compresi: 
 Parto Cesareo e aborto terapeutico fino ad un massimo complessivo di € 6.000,00 per 

ciascun anno e per nucleo familiare  
 Parto fisiologico fino ad un massimo complessivo di € 4.000,00 per ciascun anno e per 

nucleo familiare con scoperto del 10% 
 Day Hospital (escluso il controllo) 
 Interventi ambulatoriali 
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 Qualsiasi altro tipo d'intervento (laser, crioterapia, ecc.)  
 Prestazioni per chirurgia refrattiva ed i trattamenti con laser eccimeri - limite di € 1.500,00 

per occhio con scoperto 20% per evento 
FRANCHIGIA 
Il rimborso delle spese di cui alla garanzia "A", verrà effettuato come segue: 
 nessuna franchigia verrà applicata nel caso in cui le prestazioni per ricoveri, con o senza 

intervento, fossero effettuate nell’ambito delle convenzioni intrattenute da 
Newmed/Previmedical con il Network o in caso di  Grande intervento (vedi elenco allegato) o 
in caso di ricoveri ; 

 nessuna franchigia verrà applicata in caso di ricovero a pagamento in ospedale pubblico/AOP 
(reparto solventi); 

 nei casi in cui le prestazioni per ricoveri (con o senza intervento) fossero effettuate al di fuori 
delle convenzioni  intrattenute dalla Newmed/Previmedical con il Network,  si applica uno 
scoperto del 25% con un minimo di € 1.000,00 e massimo di € 5.000,00 per evento;  

Al fine di evitare l'applicazione delle suddette franchigie l'Assistito deve preventivamente richiedere 
a Newmed/Previmedical, per ottenere le prestazioni da lui richieste, di utilizzare istituti di cura e 
medici convenzionati con la Newmed/Previmedical oppure ottenere direttamente le suddette 
prestazioni nell'ambito delle convenzioni del SSN con istituti e medici. 
Gli interventi per cure dentarie, resi necessari per cause diverse dall’infortunio sono escluse sia 
dalla garanzia day hospital che ambulatoriale. Ferma restando la facoltà di scelta della struttura 
sanitaria da utilizzare da parte dell’Assistito, quest’ultimo è tenuto comunque a segnalare 
preventivamente almeno due giorni prima alla centrale operativa, ogni richiesta di ricovero in 
strutture pubbliche (anche per prestazioni “Intramoenia”), in strutture private, o di Day hospital. La 
predetta segnalazione preventiva ha il duplice scopo di aiutare l’Assistito per il miglior utilizzo 
delle opportunità disponibili nel Network e per evitargli o ridurgli, ovunque possibile, 
l’applicazione di franchigie e scoperti.   
La predetta segnalazione non è richiesta per i soli casi di emergenza. 
  
A1) SPESE IN GRAVIDANZA (anche senza patologia): spese per onorari medici, esami, ed 

accertamenti diagnostici (ivi compresa l’amniocentesi), sub massimale di € 1.600,00 per 
ciascun anno e nucleo familiare con scoperto del 10% con limite massimo di rimborso di 
€ 200,00 per singola fattura 

  
B) PRESTAZIONI INTEGRATIVE DELLA GARANZIA “A” 
 Vengono riconosciute all'Assistito in caso di ricovero rientrante fra quelli elencati al 

precedente punto "A": 
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  le spese sostenute, debitamente documentate da fatture, notule, ricevute, per il trasporto 

dell'Assistito a e da istituto di cura o ospedale e da un istituto di cura o ospedale ad un altro 
con i seguenti mezzi: treno, aereo, ambulanza, eliambulanza, in Italia ed all'estero, con un 
massimo di € 3.000,00 per ciascun anno e nucleo familiare; 

  le spese sostenute, debitamente documentate da fatture, notule, ricevute, per il vitto ed il 
pernottamento in Istituto di cura, o struttura alberghiera in Italia e all’estero ove non 
sussista disponibilità ospedaliera, per un accompagnatore dell'Assistito con il limite 
giornaliero di € 70,00 e con un massimo di 60 giorni per ciascun anno e nucleo familiare; 

  
C) SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - Trasformabilità della prestazione 
 Qualora le spese inerenti l’evento che ha causato il ricovero stesso siano a totale carico del 

Servizio Sanitario Nazionale, le prestazioni previste al precedente punto A si intendono 
sostituite dalla corresponsione  di una indennità per ogni giorno di ricovero (intendendo come 
tale il periodo del giorno che comprende anche il pernottamento) di € 100,00 giornaliere, fino 
ad un massimo di 250 giorni per persona e per ciascun anno. 
In caso di Day Hospital l’indennità giornaliera sarà di € 60,00. 

  
 MASSIMALE ANNUO PER L’INSIEME DELLE GARANZIE “A”, “B”, “C” 

Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza della somma di € 250.000,00 (€ 150.000,00 
in caso di ricovero senza intervento) da intendersi come disponibilità unica per ciascun anno e 
per nucleo familiare. 

  
D) SPECIALISTICHE EXTRA-OSPEDALIERE 
 Vengono riconosciute all’Assistito anche le spese per le seguenti prestazioni sanitarie 

specialistiche extra-ospedaliere fino a concorrenza della somma di € 12.500,00, da intendersi 
quale disponibilità unica per ciascun anno e nucleo familiare: 

 ALTA DIAGNOSTICA 
 Cure delle malattie neoplasiche (cobaltoterapia, chemioterapia, terapie irradianti, ecc.) 

  Dialisi  
  Cure dentarie rese necessarie da infortunio effettuate ambulatorialmente 
  Applicazioni di apparecchio gessato 
  angiografia (anche digitale) 
  arteriografia (anche digitale) 
  biopsie 
  broncoscopia 
  cistografia 
  colonscopia 
  coronarografia 
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  Doppler 

    Duodenoscopia 
    Ecografia 
    Ecodoppler 
    Elettrocardiografia 
    Elettroencefalografia 
    Esofagoscopia 
    Gastroscopia 
    M.O.C. 
    Mammografia 
    diagnostica radiologica 
    rettoscopia 
    RMN 
    Scintigrafia 
    Tac 
    Telecuore 
    Uroflussometria 
    urografia 
    amniocentesi, prelievo villi coriali 
    laserterapia 

 
 nel network: nessuno scoperto/franchigia; 

fuori network: scoperto del 15% con il minimo di € 20,00  per evento     
 

 ALTRA DIAGNOSTICA 
 Onorari dei medici per visite e prestazioni specialistiche (escluse quelle odontoiatriche, 

ortodontiche,  nonché i trattamenti fisioterapici) 
  Analisi di laboratorio ed esami diagnostici (ivi compresi gli onorari medici). 
  Visite pediatriche prescritte da medico pediatra ed effettuate fino a 10 anni di età. Sub 

massimale di € 1.000,00 per ciascun anno e nucleo familiare 
 Scoperto del 15% con il minimo di € 20,00  per evento 

 
 PROTESI ORTOPEDICHE ED APPARECCHI ACUSTICI 

Vengono riconosciute all’Assistito le spese per l’acquisto e la riparazione di protesi 
ortopediche ed apparecchi acustici (sono esclusi i plantari e/o tutori in genere, e quanto a 
questi di simile e/o equivalente). Nessuno scoperto/franchigia. 
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 I ticket sulle prestazioni del presente punto D) SPECIALISTICHE EXTRA-OSPEDALIERE 

vengono rimborsati al 100%, all’interno dei Euro 12.500,00 e dei sub massimali previsti. 
  
E) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
  
 Vengono riconosciute all’Assistito anche le spese necessarie per: 
  
 a) Trattamenti fisioterapici/cure termali/trattamenti psicoterapici 

La garanzia comprende le spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi, idroterapici e 
termali (escluse le spese di natura alberghiera) per il trattamento di malattie o di 
conseguenze di infortunio, ancorché non vi sia stata degenza in istituto di cura. Sono 
comprese, inoltre, le spese per trattamenti psicoterapici, sempreché eseguiti da medici 
specialisti (no psicologo o psicoanalista). 
Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza complessiva di Euro 2.500,00 
intendendosi tale somma come disponibilità unica per ciascun anno e nucleo familiare, 
con scoperto del 20% e con un limite per sinistro  di € 200,00. Per sinistro si intende ciclo 
di cura. 

 b) Agopuntura 
La garanzia comprende le spese per trattamenti di agopuntura, effettuata da medico 
specialista, resi necessari a seguito di malattia o infortunio. 
Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza complessiva di Euro 1.500,00 
intendendosi tale somma come disponibilità unica per ciascun anno e nucleo familiare, 
con scoperto del 20% per evento. 

 c) Lenti ed occhiali resisi necessari a seguito della modifica del visus 
La garanzia comprende il rimborso delle spese per l’acquisto di mezzi correttivi oculistici, 
anche a contatto, esclusa la montatura, fino alla concorrenza complessiva di € 720,00 per 
ciascun anno e nucleo familiare con scoperto del 20% con il minimo di € 30,00 per 
fornitura. 
Si precisa che la richiesta di rimborso dovrà essere accompagnata da prescrizione del 
medico oculista o ottico optometrista regolarmente abilitato che certifichi la necessità di 
nuove lenti rispetto a quelle in uso dal paziente perché non più efficaci a seguito di 
avvenuta modificazione della capacità visiva dell’occhio (modifica visus); andrà inoltre 
specificato se si trattasse di prescrizione per prime lenti. 

 d) Anticipo 
Nei casi di ricovero per il quale l’istituto di cura richieda il pagamento anticipato di una 
somma quale deposito, è facoltà dell’Assistito domandare anticipatamente – entro il limite 
del 80% del massimale – il rimborso dell’importo effettivamente versato a tale titolo, 
salvo conguaglio a cure ultimate. 
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 e) Cure dentarie da malattia 

Vengono riconosciute all’Assistito le spese effettuate per visite e cure odontoiatriche ed 
ortodontiche, protesi dentarie ed apparecchi ortodontici, fimo alla concorrenza del 
massimale di € 1.125.000,00 intendendosi quale disponibilità totale per ciascun anno per 
tutti i nuclei familiari, con un limite di 2.500,00  per ciascun anno e nucleo familiare.  
Il rimborso delle spese sostenute verrà effettuato previa applicazione di uno scoperto per 
sinistro: 
 nel network: nessuno scoperto/franchigia 
 fuori network: del 20%     
Entro 60 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità, vengono rimborsate le spese 
presentate da ciascun Assistito, qualora: 
1) il totale delle spese rimborsabili agli aventi diritto, al netto degli eventuali 
scoperti/franchigie applicabili 
superi 
2) l’importo complessivo annuo di € 1.125.000,00 
il rimborso per ciascun Assistito verrà effettuato previa applicazione per ogni singola 
richiesta di uno scoperto pari alla percentuale derivante dal rapporto tra l’importo di cui al 
punto 2 e l’importo di cui al punto 1.  

 f) Indennità per malattia oncologica 
Qualora l’Assistito venga colpito dall’insorgenza di una malattia oncologica, verrà 
riconosciuta allo stesso una somma pari a € 3.000,00. 
Per malattia oncologica si intende una neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non 
controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale. 
La presente garanzia è operante a condizione che la data della prima diagnosi – 
comprovata da certificazione medica e cartella clinica – sia successiva alla data di effetto 
del Disciplinare o comunque successiva alla data di inserimento in copertura 
dell’Assistito. 
Il pagamento di tale indennità verrà corrisposto una sola volta per l’intero periodo di 
durata previsto dal Disciplinare, compresi casi di rinnovo.  
La presente garanzia opera in caso di permanenza in vita dell’Assistito alla data della 
richiesta di indennizzo.  

  
F) PRESTAZIONI ESCLUSE 
  
 Rimangono escluse dal rimborso le spese per: 
  
  la cura delle intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o ad uso di allucinogeni, 

nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o di stupefacenti; 
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  le applicazioni o la chirurgia plastica o stomatologica di carattere estetico, tranne che per 

i neonati (fino al compimento del 3° anno di età) e per le forme ricostruttive rese 
necessarie da infortunio;  

 la chirurgia refrattiva ed i trattamenti con laser eccimeri nonché l’exeresi chirurgica di 
neoformazioni non rientranti nelle voci definite nelle garanzie “comprese”; 

  le prestazioni non effettuate da medico o Centro medico, ad eccezione di quella 
infermieristica ed i trattamenti fisioterapici e rieducativi ove necessita la laurea in 
fisioterapia; 

 le prestazioni non corredate dall’indicazione della diagnosi; 
  la cura delle conseguenze di infortuni sofferti per effetto di stato di ubriachezza o sotto 

l'influenza di sostanze stupefacenti o similari (non assunte a scopo terapeutico), di proprie 
azioni delittuose e della pratica di sports aerei e motoristici in genere; 

  le spese sostenute in conseguenza di malattie mentali ed i disturbi psichici in genere, ivi 
comprese le malattie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive, nonché quelle 
riferibili  ad esaurimento nervoso salvo quanto previsto al punto E-Prestazioni 
Aggiuntive lettera a); 

  le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di 
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 

  tutte le procedure, accertamenti ed interventi relativi all’infertilità o finalizzati alla 
fecondazione assistita; 

  le spese relative a prestazioni di routine e/o controllo; 
  le conseguenze sofferte a causa di guerra dichiarata e non dichiarata, insurrezione 

generale, occupazione militare, invasione; 
  ogni conseguenza di anoressia e bulimia; 
  lungodegenze, intese quali ricoveri connessi a condizioni fisiche dell’Assistito che non 

consentono più la guarigione con trattamenti medici o che rendono necessaria la 
permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di 
mantenimento. 

 infortuni non documentati da certificato di pronto soccorso. 
  
G) SERVIZIO MILITARE 
 L’assistenza non è operante durante il servizio militare di leva in tempo di pace, il servizio 

sostitutivo dello stesso ed il richiamo in servizio temporaneo, in quanto durante i suddetti 
servizi subentra il SSN ai sensi di legge. 
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H) PRESTAZIONI EROGATE DAL SSN IN AMBITO DI STRUTTURE 

INTRAMOENIA  
 Le prestazioni connesse con  ricoveri,  con prestazioni di medici e/o di tipo specialistico 

extraospedaliero,  erogate dal SSN in ambito di strutture Intramoenia (v. DEFINIZIONI) al 
di fuori delle convenzioni con il Network di Newmed/Previmedical, sono equiparate a tutti 
gli effetti a prestazioni private e pertanto sono soggette alle relative franchigie e scoperti 
previsti nel presente Disciplinare per le prestazioni private. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CASSA CONTRAENTE 
CASSA DI ASSISTENZA 

PREVITALIA  
------------------------- 

 ENTE ADERENTE 
 

-------------------------- 
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PACCHETTO  € 420,00 A FAVORE DEL PERSONALE NON 
DIRIGENTE IN SERVIZIO ASSUNTO DOPO IL 17/11/10 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
CONTRIBUTO 

ANNUO FINITO: 
 

CONTRIBUTO ANNUO PER SINGOLO 
DIPENDENTE   
L’assistenza prescinde dalle condizioni fisiche 
nonché dalle malattie pregresse recidivanti. 
 
 
 

 
Euro 420,00 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
          

                                                                              PREVITALIA 
 

 
 
 

37

 
DESCRIZIONE DELLE COPERTURE OGGETTO DELL'ASSISTENZA  

E NORME CHE LE REGOLANO
  
A) RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA PER INFORTUNIO O MALATTIA, CON O 

SENZA INTERVENTO CHIRURGICO: 
  
 Vengono riconosciute all'Assistito, fino alla concorrenza del massimale, le spese per: 
   
 1) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto 

partecipante all'intervento, per diritti di sala operatoria e per materiale d'intervento 
(ivi comprese protesi anatomiche ed apparecchi protesici);  

   
 2) visite specialistiche, esami,  accertamenti diagnostici compresi onorari medici 

effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura nei 120 giorni precedenti il ricovero; 
   
 3) accertamenti diagnostici, medicinali, assistenza medica ed infermieristica, cure, 

sostenute durante il periodo del ricovero; 
   
 4) esami, prestazioni mediche ed infermieristiche, medicinali, cure termali (escluse le 

spese alberghiere), medicazioni, sostenute nei 120 giorni successivi al termine del 
ricovero o alla data dell’intervento ambulatoriale, sempreché conseguenti all’evento 
considerato; 

   
 5) rette di degenza (escluse quelle concernenti il comfort o i bisogni non essenziali del 

degente: rimborso al 100%  
   
 6) trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati durante il periodo di ricovero e nei 120 

giorni successivi al termine del ricovero stesso o alla data dell’intervento 
ambulatoriale sempreché conseguenti all’evento considerato; 

  
 

 Sono inoltre compresi: 
 Parto Cesareo e aborto terapeutico fino ad un massimo complessivo di € 6.000,00 per 

ciascun anno e per singolo dipendente 
 Parto fisiologico fino ad un massimo complessivo di € 4.000,00 per ciascun anno e per 

singolo dipendente con scoperto del 10% 
 Day Hospital (escluso il controllo) 
 Interventi ambulatoriali 
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 Qualsiasi altro tipo d'intervento (laser, crioterapia, ecc.)  
 Prestazioni per chirurgia refrattiva ed i trattamenti con laser eccimeri - limite di € 1.500,00 

per occhio con scoperto 20% per evento 
FRANCHIGIA 
Il rimborso delle spese di cui alla garanzia "A", verrà effettuato come segue: 
 nessuna franchigia verrà applicata nel caso in cui le prestazioni per ricoveri, con o senza 

intervento, fossero effettuate nell’ambito delle convenzioni intrattenute da 
Newmed/Previmedical con il Network o in caso di  Grande intervento (vedi elenco allegato) o 
in caso di ricoveri ; 

 nessuna franchigia verrà applicata in caso di ricovero a pagamento in ospedale pubblico/AOP 
(reparto solventi); 

 nei casi in cui le prestazioni per ricoveri (con o senza intervento) fossero effettuate al di fuori 
delle convenzioni  intrattenute dalla Newmed/Previmedical con il Network,  si applica uno 
scoperto del 25% con un minimo di € 1.000,00 e massimo di € 5.000,00 per evento;  

Al fine di evitare l'applicazione delle suddette franchigie l'Assistito deve preventivamente richiedere 
a Newmed/Previmedical, per ottenere le prestazioni da lui richieste, di utilizzare istituti di cura e 
medici convenzionati con la Newmed/Previmedical oppure ottenere direttamente le suddette 
prestazioni nell'ambito delle convenzioni del SSN con istituti e medici. 
Gli interventi per cure dentarie, resi necessari per cause diverse dall’infortunio sono escluse sia 
dalla garanzia day hospital che ambulatoriale. Ferma restando la facoltà di scelta della struttura 
sanitaria da utilizzare da parte dell’Assistito, quest’ultimo è tenuto comunque a segnalare 
preventivamente almeno due giorni prima alla centrale operativa, ogni richiesta di ricovero in 
strutture pubbliche (anche per prestazioni “Intramoenia”), in strutture private, o di Day hospital. La 
predetta segnalazione preventiva ha il duplice scopo di aiutare l’Assistito per il miglior utilizzo 
delle opportunità disponibili nel Network e per evitargli o ridurgli, ovunque possibile, 
l’applicazione di franchigie e scoperti.   
La predetta segnalazione non è richiesta per i soli casi di emergenza. 
  
A1) SPESE IN GRAVIDANZA (anche senza patologia): spese per onorari medici, esami, ed 

accertamenti diagnostici (ivi compresa l’amniocentesi), sub massimale di € 1.600,00 per 
ciascun anno e singolo dipendente con scoperto del 10% con limite massimo di rimborso di € 
200,00 per singola fattura 

  
B) PRESTAZIONI INTEGRATIVE DELLA GARANZIA “A” 
 Vengono riconosciute all'Assistito in caso di ricovero rientrante fra quelli elencati al 

precedente punto "A": 
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  le spese sostenute, debitamente documentate da fatture, notule, ricevute, per il trasporto 

dell'Assistito a e da istituto di cura o ospedale e da un istituto di cura o ospedale ad un altro 
con i seguenti mezzi: treno, aereo, ambulanza, eliambulanza, in Italia ed all'estero, con un 
massimo di € 3.000,00 per ciascun anno e singolo dipendente; 

  le spese sostenute, debitamente documentate da fatture, notule, ricevute, per il vitto ed il 
pernottamento in Istituto di cura, o struttura alberghiera in Italia e all’estero ove non 
sussista disponibilità ospedaliera, per un accompagnatore dell'Assistito con il limite 
giornaliero di € 70,00 e con un massimo di 60 giorni per ciascun anno e singolo 
dipendente; 

  
C) SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - Trasformabilità della prestazione 
 Qualora le spese inerenti l’evento che ha causato il ricovero stesso siano a totale carico del 

Servizio Sanitario Nazionale, le prestazioni previste al precedente punto A si intendono 
sostituite dalla corresponsione  di una indennità per ogni giorno di ricovero (intendendo come 
tale il periodo del giorno che comprende anche il pernottamento) di € 100,00 giornaliere, fino 
ad un massimo di 250 giorni per persona e per ciascun anno. 
In caso di Day Hospital l’indennità giornaliera sarà di € 60,00. 

  
 MASSIMALE ANNUO PER L’INSIEME DELLE GARANZIE “A”, “B”, “C” 

Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza della somma di € 250.000,00 (€ 150.000,00 
in caso di ricovero senza intervento) da intendersi come disponibilità unica per ciascun anno e 
per singolo dipendente. 

  
D) SPECIALISTICHE EXTRA-OSPEDALIERE 
 Vengono riconosciute all’Assistito anche le spese per le seguenti prestazioni sanitarie 

specialistiche extra-ospedaliere fino a concorrenza della somma di € 12.500,00, da intendersi 
quale disponibilità unica per ciascun anno e singolo dipendente: 

 ALTA DIAGNOSTICA 
 Cure delle malattie neoplasiche (cobaltoterapia, chemioterapia, terapie irradianti, ecc.) 

  Dialisi  
  Cure dentarie rese necessarie da infortunio effettuate ambulatorialmente 
  Applicazioni di apparecchio gessato 
  angiografia (anche digitale) 
  arteriografia (anche digitale) 
  biopsie 
  broncoscopia 
  cistografia 
  colonscopia 
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  coronarografia 
 

  Doppler 
    Duodenoscopia 
    Ecografia 
    Ecodoppler 
    Elettrocardiografia 
    Elettroencefalografia 
    Esofagoscopia 
    Gastroscopia 
    M.O.C. 
    Mammografia 
    diagnostica radiologica 
    rettoscopia 
    RMN 
    Scintigrafia 
    Tac 
    Telecuore 
    Uroflussometria 
    urografia 
    amniocentesi, prelievo villi coriali 
    laserterapia 

 
 nel network: nessuno scoperto/franchigia; 

fuori network: scoperto del 15% con il minimo di € 20,00  per evento     
 

 ALTRA DIAGNOSTICA 
 Onorari dei medici per visite e prestazioni specialistiche (escluse quelle odontoiatriche, 

ortodontiche,  nonché i trattamenti fisioterapici) 
  Analisi di laboratorio ed esami diagnostici (ivi compresi gli onorari medici). 
  
 Scoperto del 15% con il minimo di € 20,00  per evento 
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 PROTESI ORTOPEDICHE ED APPARECCHI ACUSTICI 

La Società rimborsa le spese per l’acquisto e la riparazione di protesi ortopediche ed 
apparecchi acustici (sono esclusi i plantari e/o tutori in genere, e quanto a questi di simile e/o 
equivalente). Nessuno scoperto/franchigia. 

 I ticket sulle prestazioni del presente punto D) SPECIALISTICHE EXTRA-OSPEDALIERE 
vengono rimborsati al 100%, all’interno dei Euro 12.500,00 e dei sub massimali previsti. 

  
E) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
  
 Vengono riconosciute all’Assistito anche le spese necessarie per: 
  
 a) Trattamenti fisioterapici/cure termali/trattamenti psicoterapici 

La garanzia comprende le spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi, idroterapici e 
termali (escluse le spese di natura alberghiera) per il trattamento di malattie o di 
conseguenze di infortunio, ancorché non vi sia stata degenza in istituto di cura. Sono 
comprese, inoltre, le spese per trattamenti psicoterapici, sempreché eseguiti da medici 
specialisti (no psicologo o psicoanalista). 
Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza complessiva di Euro 2.500,00 
intendendosi tale somma come disponibilità unica per ciascun anno e singolo dipendente, 
con scoperto del 20% e con un limite per sinistro  di € 200,00. Per sinistro si intende ciclo 
di cura. 

 b) Agopuntura 
La garanzia comprende le spese per trattamenti di agopuntura, effettuata da medico 
specialista, resi necessari a seguito di malattia o infortunio. 
Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza complessiva di Euro 1.500,00 
intendendosi tale somma come disponibilità unica per ciascun anno e singolo dipendente, 
con scoperto del 20% per evento. 

 c) Lenti ed occhiali resisi necessari a seguito della modifica del visus 
La garanzia comprende il rimborso delle spese per l’acquisto di mezzi correttivi oculistici, 
anche a contatto, esclusa la montatura, fino alla concorrenza complessiva di € 720,00 per 
ciascun anno e singolo dipendente con scoperto del 20% con il minimo di € 30,00 per 
fornitura. 
Si precisa che la richiesta di rimborso dovrà essere accompagnata da prescrizione del 
medico oculista o ottico optometrista regolarmente abilitato che certifichi la necessità di 
nuove lenti rispetto a quelle in uso dal paziente perché non più efficaci a seguito di 
avvenuta modificazione della capacità visiva dell’occhio (modifica visus); andrà inoltre 
specificato se si trattasse di prescrizione per prime lenti. 
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 d) Anticipo 

Nei casi di ricovero per il quale l’istituto di cura richieda il pagamento anticipato di una 
somma quale deposito, è facoltà dell’Assistito domandare anticipatamente – entro il limite 
del 80% del massimale – il rimborso dell’importo effettivamente versato a tale titolo, 
salvo conguaglio a cure ultimate. 

 
 e) Indennità per malattia oncologica 

Qualora l’Assistito venga colpito dall’insorgenza di una malattia oncologica, verrà 
riconosciuta allo stesso una somma pari a € 3.000,00. 
Per malattia oncologica si intende una neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non 
controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale. 
La presente garanzia è operante a condizione che la data della prima diagnosi – 
comprovata da certificazione medica e cartella clinica – sia successiva alla data di effetto 
del Disciplinare o comunque successiva alla data di inserimento in copertura 
dell’Assistito. 
Il pagamento di tale indennità verrà corrisposto una sola volta per l’intero periodo di 
durata previsto dal Disciplinare, compresi casi di rinnovo.  
La presente garanzia opera in caso di permanenza in vita dell’Assistito alla data della 
richiesta di indennizzo.  

  
F) PRESTAZIONI ESCLUSE 
  
 Rimangono escluse dal rimborso le spese per: 
  
  la cura delle intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o ad uso di allucinogeni, 

nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o di stupefacenti; 
  le applicazioni o la chirurgia plastica o stomatologica di carattere estetico, tranne che per 

i neonati (fino al compimento del 3° anno di età) e per le forme ricostruttive rese 
necessarie da infortunio;  

 la chirurgia refrattiva ed i trattamenti con laser eccimeri nonché l’exeresi chirurgica di 
neoformazioni non rientranti nelle voci definite nelle garanzie “comprese”; 

  le prestazioni non effettuate da medico o Centro medico, ad eccezione di quella 
infermieristica ed i trattamenti fisioterapici e rieducativi ove necessita la laurea in 
fisioterapia; 

 le prestazioni non corredate dall’indicazione della diagnosi; 
  la cura delle conseguenze di infortuni sofferti per effetto di stato di ubriachezza o sotto 

l'influenza di sostanze stupefacenti o similari (non assunte a scopo terapeutico), di proprie 
azioni delittuose e della pratica di sports aerei e motoristici in genere; 
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  le spese sostenute in conseguenza di malattie mentali ed i disturbi psichici in genere, ivi 

comprese le malattie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive, nonché quelle 
riferibili  ad esaurimento nervoso salvo quanto previsto al punto E-Prestazioni 
Aggiuntive lettera a); 

  le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di 
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 

 
  tutte le procedure, accertamenti ed interventi relativi all’infertilità o finalizzati alla 

fecondazione assistita; 
  le spese relative a prestazioni di routine e/o controllo; 
  le conseguenze sofferte a causa di guerra dichiarata e non dichiarata, insurrezione 

generale, occupazione militare, invasione; 
  ogni conseguenza di anoressia e bulimia; 
  lungodegenze, intese quali ricoveri connessi a condizioni fisiche dell’Assistito che non 

consentono più la guarigione con trattamenti medici o che rendono necessaria la 
permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di 
mantenimento. 

 infortuni non documentati da certificato di pronto soccorso. 
  
G) SERVIZIO MILITARE 
 L’assistenza non è operante durante il servizio militare di leva in tempo di pace, il servizio 

sostitutivo dello stesso ed il richiamo in servizio temporaneo, in quanto durante i suddetti 
servizi subentra il SSN ai sensi di legge. 

 
H) PRESTAZIONI EROGATE DAL SSN IN AMBITO DI STRUTTURE 

INTRAMOENIA  
 Le prestazioni connesse con  ricoveri,  con prestazioni di medici e/o di tipo specialistico 

extraospedaliero,  erogate dal SSN in ambito di strutture Intramoenia (v. DEFINIZIONI) al 
di fuori delle convenzioni con il Network di Newmed/Previmedical, sono equiparate a tutti 
gli effetti a prestazioni private e pertanto sono soggette alle relative franchigie e scoperti 
previsti nel presente Disciplinare per le prestazioni private. 

 
 
 

LA CASSA CONTRAENTE 
CASSA DI ASSISTENZA 

PREVITALIA  
------------------------- 

 ENTE ADERENTE 
 

-------------------------- 
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PACCHETTO  € 440,00 AD ADESIONE INDIVIDUALE A FAVORE 
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE IN SERVIZIO ASSUNTO 

DOPO IL 17/11/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRIBUTO 
ANNUO FINITO: 
 

CONTRIBUTO ANNUO PER SINGOLO 
DIPENDENTE   
L’assistenza prescinde dalle condizioni fisiche 
nonché dalle malattie pregresse recidivanti. 
 
 
 

 
Euro 440,00 
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DESCRIZIONE DELLE COPERTURE OGGETTO DELL'ASSISTENZA  

E NORME CHE LE REGOLANO 
  
A) RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA PER INFORTUNIO O MALATTIA, CON O 

SENZA INTERVENTO CHIRURGICO: 
  
 Vengono riconosciute all’Assistito, fino alla concorrenza del massimale, le spese per: 
   
 1) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto 

partecipante all'intervento, per diritti di sala operatoria e per materiale d'intervento 
(ivi comprese protesi anatomiche ed apparecchi protesici);  

   
 2) visite specialistiche, esami,  accertamenti diagnostici compresi onorari medici 

effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura nei 120 giorni precedenti il ricovero; 
   
 3) accertamenti diagnostici, medicinali, assistenza medica ed infermieristica, cure, 

sostenute durante il periodo del ricovero; 
   
 4) esami, prestazioni mediche ed infermieristiche, medicinali, cure termali (escluse le 

spese alberghiere), medicazioni, sostenute nei 120 giorni successivi al termine del 
ricovero o alla data dell’intervento ambulatoriale, sempreché conseguenti all’evento 
considerato; 

   
 5) rette di degenza (escluse quelle concernenti il comfort o i bisogni non essenziali del 

degente: rimborso al 100%  
   
 6) trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati durante il periodo di ricovero e nei 120 

giorni successivi al termine del ricovero stesso o alla data dell’intervento 
ambulatoriale sempreché conseguenti all’evento considerato; 

  
 

 Sono inoltre compresi: 
 Parto Cesareo e aborto terapeutico fino ad un massimo complessivo di € 6.000,00 per 

ciascun anno e per singolo dipendente 
 Parto fisiologico fino ad un massimo complessivo di € 4.000,00 per ciascun anno e per 

singolo dipendente con scoperto del 10% 
 Day Hospital (escluso il controllo) 
 Interventi ambulatoriali 
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 Qualsiasi altro tipo d'intervento (laser, crioterapia, ecc.)  
 Prestazioni per chirurgia refrattiva ed i trattamenti con laser eccimeri - limite di € 1.500,00 

per occhio con scoperto 20% per evento 
FRANCHIGIA 
Il rimborso delle spese di cui alla garanzia "A", verrà effettuato come segue: 
 nessuna franchigia verrà applicata nel caso in cui le prestazioni per ricoveri, con o senza 

intervento, fossero effettuate nell’ambito delle convenzioni intrattenute da 
Newmed/Previmedical con il Network o in caso di  Grande intervento (vedi elenco allegato) o 
in caso di ricoveri ; 

 nessuna franchigia verrà applicata in caso di ricovero a pagamento in ospedale pubblico/AOP 
(reparto solventi); 

 nei casi in cui le prestazioni per ricoveri (con o senza intervento) fossero effettuate al di fuori 
delle convenzioni  intrattenute dalla Newmed/Previmedical con il Network,  si applica uno 
scoperto del 25% con un minimo di € 1.000,00 e massimo di € 5.000,00 per evento;  

Al fine di evitare l'applicazione delle suddette franchigie l'Assistito deve preventivamente richiedere 
a Newmed/Previmedical, per ottenere le prestazioni da lui richieste, di utilizzare istituti di cura e 
medici convenzionati con la Newmed/Previmedical oppure ottenere direttamente le suddette 
prestazioni nell'ambito delle convenzioni del SSN con istituti e medici. 
Gli interventi per cure dentarie, resi necessari per cause diverse dall’infortunio sono escluse sia 
dalla garanzia day hospital che ambulatoriale. Ferma restando la facoltà di scelta della struttura 
sanitaria da utilizzare da parte dell’Assistito, quest’ultimo è tenuto comunque a segnalare 
preventivamente almeno due giorni prima alla centrale operativa, ogni richiesta di ricovero in 
strutture pubbliche (anche per prestazioni “Intramoenia”), in strutture private, o di Day hospital. La 
predetta segnalazione preventiva ha il duplice scopo di aiutare l’Assistito per il miglior utilizzo 
delle opportunità disponibili nel Network e per evitargli o ridurgli, ovunque possibile, 
l’applicazione di franchigie e scoperti.   
La predetta segnalazione non è richiesta per i soli casi di emergenza. 
  
A1) SPESE IN GRAVIDANZA (anche senza patologia): spese per onorari medici, esami, ed 

accertamenti diagnostici (ivi compresa l’amniocentesi), sub massimale di € 1.600,00 per 
ciascun anno e singolo dipendente con scoperto del 10% con limite massimo di rimborso di 
€ 200,00 per singola fattura 

  
B) PRESTAZIONI INTEGRATIVE DELLA GARANZIA “A” 
 Vengono riconosciute all’Assistito in caso di ricovero rientrante fra quelli elencati al 

precedente punto "A": 
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  le spese sostenute, debitamente documentate da fatture, notule, ricevute, per il trasporto 

dell'Assistito a e da istituto di cura o ospedale e da un istituto di cura o ospedale ad un altro 
con i seguenti mezzi: treno, aereo, ambulanza, eliambulanza, in Italia ed all'estero, con un 
massimo di € 3.000,00 per ciascun anno e singolo dipendente; 

  le spese sostenute, debitamente documentate da fatture, notule, ricevute, per il vitto ed il 
pernottamento in Istituto di cura, o struttura alberghiera in Italia e all’estero ove non 
sussista disponibilità ospedaliera, per un accompagnatore dell'Assistito con il limite 
giornaliero di € 70,00 e con un massimo di 60 giorni per ciascun anno e singolo 
dipendente; 

  
C) SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - Trasformabilità della prestazione 
 Qualora le spese inerenti l’evento che ha causato il ricovero stesso siano a totale carico del 

Servizio Sanitario Nazionale, le prestazioni previste al precedente punto A si intendono 
sostituite dalla corresponsione  di una indennità per ogni giorno di ricovero (intendendo come 
tale il periodo del giorno che comprende anche il pernottamento) di € 100,00 giornaliere, fino 
ad un massimo di 250 giorni per persona e per ciascun anno. 
In caso di Day Hospital l’indennità giornaliera sarà di € 60,00. 

  
 MASSIMALE ANNUO PER L’INSIEME DELLE GARANZIE “A”, “B”, “C” 

Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza della somma di € 250.000,00 (€ 150.000,00 
in caso di ricovero senza intervento) da intendersi come disponibilità unica per ciascun anno e 
per singolo dipendente. 

  
D) SPECIALISTICHE EXTRA-OSPEDALIERE 
 Vengono riconosciute all’Assistito anche le spese per le seguenti prestazioni sanitarie 

specialistiche extra-ospedaliere fino a concorrenza della somma di € 12.500,00, da intendersi 
quale disponibilità unica per ciascun anno e singolo dipendente: 

 ALTA DIAGNOSTICA 
 Cure delle malattie neoplasiche (cobaltoterapia, chemioterapia, terapie irradianti, ecc.) 

  Dialisi  
  Cure dentarie rese necessarie da infortunio effettuate ambulatorialmente 
  Applicazioni di apparecchio gessato 
  angiografia (anche digitale) 
  arteriografia (anche digitale) 
  biopsie 
  broncoscopia 
  cistografia 
  colonscopia 
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  coronarografia 
 

  Doppler 
    Duodenoscopia 
    Ecografia 
    Ecodoppler 
    Elettrocardiografia 
    Elettroencefalografia 
    Esofagoscopia 
    Gastroscopia 
    M.O.C. 
    Mammografia 
    diagnostica radiologica 
    rettoscopia 
    RMN 
    Scintigrafia 
    Tac 
    Telecuore 
    Uroflussometria 
    urografia 
    amniocentesi, prelievo villi coriali 
    laserterapia 

 
 nel network: nessuno scoperto/franchigia; 

fuori network: scoperto del 15% con il minimo di € 20,00  per evento     
 

 ALTRA DIAGNOSTICA 
 Onorari dei medici per visite e prestazioni specialistiche (escluse quelle odontoiatriche, 

ortodontiche,  nonché i trattamenti fisioterapici) 
  Analisi di laboratorio ed esami diagnostici (ivi compresi gli onorari medici). 
  
 Scoperto del 15% con il minimo di € 20,00  per evento 

 
 PROTESI ORTOPEDICHE ED APPARECCHI ACUSTICI 

Vengono riconosciute all’Assistito le spese per l’acquisto e la riparazione di protesi 
ortopediche ed apparecchi acustici (sono esclusi i plantari e/o tutori in genere, e quanto a 
questi di simile e/o equivalente). Nessuno scoperto/franchigia. 
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 I ticket sulle prestazioni del presente punto D) SPECIALISTICHE EXTRA-OSPEDALIERE 

vengono rimborsati al 100%, all’interno dei Euro 12.500,00 e dei sub massimali previsti. 
  
E) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
  
 Vengono riconosciute all’Assistito anche le spese necessarie per: 
  
 a) Trattamenti fisioterapici/cure termali/trattamenti psicoterapici 

La garanzia comprende le spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi, idroterapici e 
termali (escluse le spese di natura alberghiera) per il trattamento di malattie o di 
conseguenze di infortunio, ancorché non vi sia stata degenza in istituto di cura. Sono 
comprese, inoltre, le spese per trattamenti psicoterapici, sempreché eseguiti da medici 
specialisti (no psicologo o psicoanalista). 
Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza complessiva di Euro 2.500,00 
intendendosi tale somma come disponibilità unica per ciascun anno e singolo dipendente, 
con scoperto del 20% e con un limite per sinistro  di € 200,00. Per sinistro si intende ciclo 
di cura. 

 b) Agopuntura 
La garanzia comprende le spese per trattamenti di agopuntura, effettuata da medico 
specialista, resi necessari a seguito di malattia o infortunio. 
Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza complessiva di Euro 1.500,00 
intendendosi tale somma come disponibilità unica per ciascun anno e singolo dipendente, 
con scoperto del 20% per evento. 

 c) Lenti ed occhiali resisi necessari a seguito della modifica del visus 
La garanzia comprende il rimborso delle spese per l’acquisto di mezzi correttivi oculistici, 
anche a contatto, esclusa la montatura, fino alla concorrenza complessiva di € 720,00 per 
ciascun anno e singolo dipendente con scoperto del 20% con il minimo di € 30,00 per 
fornitura. 
Si precisa che la richiesta di rimborso dovrà essere accompagnata da prescrizione del 
medico oculista o ottico optometrista regolarmente abilitato che certifichi la necessità di 
nuove lenti rispetto a quelle in uso dal paziente perché non più efficaci a seguito di 
avvenuta modificazione della capacità visiva dell’occhio (modifica visus); andrà inoltre 
specificato se si trattasse di prescrizione per prime lenti. 

 d) Anticipo 
Nei casi di ricovero per il quale l’istituto di cura richieda il pagamento anticipato di una 
somma quale deposito, è facoltà dell’Assistito domandare anticipatamente – entro il limite 
del 80% del massimale – il rimborso dell’importo effettivamente versato a tale titolo, 
salvo conguaglio a cure ultimate. 
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 e) Indennità per malattia oncologica 

Qualora l’Assistito venga colpito dall’insorgenza di una malattia oncologica, verrà 
riconosciuta allo stesso una somma pari a € 3.000,00. 
Per malattia oncologica si intende una neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non 
controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale. 
La presente garanzia è operante a condizione che la data della prima diagnosi – 
comprovata da certificazione medica e cartella clinica – sia successiva alla data di effetto 
del Disciplinare o comunque successiva alla data di inserimento in copertura 
dell’Assistito. 
Il pagamento di tale indennità verrà corrisposto una sola volta per l’intero periodo di 
durata previsto dal Disciplinare, compresi casi di rinnovo.  
La presente garanzia opera in caso di permanenza in vita dell’Assistito alla data della 
richiesta di indennizzo.  

 f) Garanzia medicina preventiva. Garanzia valida esclusivamente solo per il personale in 
servizio (esclusi i familiari). 
La presente garanzia si intende valida esclusivamente nel caso in cui le prestazioni 
vengono effettuate presso il Servizio Sanitario Nazionale con pagamento del Ticket 
oppure presso i centri convenzionati con il Network. 
Per gli assistiti di sesso maschile: 
spese sostenute per visite cardiologiche con ECG (anche con sforzo massimale se ritenuto 
necessario), ecografie all’addome, per visite ed accertamenti prostatici ed urologici, esami 
citologici delle urine, l’accertamento dell’antigene prostatico specifico. 
Per gli assistiti di sesso femminile:  
spese sostenute per l’effettuazione del pap test, visite ginecologiche, mammografie ed 
ecografie mammarie in rapporto all’età e per visite cardiologiche con ECG (anche con 
sforzo massimale se ritenuto necessario. 
Per tutti gli assistiti: 
elettroforesi, esame completo urine, esame del sangue completo, feci – ricerca sangue 
occulto (ripetuto 3 volte) epiluminescenza (controllo nevi), visite oculistiche. 
Limite € 700,00 per ciascun anno.  

  
F) PRESTAZIONI ESCLUSE 
  
 Rimangono escluse dal rimborso le spese per: 
  
  la cura delle intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o ad uso di allucinogeni, 

nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o di stupefacenti; 
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  le applicazioni o la chirurgia plastica o stomatologica di carattere estetico, tranne che per 

i neonati (fino al compimento del 3° anno di età) e per le forme ricostruttive rese 
necessarie da infortunio;  

 la chirurgia refrattiva ed i trattamenti con laser eccimeri nonché l’exeresi chirurgica di 
neoformazioni non rientranti nelle voci definite nelle garanzie “comprese”; 

  le prestazioni non effettuate da medico o Centro medico, ad eccezione di quella 
infermieristica ed i trattamenti fisioterapici e rieducativi ove necessita la laurea in 
fisioterapia; 

 le prestazioni non corredate dall’indicazione della diagnosi; 
  la cura delle conseguenze di infortuni sofferti per effetto di stato di ubriachezza o sotto 

l'influenza di sostanze stupefacenti o similari (non assunte a scopo terapeutico), di proprie 
azioni delittuose e della pratica di sports aerei e motoristici in genere; 

  le spese sostenute in conseguenza di malattie mentali ed i disturbi psichici in genere, ivi 
comprese le malattie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive, nonché quelle 
riferibili  ad esaurimento nervoso salvo quanto previsto al punto E-Prestazioni 
Aggiuntive lettera a); 

  le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di 
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 

  tutte le procedure, accertamenti ed interventi relativi all’infertilità o finalizzati alla 
fecondazione assistita; 

  le spese relative a prestazioni di routine e/o controllo salvo quanto previsto al punto E-
Prestazioni Aggiuntive lettera f); 

  le conseguenze sofferte a causa di guerra dichiarata e non dichiarata, insurrezione 
generale, occupazione militare, invasione; 

  ogni conseguenza di anoressia e bulimia; 
  lungodegenze, intese quali ricoveri connessi a condizioni fisiche dell’Assistito che non 

consentono più la guarigione con trattamenti medici o che rendono necessaria la 
permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di 
mantenimento. 

 infortuni non documentati da certificato di pronto soccorso. 
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G) SERVIZIO MILITARE 
 L’assistenza non è operante durante il servizio militare di leva in tempo di pace, il servizio 

sostitutivo dello stesso ed il richiamo in servizio temporaneo, in quanto durante i suddetti 
servizi subentra il SSN ai sensi di legge. 

 
H) PRESTAZIONI EROGATE DAL SSN IN AMBITO DI STRUTTURE 

INTRAMOENIA  
 Le prestazioni connesse con  ricoveri,  con prestazioni di medici e/o di tipo specialistico 

extraospedaliero,  erogate dal SSN in ambito di strutture Intramoenia (v. DEFINIZIONI) al 
di fuori delle convenzioni con il Network di Newmed/Previmedical, sono equiparate a tutti 
gli effetti a prestazioni private e pertanto sono soggette alle relative franchigie e scoperti 
previsti nel presente Disciplinare per le prestazioni private. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CASSA CONTRAENTE 
CASSA DI ASSISTENZA 

PREVITALIA  
------------------------- 

 ENTE ADERENTE 
 

-------------------------- 
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PACCHETTO  € 20,00 AD ADESIONE INDIVIDUALE A FAVORE 

DEL PERSONALE NON DIRIGENTE IN SERVIZIO ASSUNTO 
DOPO IL 17/11/10 

 
 
 
 
 
 

   
CONTRIBUTO 

ANNUO FINITO: 
 

CONTRIBUTO ANNUO PER SINGOLO 
DIPENDENTE  
L’assistenza prescinde dalle condizioni fisiche 
nonché dalle malattie pregresse recidivanti 
 

 
 
Euro 20,00 
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 GARANZIA MEDICINA PREVENTIVA. Garanzia valida esclusivamente solo per il 

personale in servizio (esclusi i familiari). 
La presente garanzia si intende valida esclusivamente nel caso in cui le prestazioni 
vengono effettuate presso il Servizio Sanitario Nazionale con pagamento del Ticket 
oppure presso i centri convenzionati con il Network. 
Per gli assistiti di sesso maschile: 
spese sostenute per visite cardiologiche con ECG (anche con sforzo massimale se ritenuto 
necessario), ecografie all’addome, per visite ed accertamenti prostatici ed urologici, esami 
citologici delle urine, l’accertamento dell’antigene prostatico specifico. 
Per gli assistiti di sesso femminile:  
spese sostenute per l’effettuazione del pap test, visite ginecologiche, mammografie ed ecografie 
mammarie in rapporto all’età e per visite cardiologiche con ECG (anche con sforzo massimale 
se ritenuto necessario. 
Per tutti gli assistiti: 
elettroforesi, esame completo urine, esame del sangue completo, feci – ricerca sangue occulto 
(ripetuto 3 volte) epiluminescenza (controllo nevi), visite oculistiche. 
Limite € 700,00 per ciascun anno.  

 
 PRESTAZIONI ESCLUSE 
  
 Rimangono escluse dal rimborso le spese per: 
  
  la cura delle intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o ad uso di allucinogeni, 

nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o di stupefacenti; 
  le applicazioni o la chirurgia plastica o stomatologica di carattere estetico, tranne che per i 

neonati (fino al compimento del 3° anno di età) e per le forme ricostruttive rese necessarie 
da infortunio;  

 la chirurgia refrattiva ed i trattamenti con laser eccimeri nonché l’exeresi chirurgica di 
neoformazioni non rientranti nelle voci definite nelle garanzie “comprese”; 

  le prestazioni non effettuate da medico o Centro medico, ad eccezione di quella 
infermieristica ed i trattamenti fisioterapici e rieducativi ove necessita la laurea in 
fisioterapia; 

 le prestazioni non corredate dall’indicazione della diagnosi; 
  la cura delle conseguenze di infortuni sofferti per effetto di stato di ubriachezza o sotto 

l'influenza di sostanze stupefacenti o similari (non assunte a scopo terapeutico), di proprie 
azioni delittuose e della pratica di sports aerei e motoristici in genere; 

  le spese sostenute in conseguenza di malattie mentali ed i disturbi psichici in genere, ivi 
comprese le malattie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive, nonché quelle riferibili  
ad esaurimento nervoso salvo quanto previsto al punto E-Prestazioni Aggiuntive lettera a); 
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  le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di 

radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 
  tutte le procedure, accertamenti ed interventi relativi all’infertilità o finalizzati alla 

fecondazione assistita; 
  le conseguenze sofferte a causa di guerra dichiarata e non dichiarata, insurrezione generale, 

occupazione militare, invasione; 
  ogni conseguenza di anoressia e bulimia; 
  lungodegenze, intese quali ricoveri connessi a condizioni fisiche dell’Assistito che non 

consentono più la guarigione con trattamenti medici o che rendono necessaria la 
permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di 
mantenimento. 

 infortuni non documentati da certificato di pronto soccorso. 
  
G) SERVIZIO MILITARE 
 L’assistenza non è operante durante il servizio militare di leva in tempo di pace, il servizio 

sostitutivo dello stesso ed il richiamo in servizio temporaneo, in quanto durante i suddetti 
servizi subentra il SSN ai sensi di legge. 

 
H) PRESTAZIONI EROGATE DAL SSN IN AMBITO DI STRUTTURE 

INTRAMOENIA  
 Le prestazioni connesse con  ricoveri,  con prestazioni di medici e/o di tipo specialistico 

extraospedaliero,  erogate dal SSN in ambito di strutture Intramoenia (v. DEFINIZIONI) al 
di fuori delle convenzioni con il Network di Newmed/Previmedical, sono equiparate a tutti 
gli effetti a prestazioni private e pertanto sono soggette alle relative franchigie e scoperti 
previsti nel presente Disciplinare per le prestazioni private. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                
 

LA CASSA CONTRAENTE 
CASSA DI ASSISTENZA 

PREVITALIA  
------------------------- 

 ENTE ADERENTE 
 

-------------------------- 
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ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI 

 
 
 
CARDIOCHIRURGIA 
• Bypass aorto-coronarico 
• Pericardiectomia parziale o totale 
• Atriosettostomia per trasposizione dei grossi vasi 
• Correzione di coartazione aortica 
• Correzione totale di anomalie congenite del cuore 
• Derivazione aortopolmonare 
• Interventi a cuore aperto 
• Interventi di sostituzione valvolare 
• Interventi per fistole arterovenose del polmone 
 
COLLO 
• Tiroidectomia totale per neoplasie maligne 
• Resezione dell’esofago cervicale 
• Timectomia per via cervicale 
 
SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO 
• Asportazione di neoplasie endocraniche, di aneurismi, ascessi o per correzione di altre 
condizioni patologiche endocraniche per via craniotomia 
• Emisferectomia – lobectomia 
• Interventi endorachidei, per asportazione di neoplasie, cordotomie, radiocotomie e altre 
affezioni meningomidollari 
• Interventi per derivazione liquorale diretta e indiretta 
• Interventi sull’ipofisi 
• Neurotomia retrogasseriana – sezione intracranica di altri nervi 
• Operazioni per encefalocele o meningocele 
• Ernia del disco dorsale per via trans-toracica 
• Interventi sulla ghiandola pineale 
• Interventi sul talamo o sul globo pallido 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
          

                                                                              PREVITALIA 
 

 
 
 

57

 
ESOFAGO 
• Esofagoplastica 
• Interventi sull’esofago per stenosi benigne o megaesofago 
• Interventi sull’esofago per tumori maligni: resezioni parziali basse – alte – totali 
 
• Intervento per fistola esofago-tracheale o esofago-bronchiale 
 
FACCIA E BOCCA 
• Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitarlo 
• Interventi demolitivi per tumori maligni della lingua e del pavimento orale con 
svuotamento della loggia sottomascellare 
• Parotidectomia totale con preparazione del nervo facciale 
• Resezione del mascellare superiore per neoplasia 
• Resezione della mandibola per neoplasia 
• Correzione di palatoschisi 
 
FEGATO E VIE BILIARI 
• Resezioni epatiche maggiori 
• Interventi per la ricostruzione delle vie biliari 
 
GINECOLOGIA 
• Vulvectomia allargata 
• Isterectomia radicale per via addominale per neoplasia maligna 
• Mastectomia radicale 
 
ORTOPEDIA 
• Disarticolazione interscapolo toracica. 
• Emipelvectomia. 
• Sostituzione totale di una delle seguenti articolazioni: anca, ginocchio, tibiotarsica, polso, 
spalla, gomito 
• Amputazione di tumori ossei e forme pseudo tumorali vertebrali 
• Artrodesi vertebrale per via anteriore o per spondilolistesi 
• Ernia del disco dorsale per via trans-toracica 
• Osteosintesi vertebrale 
• Reimpianti di arto o suo segmento 
• Ricostruzione del pollice in microchirurgia 
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OTORINOLARINGOIATRIA 
• Faringo-laringectomia 
• Laringectomia totale 
• Asportazione dei tumori maligni delle cavità nasali e dei seni paranasali 
• Exeresi di neurinoma dell’ottavo nervo cranico 
• Interventi sull’ipofisi per via transfenoidale 
• Orecchio: antro-atticotomia 
 
• Resezione e plastiche tracheali per neoplasie maligne 
 
PANCREAS – MILZA 
• Anastomosi porta-cava, spleno-renale, mesenterico-cava 
• Pancreasectomia parziale o totale 
• Interventi per necrosi acuta del pancreas 
• Interventi per fistole pancreatiche 
• Derivazioni pancreato-Wirsung-digestive 
• Interventi per tumori endocrini funzionali del pancreas 
 
CHIRURGIA PEDIATRICA 
• Interventi per atresia dell’ano 
• Intervento per atresia congenita dell’esofago. 
• Cisti e tumori del bambino di origine bronchiale enterogena e nervosa (simpatoblastoma) 
• Fistola congenita dell’esofago 
• Megacolon: operazione addomino perineale di Buhalen o Swenson 
• Interventi di resezione per megauretere 
• Nefrectomia per tumore di Wilms 
• Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia) 
• Interventi correttivi per palatoschisi 
 
INTESTINO 
• Colectomia totale 
• Procto-colectomia con confezione di “reservoire” 
• Intervento di asportazione di tumori retroperitoneali. 
 
RETTO - ANO 
• Amputazione del retto per via addomino-perineale 
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STOMACO – DUODENO 
• Gastrectomia totale per neoplasia maligna 
• Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-anastomotica 
 
TORACE E CHIRURGIA TORACICA 
• Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi 
• Pneumonectomia 
• Resezione bronchiale con reimpianto 
• Lobectomia 
• Toracoplastica totale 
 
• Timectomia per via toracica 
 
UROLOGIA 
• Cistectomia totale 
• Intervento per fistola vescico-intestinale 
• Nefrectomia allargata per neoplasia maligna 
• Nefro-ureterectomia totale 
• Prostatectomia radicale per neoplasia maligna 
• Surrenectomia 
• Uretero-entero-anastomosi. 
 
CHIRURGIA VASCOLARE 
• Interventi sull’aorta e sui grossi vasi arteriosi 
• Interventi sui vasi intracranici 
• Interventi che necessitano di circolazione extracorporea o cardioplegia 
• Shunt venoso intraddominale (TIPSS) 
 
TRAPIANTI 
• Tutti 
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Appendice n. 1/1 al Disciplinare PREVITALIA   
 
CONSERVAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PRESENTE DISCIPLINARE A 
FAVORE DEGLI EX DIPENDENTI E DEI RISPETTIVI NUCLEI FAMILIARI 
 
L’assistenza è prestata, su richiesta, anche a favore degli ex appartenenti al personale dipendente già 
iscritti, nonché di quelli andati in quiescenza dopo il 31/12 di ogni singolo anno solare che al 
momento della cessazione fossero alle dipendenze di Ente attualmente iscritto a PREVITALIA 
 
L’assistenza è prestata alle seguenti condizioni: 
a) possono essere beneficiari il personale in quiescenza nonché: 

 il personale in stato di prepensionamento,  
 il personale dipendente ammesso a fruire degli assegni straordinari per il sostegno del reddito 

a carico del “fondo solidarietà” di cui all’accordo sottoscritto in sede ABI il 28/2/99,  
 il personale dipendente destinatario di analoghi trattamenti, ai quali detti assegni vengono 

erogati, in applicazione di accordi in sede aziendale, per un periodo superiore a 60 mesi;  
ed i relativi familiari conviventi fiscalmente a carico e non 

c) in caso di decesso nel corso dell’annualità del beneficiario iscritto, le garanzie del Disciplinare 
cesseranno per il relativo nucleo a partire dalla scadenza di tale anno. 

d) Limite di età per tutti i beneficiari: 85 anni. Per le persone di età superiore a 85 anni compiuti,  
già assistite ed in continuità di copertura, la copertura stessa potrà proseguire, con un 
incremento di contributo del 50%. 
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PACCHETTO  € 900,00 A FAVORE DEL PERSONALE IN 
QUIESCENZA GIA’ ASSISTITO IN QUALITA’ DI PERSONALE 

IN QUIESCENZA ALLA DATA DEL 31/12/2010 
 
 
 

CONTRIBUTO 
ANNUO FINITO: 
 

CONTRIBUTO ANNUO PER PENSIONATO E 
RISPETTIVO NUCLEO, COMPOSTO DA: 
CONIUGE FISCALMENTE A CARICO    
L’assistenza prescinde dalle condizioni fisiche 
nonché dalle malattie pregresse recidivanti 
 
CONTRIBUTO ANNUO PER OGNI ALTRO 
FAMILIARE DEL PENSIONATO (CONIUGE 
NON FISCALMENTE A CARICO O MORE 
UXORIO E FIGLI) : 
L’inserimento deve riguardare tutti i familiari 
risultanti da stato di famiglia  
a) Per gli assistiti di cui al presente punto la 

copertura prevede una carenza 90 giorni per le 
malattie preesistenti per i familiari non in 
continuità di copertura.  

 
 

 
 
 
Euro 900,00 
 
 
 
 
 
Euro 700,00 
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DESCRIZIONE DELLE COPERTURE OGGETTO DELL'ASSISTENZA  

E NORME CHE LE REGOLANO
  
A) RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA PER INFORTUNIO O MALATTIA, CON O 

SENZA INTERVENTO CHIRURGICO: 
  
 Vengono riconosciute all’Assistito, fino alla concorrenza del massimale, le spese per: 
   
 1) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto 

partecipante all'intervento, per diritti di sala operatoria e per materiale d'intervento 
(ivi comprese protesi anatomiche ed apparecchi protesici);  

   
 2) visite specialistiche, esami,  accertamenti diagnostici compresi onorari medici 

effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura nei 120 giorni precedenti il ricovero; 
   
 3) accertamenti diagnostici, medicinali, assistenza medica ed infermieristica, cure, 

sostenute durante il periodo del ricovero; 
   
 4) esami, prestazioni mediche ed infermieristiche, medicinali, cure termali (escluse le 

spese alberghiere), medicazioni, sostenute nei 120 giorni successivi al termine del 
ricovero o alla data dell’intervento ambulatoriale, sempreché conseguenti all’evento 
considerato; 

   
 5) rette di degenza (escluse quelle concernenti il comfort o i bisogni non essenziali del 

degente: rimborso al 100%  
   
 6) trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati durante il periodo di ricovero e nei 120 

giorni successivi al termine del ricovero stesso o alla data dell’intervento 
ambulatoriale sempreché conseguenti all’evento considerato; 

  
 

 Sono inoltre compresi: 
 Parto Cesareo e aborto terapeutico fino ad un massimo complessivo di € 6.000,00 per 

ciascun anno e per nucleo familiare  
 Parto fisiologico fino ad un massimo complessivo di € 4.000,00 ciascun anno e per nucleo 

familiare con scoperto del 10% 
 Day Hospital (escluso il controllo) 
 Interventi ambulatoriali 
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 Qualsiasi altro tipo d'intervento (laser, crioterapia, ecc.)  
 Prestazioni per chirurgia refrattiva ed i trattamenti con laser eccimeri - limite di € 1.500,00 

per occhio con scoperto 20% per evento 
  
FRANCHIGIA 
Il rimborso delle spese di cui alla garanzia "A", verrà effettuato come segue: 
 nessuna franchigia verrà applicata nel caso in cui le prestazioni per ricoveri, con o senza 

intervento, fossero effettuate nell’ambito delle convenzioni intrattenute da 
Newmed/Previmedical con il Network o in caso di  Grande intervento (vedi elenco allegato) o 
in caso di ricoveri ; 

 nessuna franchigia verrà applicata in caso di ricovero a pagamento in ospedale pubblico/AOP 
(reparto solventi); 

 nei casi in cui le prestazioni per ricoveri (con o senza intervento) fossero effettuate al di fuori 
delle convenzioni  intrattenute dalla Newmed/Previmedical con il Network,  si applica uno 
scoperto del 25% con un minimo di € 1.000,00 e massimo di € 5.000,00 per evento;  

Al fine di evitare l'applicazione delle suddette franchigie l'Assistito deve preventivamente richiedere 
a Newmed/Previmedical, per ottenere le prestazioni da lui richieste, di utilizzare istituti di cura e 
medici convenzionati con la Newmed/Previmedical oppure ottenere direttamente le suddette 
prestazioni nell'ambito delle convenzioni del SSN con istituti e medici. 
Gli interventi per cure dentarie, resi necessari per cause diverse dall’infortunio sono escluse sia 
dalla garanzia day hospital che ambulatoriale. Ferma restando la facoltà di scelta della struttura 
sanitaria da utilizzare da parte dell’Assistito, quest’ultimo è tenuto comunque a segnalare 
preventivamente almeno due giorni prima alla centrale operativa, ogni richiesta di ricovero in 
strutture pubbliche (anche per prestazioni “Intramoenia”), in strutture private, o di Day hospital. La 
predetta segnalazione preventiva ha il duplice scopo di aiutare l’Assistito per il miglior utilizzo 
delle opportunità disponibili nel Network e per evitargli o ridurgli, ovunque possibile, 
l’applicazione di franchigie e scoperti.   
La predetta segnalazione non è richiesta per i soli casi di emergenza. 
  
A1) SPESE IN GRAVIDANZA (anche senza patologia): spese per onorari medici, esami, ed 

accertamenti diagnostici (ivi compresa l’amniocentesi), sub massimale di € 1.600,00 per 
ciascun anno e nucleo familiare con scoperto del 10% con limite massimo di rimborso di € 
200,00 per singola fattura 

  
B) PRESTAZIONI INTEGRATIVE DELLA GARANZIA “A” 
 Vengono riconosciute all’Assistito in caso di ricovero rientrante fra quelli elencati al 

precedente punto "A": 
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  le spese sostenute, debitamente documentate da fatture, notule, ricevute, per il trasporto 

dell'Assistito a e da istituto di cura o ospedale e da un istituto di cura o ospedale ad un altro 
con i seguenti mezzi: treno, aereo, ambulanza, eliambulanza, in Italia ed all'estero, con un 
massimo di € 3.000,00 per ciascun anno e nucleo familiare; 

  le spese sostenute, debitamente documentate da fatture, notule, ricevute, per il vitto ed il 
pernottamento in Istituto di cura, o struttura alberghiera in Italia e all’estero ove non 
sussista disponibilità ospedaliera, per un accompagnatore dell'Assistito con il limite 
giornaliero di € 70,00 e con un massimo di 60 giorni per ciascun anno e nucleo familiare; 

  
C) SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - Trasformabilità della prestazione 
 Qualora le spese inerenti l’evento che ha causato il ricovero stesso siano a totale carico del 

Servizio Sanitario Nazionale, le prestazioni previste al precedente punto A si intendono 
sostituite dalla corresponsione  di una indennità per ogni giorno di ricovero (intendendo come 
tale il periodo del giorno che comprende anche il pernottamento) di € 100,00 giornaliere, fino 
ad un massimo di 250 giorni per persona e per ciascun anno. 
In caso di Day Hospital l’indennità giornaliera sarà di € 60,00. 

  
 MASSIMALE ANNUO PER L’INSIEME DELLE GARANZIE “A”, “B”, “C” 

Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza della somma di € 250.000,00 (€ 150.000,00 
in caso di ricovero senza intervento) da intendersi come disponibilità unica per ciascun anno e 
per nucleo familiare. 

  
D) SPECIALISTICHE EXTRA-OSPEDALIERE 
 Vengono riconosciute all’Assistito anche le spese per le seguenti prestazioni sanitarie 

specialistiche extra-ospedaliere fino a concorrenza della somma di € 12.500,00, da intendersi 
quale disponibilità unica per ciascun anno e nucleo familiare: 

 ALTA DIAGNOSTICA 
 Cure delle malattie neoplasiche (cobaltoterapia, chemioterapia, terapie irradianti, ecc.) 

  Dialisi  
  Cure dentarie rese necessarie da infortunio effettuate ambulatorialmente 
  Applicazioni di apparecchio gessato 
  angiografia (anche digitale) 
  arteriografia (anche digitale) 
  biopsie 
  broncoscopia 
  cistografia 
  colonscopia 
  coronarografia 
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  doppler 

    duodenoscopia 
    ecografia 
    ecodoppler 
    elettrocardiografia 
    elettroencefalografia 
    esofagoscopia 
    gastroscopia 
    M.O.C. 
    Mammografia 
    diagnostica radiologica 
    rettoscopia 
    RMN 
    Scintigrafia 
    Tac 
    Telecuore 
    Uroflussometria 
    urografia 
    amniocentesi, prelievo villi coriali 
    laserterapia 

 
 nel network: nessuno scoperto/franchigia; 

fuori network: scoperto del 15% con il minimo di € 20,00  per evento     
 

 ALTRA DIAGNOSTICA 
 Onorari dei medici per visite e prestazioni specialistiche (escluse quelle odontoiatriche, 

ortodontiche,  nonché i trattamenti fisioterapici) 
  Analisi di laboratorio ed esami diagnostici (ivi compresi gli onorari medici). 
  Visite pediatriche prescritte da medico pediatra ed effettuate fino a 10 anni di età. Sub 

massimale di € 1.000,00 per ciascun anno e nucleo familiare 
 Scoperto del 15% con il minimo di € 20,00  per evento 

 
 PROTESI ORTOPEDICHE ED APPARECCHI ACUSTICI 

Vengono riconosciute all’Assistito le spese per l’acquisto e la riparazione di protesi 
ortopediche ed apparecchi acustici (sono esclusi i plantari e/o tutori in genere, e quanto a 
questi di simile e/o equivalente). Nessuno scoperto/franchigia. 

 I ticket sulle prestazioni del presente punto D) SPECIALISTICHE EXTRA-OSPEDALIERE 
vengono rimborsati al 100%, all’interno dei Euro 12.500,00 e dei sub massimali previsti. 
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E) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
  
 Vengono riconosciute all’Assistito anche le spese necessarie per: 
  
 a) Trattamenti fisioterapici/cure termali/trattamenti psicoterapici 

La garanzia comprende le spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi, idroterapici e 
termali (escluse le spese di natura alberghiera) per il trattamento di malattie o di 
conseguenze di infortunio, ancorché non vi sia stata degenza in istituto di cura. Sono 
comprese, inoltre, le spese per trattamenti psicoterapici, sempreché eseguiti da medici 
specialisti (no psicologo o psicoanalista). 
Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza complessiva di Euro 2.500,00 
intendendosi tale somma come disponibilità unica per ciascun anno e nucleo familiare, 
con scoperto del 20% e con un limite per sinistro  di € 200,00. Per sinistro si intende ciclo 
di cura. 

 b) Agopuntura 
La garanzia comprende le spese per trattamenti di agopuntura, effettuata da medico 
specialista, resi necessari a seguito di malattia o infortunio. 
Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza complessiva di Euro 1.500,00 
intendendosi tale somma come disponibilità unica per ciascun anno e nucleo familiare, 
con scoperto del 20% per evento. 

 c) Lenti ed occhiali resisi necessari a seguito della modifica del visus 
La garanzia comprende il rimborso delle spese per l’acquisto di mezzi correttivi oculistici, 
anche a contatto, esclusa la montatura, fino alla concorrenza complessiva di € 720,00 per 
ciascun anno e nucleo familiare assistito con scoperto del 20% con il minimo di € 30,00 
per fornitura. 
Si precisa che la richiesta di rimborso dovrà essere accompagnata da prescrizione del 
medico oculista o ottico optometrista regolarmente abilitato che certifichi la necessità di 
nuove lenti rispetto a quelle in uso dal paziente perché non più efficaci a seguito di 
avvenuta modificazione della capacità visiva dell’occhio (modifica visus); andrà inoltre 
specificato se si trattasse di prescrizione per prime lenti. 

 d) Anticipo 
Nei casi di ricovero per il quale l’istituto di cura richieda il pagamento anticipato di una 
somma quale deposito, è facoltà dell’Assistito domandare anticipatamente – entro il limite 
del 80% del massimale – il rimborso dell’importo effettivamente versato a tale titolo, 
salvo conguaglio a cure ultimate. 
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 e) Indennità per malattia oncologica 

Qualora l’Assistito venga colpito dall’insorgenza di una malattia oncologica, verrà 
riconosciuta allo stesso una somma pari a € 3.000,00. 
Per malattia oncologica si intende una neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non 
controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale. 
La presente garanzia è operante a condizione che la data della prima diagnosi – 
comprovata da certificazione medica e cartella clinica – sia successiva alla data di effetto 
del Disciplinare o comunque successiva alla data di inserimento in copertura 
dell’Assistito. 
Il pagamento di tale indennità verrà corrisposto una sola volta per l’intero periodo di 
durata previsto dal Disciplinare, compresi casi di rinnovo.  
La presente garanzia opera in caso di permanenza in vita dell’Assistito alla data della 
richiesta di indennizzo.  

  
F) PRESTAZIONI ESCLUSE 
  
 Rimangono escluse dal rimborso le spese per: 
  
  la cura delle intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o ad uso di allucinogeni, 

nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o di stupefacenti; 
  le applicazioni o la chirurgia plastica o stomatologica di carattere estetico, tranne che per 

i neonati (fino al compimento del 3° anno di età) e per le forme ricostruttive rese 
necessarie da infortunio;  

 la chirurgia refrattiva ed i trattamenti con laser eccimeri nonché l’exeresi chirurgica di 
neoformazioni non rientranti nelle voci definite nelle garanzie “comprese”; 

  le prestazioni non effettuate da medico o Centro medico, ad eccezione di quella 
infermieristica ed i trattamenti fisioterapici e rieducativi ove necessita la laurea in 
fisioterapia; 

 le prestazioni non corredate dall’indicazione della diagnosi; 
  la cura delle conseguenze di infortuni sofferti per effetto di stato di ubriachezza o sotto 

l'influenza di sostanze stupefacenti o similari (non assunte a scopo terapeutico), di proprie 
azioni delittuose e della pratica di sports aerei e motoristici in genere; 

  le spese sostenute in conseguenza di malattie mentali ed i disturbi psichici in genere, ivi 
comprese le malattie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive, nonché quelle 
riferibili  ad esaurimento nervoso salvo quanto previsto al punto E-Prestazioni 
Aggiuntive lettera a); 

  le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di 
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 
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  tutte le procedure, accertamenti ed interventi relativi all’infertilità o finalizzati alla 

fecondazione assistita; 
  le spese relative a prestazioni di routine e/o controllo; 
  le conseguenze sofferte a causa di guerra dichiarata e non dichiarata, insurrezione 

generale, occupazione militare, invasione; 
  ogni conseguenza di anoressia e bulimia; 
  lungodegenze, intese quali ricoveri connessi a condizioni fisiche dell’Assistito che non 

consentono più la guarigione con trattamenti medici o che rendono necessaria la 
permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di 
mantenimento. 

 infortuni non documentati da certificato di pronto soccorso. 
 cure dentarie 

  
G) SERVIZIO MILITARE 
 L’assistenza non è operante durante il servizio militare di leva in tempo di pace, il servizio 

sostitutivo dello stesso ed il richiamo in servizio temporaneo, in quanto durante i suddetti 
servizi subentra il SSN ai sensi di legge. 

 
H) PRESTAZIONI EROGATE DAL SSN IN AMBITO DI STRUTTURE 

INTRAMOENIA  
 Le prestazioni connesse con  ricoveri,  con prestazioni di medici e/o di tipo specialistico 

extraospedaliero,  erogate dal SSN in ambito di strutture Intramoenia (v. DEFINIZIONI) al 
di fuori delle convenzioni con il Network di Newmed/Previmedical, sono equiparate a tutti 
gli effetti a prestazioni private e pertanto sono soggette alle relative franchigie e scoperti 
previsti nel presente Disciplinare per le prestazioni private. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA CASSA CONTRAENTE 
CASSA DI ASSISTENZA 

PREVITALIA  
------------------------- 

 ENTE ADERENTE 
 

-------------------------- 
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PACCHETTO  € 700,00 A FAVORE DEL PERSONALE CHE 
PASSA DA ATTIVO A QUIESCENTE IN DATA POST 31/12/2010 

(VALIDITA’ PER IL PRIMO ANNO DI COPERTURA 
SUCCESSIVO ALLA DATA DI PENSIONAMENTO) 

 
   

CONTRIBUTO 
ANNUO FINITO: 
 

CONTRIBUTO ANNUO PER 
PENSIONATO E RISPETTIVO NUCLEO, 
COMPOSTO DA: CONIUGE 
FISCALMENTE A CARICO, FIGLI 
FISCALMENTE A CARICO    
L’assistenza prescinde dalle condizioni fisiche 
nonché dalle malattie pregresse recidivanti 
 
CONTRIBUTO ANNUO PER OGNI ALTRO 
FAMILIARE DEL PENSIONATO 
(CONIUGE NON FISCALMENTE A 
CARICO O MORE UXORIO E FIGLI) : 
L’inserimento deve riguardare tutti i familiari 
risultanti da stato di famiglia  
a) Per gli assistiti di cui al presente punto la 

copertura prevede una carenza 90 giorni 
per le malattie preesistenti per i familiari 
non in continuità di copertura.  

 

 
 
 
Euro 700,00 
 
 
 
 
 
1 persona Euro 270,00 
2 persone Euro 485,00 
3 persone e oltre Euro 650,00 
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DESCRIZIONE DELLE COPERTURE OGGETTO DELL'ASSISTENZA  

E NORME CHE LE REGOLANO 
  
A) RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA PER INFORTUNIO O MALATTIA, CON O 

SENZA INTERVENTO CHIRURGICO: 
  
 Vengono riconosciute all’Assistito, fino alla concorrenza del massimale, le spese per: 
   
 1) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto 

partecipante all'intervento, per diritti di sala operatoria e per materiale d'intervento 
(ivi comprese protesi anatomiche ed apparecchi protesici);  

   
 2) visite specialistiche, esami,  accertamenti diagnostici compresi onorari medici 

effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura nei 120 giorni precedenti il ricovero; 
   
 3) accertamenti diagnostici, medicinali, assistenza medica ed infermieristica, cure, 

sostenute durante il periodo del ricovero; 
   
 4) esami, prestazioni mediche ed infermieristiche, medicinali, cure termali (escluse le 

spese alberghiere), medicazioni, sostenute nei 120 giorni successivi al termine del 
ricovero o alla data dell’intervento ambulatoriale, sempreché conseguenti all’evento 
considerato; 

   
 5) rette di degenza (escluse quelle concernenti il comfort o i bisogni non essenziali del 

degente: rimborso al 100%  
   
 6) trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati durante il periodo di ricovero e nei 120 

giorni successivi al termine del ricovero stesso o alla data dell’intervento 
ambulatoriale sempreché conseguenti all’evento considerato; 

  
 

 Sono inoltre compresi: 
 Parto Cesareo e aborto terapeutico fino ad un massimo complessivo di € 6.000,00 per 

ciascun anno e per nucleo familiare  
 Parto fisiologico fino ad un massimo complessivo di € 4.000,00 per ciascun anno e per 

nucleo familiare con scoperto del 10% 
 Day Hospital (escluso il controllo) 
 Interventi ambulatoriali 
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 Qualsiasi altro tipo d'intervento (laser, crioterapia, ecc.)  
 Prestazioni per chirurgia refrattiva ed i trattamenti con laser eccimeri - limite di € 1.500,00 

per occhio con scoperto 20% per evento 
FRANCHIGIA 
Il rimborso delle spese di cui alla garanzia "A", verrà effettuato come segue: 
 nessuna franchigia verrà applicata nel caso in cui le prestazioni per ricoveri, con o senza 

intervento, fossero effettuate nell’ambito delle convenzioni intrattenute da 
Newmed/Previmedical con il Network o in caso di  Grande intervento (vedi elenco allegato) o 
in caso di ricoveri ; 

 nessuna franchigia verrà applicata in caso di ricovero a pagamento in ospedale pubblico/AOP 
(reparto solventi); 

 nei casi in cui le prestazioni per ricoveri (con o senza intervento) fossero effettuate al di fuori 
delle convenzioni  intrattenute dalla Newmed/Previmedical con il Network,  si applica uno 
scoperto del 25% con un minimo di € 1.000,00 e massimo di € 5.000,00 per evento;  

Al fine di evitare l'applicazione delle suddette franchigie l'Assistito deve preventivamente richiedere 
a Newmed/Previmedical, per ottenere le prestazioni da lui richieste, di utilizzare istituti di cura e 
medici convenzionati con la Newmed/Previmedical oppure ottenere direttamente le suddette 
prestazioni nell'ambito delle convenzioni del SSN con istituti e medici. 
Gli interventi per cure dentarie, resi necessari per cause diverse dall’infortunio sono escluse sia 
dalla garanzia day hospital che ambulatoriale. Ferma restando la facoltà di scelta della struttura 
sanitaria da utilizzare da parte dell’Assistito, quest’ultimo è tenuto comunque a segnalare 
preventivamente almeno due giorni prima alla centrale operativa, ogni richiesta di ricovero in 
strutture pubbliche (anche per prestazioni “Intramoenia”), in strutture private, o di Day hospital. La 
predetta segnalazione preventiva ha il duplice scopo di aiutare l’Assistito per il miglior utilizzo 
delle opportunità disponibili nel Network e per evitargli o ridurgli, ovunque possibile, 
l’applicazione di franchigie e scoperti.   
La predetta segnalazione non è richiesta per i soli casi di emergenza. 
  
A1) SPESE IN GRAVIDANZA (anche senza patologia): spese per onorari medici, esami, ed 

accertamenti diagnostici (ivi compresa l’amniocentesi), sub massimale di € 1.600,00 per 
ciascun anno e nucleo familiare con scoperto del 10% con limite massimo di rimborso di € 
200,00 per singola fattura 

  
B) PRESTAZIONI INTEGRATIVE DELLA GARANZIA “A” 
 Vengono riconosciute all’Assistito in caso di ricovero rientrante fra quelli elencati al 

precedente punto "A": 
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  le spese sostenute, debitamente documentate da fatture, notule, ricevute, per il trasporto 

dell'Assistito a e da istituto di cura o ospedale e da un istituto di cura o ospedale ad un altro 
con i seguenti mezzi: treno, aereo, ambulanza, eliambulanza, in Italia ed all'estero, con un 
massimo di € 3.000,00 per ciascun anno e nucleo familiare; 

  le spese sostenute, debitamente documentate da fatture, notule, ricevute, per il vitto ed il 
pernottamento in Istituto di cura, o struttura alberghiera in Italia e all’estero ove non 
sussista disponibilità ospedaliera, per un accompagnatore dell'Assistito con il limite 
giornaliero di € 70,00 e con un massimo di 60 giorni per ciascun anno e nucleo familiare; 

  
C) SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - Trasformabilità della prestazione 
 Qualora le spese inerenti l’evento che ha causato il ricovero stesso siano a totale carico del 

Servizio Sanitario Nazionale, le prestazioni previste al precedente punto A si intendono 
sostituite dalla corresponsione  di una indennità per ogni giorno di ricovero (intendendo come 
tale il periodo del giorno che comprende anche il pernottamento) di € 100,00 giornaliere, fino 
ad un massimo di 250 giorni per persona e per ciascun anno. 
In caso di Day Hospital l’indennità giornaliera sarà di € 60,00. 

  
 MASSIMALE ANNUO PER L’INSIEME DELLE GARANZIE “A”, “B”, “C” 

Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza della somma di € 250.000,00 (€ 150.000,00 
in caso di ricovero senza intervento) da intendersi come disponibilità unica per ciascun anno e 
per nucleo familiare. 

  
D) SPECIALISTICHE EXTRA-OSPEDALIERE 
 Vengono riconosciute all’Assistito anche le spese per le seguenti prestazioni sanitarie 

specialistiche extra-ospedaliere fino a concorrenza della somma di € 12.500,00, da intendersi 
quale disponibilità unica per ciascun anno e nucleo familiare: 

 ALTA DIAGNOSTICA 
 Cure delle malattie neoplasiche (cobaltoterapia, chemioterapia, terapie irradianti, ecc.) 

  Dialisi  
  Cure dentarie rese necessarie da infortunio effettuate ambulatorialmente 
  Applicazioni di apparecchio gessato 
  angiografia (anche digitale) 
  arteriografia (anche digitale) 
  biopsie 
  broncoscopia 
  cistografia 
  colonscopia 
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  coronarografia 
  doppler 

    duodenoscopia 
    ecografia 
    ecodoppler 
    elettrocardiografia 
    elettroencefalografia 
    esofagoscopia 
    gastroscopia 
    M.O.C. 
    Mammografia 
    diagnostica radiologica 
    rettoscopia 
    RMN 
    Scintigrafia 
    Tac 
    Telecuore 
    Uroflussometria 
    urografia 
    amniocentesi, prelievo villi coriali 
    laserterapia 

 
 nel network: nessuno scoperto/franchigia; 

fuori network: scoperto del 15% con il minimo di € 20,00  per evento     
 

 ALTRA DIAGNOSTICA 
 Onorari dei medici per visite e prestazioni specialistiche (escluse quelle odontoiatriche, 

ortodontiche,  nonché i trattamenti fisioterapici) 
  Analisi di laboratorio ed esami diagnostici (ivi compresi gli onorari medici). 
  Visite pediatriche prescritte da medico pediatra ed effettuate fino a 10 anni di età. Sub 

massimale di € 1.000,00 per ciascun anno e nucleo familiare 
 Scoperto del 15% con il minimo di € 20,00  per evento 

 
 PROTESI ORTOPEDICHE ED APPARECCHI ACUSTICI 

Vengono riconosciute all’Assistito le spese per l’acquisto e la riparazione di protesi 
ortopediche ed apparecchi acustici (sono esclusi i plantari e/o tutori in genere, e quanto a 
questi di simile e/o equivalente). Nessuno scoperto/franchigia. 
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I ticket sulle prestazioni del presente punto D) SPECIALISTICHE EXTRA-OSPEDALIERE 
vengono rimborsati al 100%, all’interno dei Euro 12.500,00 e dei sub massimali previsti. 

  
E) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 
  
 Vengono riconosciute all’Assistito anche le spese necessarie per: 
  
 a) Trattamenti fisioterapici/cure termali/trattamenti psicoterapici 

La garanzia comprende le spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi, idroterapici e 
termali (escluse le spese di natura alberghiera) per il trattamento di malattie o di 
conseguenze di infortunio, ancorché non vi sia stata degenza in istituto di cura. Sono 
comprese, inoltre, le spese per trattamenti psicoterapici, sempreché eseguiti da medici 
specialisti (no psicologo o psicoanalista). 
Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza complessiva di Euro 2.500,00 
intendendosi tale somma come disponibilità unica per ciascun anno e nucleo familiare, 
con scoperto del 20% e con un limite per sinistro  di € 200,00. Per sinistro si intende ciclo 
di cura. 

 b) Agopuntura 
La garanzia comprende le spese per trattamenti di agopuntura, effettuata da medico 
specialista, resi necessari a seguito di malattia o infortunio. 
Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza complessiva di Euro 1.500,00 
intendendosi tale somma come disponibilità unica per ciascun anno assistitivo e nucleo 
familiare assistito, con scoperto del 20% per evento. 

 c) Lenti ed occhiali resisi necessari a seguito della modifica del visus 
La garanzia comprende il rimborso delle spese per l’acquisto di mezzi correttivi oculistici, 
anche a contatto, esclusa la montatura, fino alla concorrenza complessiva di € 720,00 per 
ciascun anno e nucleo familiare con scoperto del 20% con il minimo di € 30,00 per 
fornitura. 
Si precisa che la richiesta di rimborso dovrà essere accompagnata da prescrizione del 
medico oculista o ottico optometrista regolarmente abilitato che certifichi la necessità di 
nuove lenti rispetto a quelle in uso dal paziente perché non più efficaci a seguito di 
avvenuta modificazione della capacità visiva dell’occhio (modifica visus); andrà inoltre 
specificato se si trattasse di prescrizione per prime lenti. 

 d) Anticipo 
Nei casi di ricovero per il quale l’istituto di cura richieda il pagamento anticipato di una 
somma quale deposito, è facoltà dell’Assistito domandare anticipatamente – entro il limite 
del 80% del massimale – il rimborso dell’importo effettivamente versato a tale titolo, 
salvo conguaglio a cure ultimate. 
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 e) Indennità per malattia oncologica 

Qualora l’Assistito venga colpito dall’insorgenza di una malattia oncologica, verrà 
riconosciuta allo stesso una somma pari a € 3.000,00. 
Per malattia oncologica si intende una neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non 
controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale. 
La presente garanzia è operante a condizione che la data della prima diagnosi – 
comprovata da certificazione medica e cartella clinica – sia successiva alla data di effetto 
del Disciplinare o comunque successiva alla data di inserimento in copertura 
dell’Assistito. 
Il pagamento di tale indennità verrà corrisposto una sola volta per l’intero periodo di 
durata previsto dal Disciplinare, compresi casi di rinnovo. 
La presente garanzia opera in caso di permanenza in vita dell’Assistito alla data della 
richiesta di indennizzo.  

  
F) PRESTAZIONI ESCLUSE 
  
 Rimangono escluse dal rimborso le spese per: 
  
  la cura delle intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o ad uso di allucinogeni, 

nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o di stupefacenti; 
  le applicazioni o la chirurgia plastica o stomatologica di carattere estetico, tranne che per 

i neonati (fino al compimento del 3° anno di età) e per le forme ricostruttive rese 
necessarie da infortunio;  

 la chirurgia refrattiva ed i trattamenti con laser eccimeri nonché l’exeresi chirurgica di 
neoformazioni non rientranti nelle voci definite nelle garanzie “comprese”; 

  le prestazioni non effettuate da medico o Centro medico, ad eccezione di quella 
infermieristica ed i trattamenti fisioterapici e rieducativi ove necessita la laurea in 
fisioterapia; 

 le prestazioni non corredate dall’indicazione della diagnosi; 
  la cura delle conseguenze di infortuni sofferti per effetto di stato di ubriachezza o sotto 

l'influenza di sostanze stupefacenti o similari (non assunte a scopo terapeutico), di proprie 
azioni delittuose e della pratica di sports aerei e motoristici in genere; 

  le spese sostenute in conseguenza di malattie mentali ed i disturbi psichici in genere, ivi 
comprese le malattie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive, nonché quelle 
riferibili  ad esaurimento nervoso salvo quanto previsto al punto E-Prestazioni 
Aggiuntive lettera a); 

  le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di 
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 
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  tutte le procedure, accertamenti ed interventi relativi all’infertilità o finalizzati alla 

fecondazione assistita; 
  le spese relative a prestazioni di routine e/o controllo; 
  le conseguenze sofferte a causa di guerra dichiarata e non dichiarata, insurrezione 

generale, occupazione militare, invasione; 
  ogni conseguenza di anoressia e bulimia; 
  lungodegenze, intese quali ricoveri connessi a condizioni fisiche dell’Assistito che non 

consentono più la guarigione con trattamenti medici o che rendono necessaria la 
permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di 
mantenimento. 

 infortuni non documentati da certificato di pronto soccorso. 
  
G) SERVIZIO MILITARE 
 L’assistenza non è operante durante il servizio militare di leva in tempo di pace, il servizio 

sostitutivo dello stesso ed il richiamo in servizio temporaneo, in quanto durante i suddetti 
servizi subentra il SSN ai sensi di legge. 

 
H) PRESTAZIONI EROGATE DAL SSN IN AMBITO DI STRUTTURE 

INTRAMOENIA  
 Le prestazioni connesse con  ricoveri,  con prestazioni di medici e/o di tipo specialistico 

extraospedaliero,  erogate dal SSN in ambito di strutture Intramoenia (v. DEFINIZIONI) al 
di fuori delle convenzioni con il Network di Newmed/Previmedical, sono equiparate a tutti 
gli effetti a prestazioni private e pertanto sono soggette alle relative franchigie e scoperti 
previsti nel presente Disciplinare per le prestazioni private. 
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NORME GENERALI DI ASSISTENZA 
 
 

ART. 1 - ESTENSIONE TERRITORIALE 
Mondo intero; vengono riconosciute le spese anche a favore degli Assistiti recatisi in Paesi esteri 
per fruirvi delle prestazioni contemplate nel presente Disciplinare. 

ART. 2 - DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI  

Ore 24.00 del giorno 31/12/2010, a condizione che sia pagato il contributo nei termini di cui all’art. 5 
delle Condizioni Generali. 
Vengono riconosciute le spese nei termini previsti dai vari pacchetti esclusivamente se riferibili a 
prestazioni la cui “data evento” (v. Definizioni) è compresa fra la data di decorrenza e la data di 
scadenza del presente Disciplinare, fermo quanto disposto per le singole categorie nei pacchetti in 
materia di malattie preesistenti conosciute e non. 
Le spese a seguito di infortunio vengono rimborsate anche nel caso in cui l’infortunio stesso sia 
avvenuto in data antecedente a quella di decorrenza del presente Disciplinare. 
Nei casi di maturazione del diritto alle prestazioni in epoca successiva alla predetta data, la 
decorrenza delle prestazioni medesime è fissata alle ore 24.00 del giorno in cui il dipendente avente 
diritto ad essere Assistito con il presente Disciplinare entra a far parte del personale di un’Azienda o 
Istituto aderente, con pagamento di un contributo calcolato come da successivo Art. 5. 
 
ART. 3 – SCADENZA DELLE PRESTAZIONI 
Il presente Disciplinare ha una durata di tre anni con scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2013 senza 
tacita proroga, ma con possibilità di recesso solo da parte del Contraente/Ente aderente alla fine della 
sola prima annualità. L’eventuale  disdetta deve avvenire tramite lettera raccomandata da inviarsi da 
parte del Contraente/Ente aderente almeno trenta giorni prima della scadenza della prima annualità. 
  
ART. 4 - IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSISTITI 
Per l’identificazione degli assistiti fa fede quanto risultante dall’applicativo informatico denominato 
SANIBIT e gestito da NEWMED. 
L’inserimento dei dati anagrafici degli assistiti e le successive modificazioni vengono effettuati 
direttamente dall’Ente Aderente. 
Per l’inserimento dell’elenco completo degli assistiti è concesso all’Ente Aderente un termine di 30 
giorni dalla decorrenza di ogni anno del presente Disciplinare. Il pacchetto prescelto all’atto 
dell’adesione resta in vigore per tutta la durata del presente Disciplinare. 
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ART. 5 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO 
La Contraente riceverà i contributi annuali complessivamente dovuti per la copertura del Personale 
dipendente, dei collaboratori,dei pensionati e dei rispettivi nuclei familiari; 
Se l’Ente aderente non paga i contributi o le rate di contributo successive, l’assistenza resta sospesa 
dalle ore 24.00 del 45° giorno successivo la decorrenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno 
del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile. 
Per l’inclusione in corso d’anno dovuta a nuova assunzione, promozione, matrimonio e nuovo nato, se 
l’inclusione avviene nel primo semestre dell’anno, la stessa comporta la corresponsione dell’intero 
contributo annuo (se dovuto); se l’inclusione avviene nel secondo semestre dell’anno, la stessa 
comporta la corresponsione del 60% del contributo annuo (se dovuto). 
La modifica (acquisto o perdita) delle condizioni reddituali previste per la sussistenza a carico di un 
familiare Assistito avvenuta nel corso di un anno non produce effetti sui contributi per il residuo 
periodo del medesimo anno. 
In caso di promozione di un dipendente da una categoria ad un’altra in corso d’anno, contraddistinte 
da pacchetti di copertura con differenti ammontare di contributo, ma sempre coperti con il presente 
Disciplinare, si procede come segue:  
a) se la promozione avviene nei primi sei mesi dell’anno, l’ingresso prevede il versamento del 

100% della differenza tra il nuovo contributo ed il contributo già versato per l’scritto ad inizio 
anno. 

b) se l’inclusione avviene nella seconda metà dell’anno, la suddetta operazione avviene al 60%;  
c) in entrambi i suddetti casi i limiti ed i massimali applicabili al periodo successivo 

all’inserimento nel nuovo pacchetto sono determinati calcolando la differenza tra quelli previsti 
nel Disciplinare per la nuova copertura e quanto già consumato da ciascun Assistito nella 
copertura precedente. 

La comunicazione delle inclusioni relative a tutti i pacchetti previsti dal presente Disciplinare, deve 
avvenire entro un mese dal verificarsi dell’evento: in difetto l’assistenza entrerà in vigore dal 
momento della comunicazione. 
Non è ammessa l’inclusione in corso d’anno per i familiari per i quali è previsto il versamento di un 
contributo aggiuntivo salvo variazioni dello stato di famiglia. 
Alla scadenza di ciascuna annualità si procederà alla regolazione contabile del contributo dovuto, in 
conseguenza delle inclusioni avvenute nel corso dell’anno. Tra le Parti si conviene che le differenze 
attive, risultanti dalla regolazione, dovranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di emissione 
del documento. 
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ART. 6 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (valide solo se il Disciplinare prevede diversi 
pacchetti per la stessa categoria di personale dipendente) 
E’ data facoltà individuale a ciascun dipendente in servizio, per sé e relativo nucleo familiare,  di 
aderire ad un altro dei pacchetti previsti dal Disciplinare con  contribuzioni e prestazioni maggiori 
rispetto ed in sostituzione di quelle del pacchetto prescelto dalla propria Azienda per la categoria di  
appartenenza del dipendente, facendone richiesta in tal senso e con il versamento della differenza di 
contributo a proprio carico. 
L’esercizio di tale facoltà di opzione individuale per aderire ai pacchetti superiori deve essere 
comunicata a Europa Benefits entro i 45 giorni dalla data di decorrenza per il gruppo iniziale di 
assistiti, ed entro 30 giorni dalla data di iscrizione per le inclusioni di assistiti in epoca successiva 
01/02. La scelta resta in vigore per tutta la durata del presente Disciplinare. 
 
6.1 CAMBIO DI PACCHETTO 
E’ disponibile la possibilità di adeguare le prestazioni in corso di durata contrattuale, tramite richiesta 
aziendale di adesione ad un pacchetto superiore a quello in essere, a condizioni da definire con 
l’Assicuratore. 
La nuova copertura avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di accettazione da 
parte dell’Assicuratore della citata richiesta, ed il contributo da versare sarà il pro-rata mensile della 
differenza fra il contributo del pacchetto precedente e quello nuovo, mentre i limiti  ed i massimali 
applicabili al periodo successivo all’inserimento nel nuovo pacchetto saranno determinati calcolando 
la differenza tra quelli previsti nel Disciplinare per la nuova copertura e quanto già consumato da 
ciascun Assistito nella copertura precedente. 
 
ART. 7 - LIMITI DI ETÀ 
Ai fini della fruibilità delle prestazioni, non è previsto alcun limite di età per i dipendenti assistiti in 
servizio e per il loro nucleo familiare di base. Per i familiari del nucleo di base dove è previsto il 
pagamento di un contributo la fruibilità delle prestazioni permane fino al limite di età di 80 anni.  
Per il personale in quiescenza e relativi familiari la fruibilità delle prestazioni permane fino al limite di 
età di 85 anni. Per le persone di età superiore a 85 anni compiuti, già assistite ed in continuità di 
copertura, la copertura stessa potrà proseguire, con un incremento di contributo del 50%. 
 
ART. 8 - CRITERI DI RIMBORSABILITÀ 
 
8.1 SEGNALAZIONE PREVENTIVA 
Ferma restando la facoltà di scelta della struttura sanitaria da utilizzare da parte dell’Assistito, 
quest’ultimo è tenuto comunque a segnalare preventivamente almeno due giorni prima alla 
Newmed/Previmedical, ogni richiesta di ricovero in strutture pubbliche (anche per prestazioni 
“Intramoenia”), in strutture private, o di Day hospital. La predetta segnalazione preventiva ha il 
duplice scopo di aiutare l’Assistito per il miglior utilizzo delle opportunità disponibili nel Network e
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per evitargli o ridurgli, ovunque possibile, l’applicazione di franchigie e scoperti.   
La predetta segnalazione non è richiesta per i soli casi di emergenza. 
 
8.2 PROCEDURE DI CONTROLLO 
Tutte le richieste di rimborso e di segnalazione preventiva per i familiari del personale in 
quiescenza, per i quali è prevista la corresponsione del contributo aggiuntivo, sia per l’assistenza 
diretta che indiretta, devono essere accompagnate da copia dello stato di famiglia. 
 
Tutto ciò premesso, si stabilisce quanto segue: 
 
8.3 ASSISTENZA INDIRETTA 
La Società di gestione effettua, a cura ultimata, il pagamento di quanto dovuto dietro presentazione, 
via web o in fotocopia ed unitamente al modulo di richiesta di rimborso opportunamente 
predisposto dalla società di gestione, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente 
quietanzate, accompagnate, in caso di ricovero, dalla cartella clinica, previa detrazione delle 
eventuali franchigie e/o scoperti. 
La documentazione deve essere intestata all’Assistito o ad un familiare beneficiario delle 
prestazioni: il rimborso avviene in ogni caso a favore dell’Assistito. Agli effetti del rimborso 
dovuto, tutte le prestazioni assicurate devono essere prescritte  ed effettuate da medico, corredate 
dalla relativa diagnosi, nonché fatturate da un Istituto di cura, da uno studio medico o da medico 
specialista (salvo quanto disposto nella Prestazioni Escluse); sono comunque escluse dal rimborso 
le spese relative a prestazioni di routine e/o controllo salvo quanto previsto nella garanzia medicina 
preventiva se indicata nei singoli pacchetti. In caso di più ricoveri per la medesima patologia 
effettuati a breve distanza di tempo, NEWMED/PREVIMEDICAL può richiedere, per le degenze 
successive al primo ricovero, una relazione clinica specialistica che li giustifichi. Per le spese 
sostenute all'estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della 
settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assistito, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio 
Italiano Cambi/Banca d’Italia: la relativa documentazione dovrà essere prodotta dall’Assistito 
corredata da traduzione in lingua italiana. 
Le prestazioni relative a ricoveri in struttura privata senza intervento e senza certificazione medica 
per casi non giustificati dalla situazione clinica di caso acuto, verranno rimborsate esclusivamente 
nell’ambito e nei termini delle prestazioni “Specialistiche Extraospedaliere” del Disciplinare. 
Qualora un Assistito effettuasse le prestazioni all’interno del Network convenzionato, ma senza farsi 
riconoscere, quindi senza applicazione delle tariffe preferenziali, il rimborso avverrà con 
l’applicazione delle franchigie previste per le prestazioni effettuate fuori Disciplinare. 
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8.4 ASSISTENZA DIRETTA 
La Società di gestione effettua il pagamento delle prestazioni ricevute dall’Assistito a termine di 
Disciplinare in regime di assistenza diretta, e cioè con il pagamento da parte dell’Assistito delle sole
franchigie e scoperti nei casi previsti nonché delle prestazioni non garantite dal presente 
Disciplinare, purché l’Assistito si sia avvalso, previa autorizzazione e prenotazione che l’Assistito 
dovrà richiedere alla società di gestione con un preavviso di almeno due giorni, di uno o più degli 
istituti erogatori delle prestazioni facenti parte del Network. 
Resta inteso che rimarranno comunque a carico dell’Assistito le prestazioni non garantite e che 
verranno applicati eventuali franchigie e/o scoperti sulle prestazioni rese al di fuori delle 
convenzioni che riguardano o solo la clinica o solo i medici. 
La società di gestione mette a disposizione la propria Centrale Operativa per effettuare le prenotazioni 
presso il Network nonché per la richiesta di informazioni relative sia agli istituti e medici 
convenzionati che agli ambiti e le portate delle garanzie prestate con il presente Disciplinare. 
La Centrale Operativa è accessibile 24.00 ore su 24.00 365 giorni all’anno ai seguenti numeri: 
dall’Italia: 

- Numero verde per chiamate da rete fissa 800 955 966  
- Numero a pagamento per chiamate da rete mobile  199 282 827  

dall’estero: 
- +39 041 5915083 

Verrà fornita una copia della guida contenente la tipologia e le modalità di erogazione dei servizi 
prestati e la relativa modulistica. 
Le prestazioni relative a ricoveri in struttura privata senza intervento e senza certificazione medica per 
casi non giustificati dalla situazione clinica di caso acuto verranno rimborsate esclusivamente 
nell’ambito e nei termini di cui al punto della Disciplinare “Specialistiche Extraospedaliere”. 
Qualora un assistito effettuasse le prestazioni all’interno del Network convenzionato, ma senza farsi 
riconoscere, quindi senza applicazione delle tariffe preferenziali, il rimborso avverrà con 
l’applicazione delle franchigie previste per le prestazioni effettuate fuori Disciplinare. 
 
8.4 PRESENZA DI PIU’ COPERTURE ASSICURATIVE    
Qualora un Assistito abbia già altra Assistenza per le spese sanitarie anche presso un altro 
Fondo/Cassa/Ente assicurativo, la presente assistenza opererà in via integrativa, e cioè il rimborso 
avverrà  al 100% a fronte della parte di spesa rimasta eventualmente scoperta dopo la conclusione 
della pratica del rimborso prioritariamente richiesto all’altro Fondo/Cassa/Ente assicurativo fino alla 
concorrenza del massimale previsto dalle specifiche garanzie del presente Disciplinare. In questo 
caso l’Assistito potrà presentare la documentazione di spesa in fotocopia unitamente al foglio di 
liquidazione dell’altro Fondo/Cassa/Ente assicurativo. 
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ART. 9 - DENUNCIA DELL’INFORTUNIO O DELLA MALATTIA - OBBLIGHI 
DELL’ASSISTITO 

In caso di Assistenza Indiretta di cui all’Art. 8.2, l’Assistito deve presentare denuncia al termine 
della cura, corredata dalla necessaria documentazione medica, alla società di gestione. 
L’Assistito, i suoi familiari od i suoi aventi diritto devono consentire alla visita di un medico ed a 
qualsiasi indagine od accertamento che vengano ritenuti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto 
professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assistito stesso. 
Ferma restando la facoltà di scelta della struttura sanitaria da utilizzare da parte dell’Assistito, 
quest’ultimo è tenuto comunque a segnalare preventivamente almeno due giorni prima alla 
Newmed/Previmedical, ogni richiesta di ricovero in strutture pubbliche (anche per prestazioni 
“Intramoenia”), in strutture private, o di Day hospital. La predetta segnalazione preventiva ha il 
duplice scopo di aiutare l’Assistito per il miglior utilizzo delle opportunità disponibili nel Network e 
per evitargli o ridurgli, ovunque possibile, l’applicazione di franchigie e scoperti.   
La predetta segnalazione non è richiesta per i soli casi di emergenza. 
  
ART. 10 - MODALITÀ DI RIMBORSO PER L’ASSISTENZA INDIRETTA 
La Società NEWMED/PREVIMEDICAL, gestore del Network e mandataria degli Assistiti per la 
gestione e la liquidazione dei rimborsi, ricevuta direttamente dagli Assistiti la documentazione via 
web o in fotocopia delle ricevute, fatture notule di spesa, certificati medici di diagnosi, prescrizione, 
cartelle cliniche e quant’altro necessario ai fini della corretta liquidazione dei sinistri, effettua le 
opportune verifiche e accredita, normalmente entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, 
gli indennizzi dovuti a mezzo di bonifico bancario direttamente a favore del conto corrente di 
ciascun avente diritto all’indennizzo, e comunica all’Assistito l’importo liquidato. 
 
ART. 11 - CESSAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Le garanzie di Disciplinare  cesseranno di essere operanti per ciascun nucleo assistito a partire dalla 
scadenza del presente Disciplinare. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente 
iscritto in corso del singolo anno le garanzie di Disciplinare cesseranno di essere operanti a partire 
dalla fine dell’anno di copertura in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro. 
 
ART. 12 – CONTROVERSIE 
In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità della malattia o dell’infortunio 
nonché sulla misura dei rimborsi o sulle indennità, le parti interessate (l’Assistito da una parte e la 
Società dall’altra) si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale 
misura siano dovuti i rimborsi delle indennità a norma e nei limiti delle condizioni di assistibilità, 
ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in 
caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve 
riunirsi il collegio medico. 
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Il collegio medico risiede presso il capoluogo della regione dove risiede l’Assistito. 
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo 
per metà alle spese e competenze del terzo medico. 
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità 
di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo 
verbale. 
 
ART. 13 - FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia diversa da quella prevista dal precedente articolo il Foro competente deve 
intendersi quello di residenza o domicilio elettivo dell’Assistito. 
 
ART. 14 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI 
Le comunicazioni e gli adempimenti amministrativi del presente Disciplinare ai quali sono tenute le 
parti e intervenuti fra le medesime, devono essere effettuate con lettera raccomandata o telefax per 
il tramite dell’Europa Benefits S.r.l., Corso Monforte 7 - 20122 Milano. 
 
ART. 15 - RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Disciplinare si applicano le vigenti 
norme di legge italiane. 
 
ART. 16 – DISPOSIZIONE FINALE 
Il presente Disciplinare è emesso in Milano il 10/06/2011. 
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