Tab.1 - Accordo per l'assistenza sanitaria dei funzionari delle imprese assicuratrici previsto dall'ALLEGATO 5 del 18 luglio 2003 come modificato in data 17 settembre 2007
e novellato in data 7 marzo 2012: confronto massimale vigente e richieste in piattaforma dalle OO.SS.

POSIZIONE ANIA

Articoli Allegato
5

Tipo di prestazione

Massimale di
rimborso
previsto
dall'Allegato
5

Massimale
di rimborso
richiesto in
piattaforma

Incremento
richiesto in
piattaforma
EVENTUALI NOTE
Massimale di rimborso

Valore
assoluto in €

Art.3

Estensione al coniuge del Limite di reddito per il
Funzionario delle prestazioni coniuge o convivente more
punto 1) lettera A art.4
uxorio
Estensione al coniuge del Limite di reddito per il
Funzionario delle prestazioni coniuge o convivente more
punto 2) lettera A art.4
uxorio
Grandi Interventi (1)
Limite max anno
Limite die pro capite per retta
di degenza
Altri Ricoveri (2)
Limite max anno
Parto Normale 3a

Limite die per retta di degenza
Altre spese max

Parto Cesareo 3b

Limite die per retta di degenza

32.000

37.000

23.000

26.500

230.000

270.000

Valore assoluto in €

Si precisa che a seguito degli
adeguamenti inflattivi attualmente
detti limiti, dal 01/01/2017, sono
rispettivamente pari a 36.791,85 €
5.000 e 26.444,14 €. Rispetto alla
situazione attuale l'incremento
sarebbe rispettivamente di circa
3.500 +0,6% e circa 0,2%
40.000 Con riferimento al punto (1) e al
punto (4) la richiesta vale anche
50 per i funzionari che maturano il

330

380

115.000

135.000

20.000

330

380

50

2.300

2.650

350

330

380

50

diritto alla pensione entro 36 mesi
(24 MESI) (e non più 12 mesi)
dalla data di cessazione e per un

115.000

135.000

20.000 due) (36 MESI). Viene parimenti
richiesto

Spese extraospedaliere (4)

Limite max anno

300

800

Malattie oncologiche

Prestazioni odontoiatriche

350
120.000
350
2.500
350

Limite max anno

17.500

35.000

Limite max anno

1.750

2.000

+ Primi 2 carichi

950

1.100

+ Carichi successivi

400

450

120.000

l'estensione anche al

Limite max anno
3.500
4.000
500 punto (2) NO
La piattaforma introduce per la prima volta il seguente item: nell'ambito del plafond relativo alle spese
extraospedaliere (4.000 €) e con il limite massimo di 1.000 € per anno, è altresì riconosciuto il rimborso
delle visite specialistiche non rientranti nelle voci elencate al punto 4 dell'art.4
Spese extraospedaliere: check
up per il funzionario

OK
240.000

periodo di quattro anni (e non più
Limite max anno

Art.4

OK

500
In piattaforma si chiarisce che il
rimborso integrale deve essere
relativo a "tutte le spese" e si
specificano le terapie per le quali
detto
rimborso
è
previsto
(cobaltoterapia, spese di trasporto,
esami medicinali, prestazioni
mediche
e
infermieristiche,
trattamenti
fisioterapici
e
17.500 rieducativi ecc.) NO
250 In piattaforma con riferimento
all'ultimo comma delle prestazioni
150 odontoiatriche si chiarisce che la
franchigia deve essere del 10% e
non del 20% NO
50

3.650

NO
500

23.000
1.850
OK

OK
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