Ecco 7 buoni motivi per aderire al Fondo Sanitario

Altre polizze sanitarie
Alcune prevedono limiti di età per l’ingresso (di solito dai 55
ai 75 anni)*

Fondo Sanitario CONFCOMMERCIO
Non hai limiti d’ingresso legati all’età e la copertura offerta dal
Fondo è “a vita intera”: unico requisito di accesso è l’iscrizione
(tramite AIAS) a CONFCOMMERCIO.
Al Fondo possono accedere inoltre i soggetti costituenti il
nucleo aziendale e i collaboratori familiari ex art. 230-bis
c.c. (art. 2 del Regolamento)
Costi di ingresso variabili: i premi lordi comprensivi di
Grazie ad AIAS, per te il valore della quota d'iscrizione al Fondo
garanzia diagnostica a Milano variano da €2.300 a €5.100
Sanitario di base Confcommercio è di €100/anno (compresi
circa*
oneri di gestione a carico dell'Associazione) e l'iscrizione è
valida 365 giorni
In genere non prevedono copertura per visite preventive
Con l’iscrizione al Fondo hai diritto alle 5 garanzie previste dal
Piano Sanitario; in più hai diritto a una visita odontoiatrica
preventiva gratuita all'anno
Puoi chiedere il Rimborso (entro i massimali) degli interventi
In genere non è prevista la possibilità di rimborso al di fuori
chirurgici elencati nel documento “Grandi Interventi
delle strutture convenzionate
Chirurgici” e sostenuti presso strutture convenzionate o non
convenzionate, anche al di fuori del territorio nazionale.
Nel caso l’intervento sia già coperto dal Sistema Sanitario
Nazionale è possibile richiedere un’indennità giornaliera di
ricovero pari a €150,00
Non devi effettuare alcuna visita preliminare volta ad
Alcune compagnie prevedono accertamenti degli stati
individuare malattie pregresse
patologici pre assicurazione
Le coperture in genere diventano operative dopo un certo Le coperture sanitarie a) e b) decorrono trascorsi 180 giorni
dalla data di iscrizione al Fondo.
periodo di tempo
Le altre coperture (c-d-e) decorrono dalla data di iscrizione
al Fondo (art. 9 lett. b del Regolamento)
Modalità di rinnovo o di recesso non sempre chiare
Il vincolo tra te e il Fondo ha una durata iniziale minima di 365
giorni ed è tacitamente rinnovato annualmente (art. 5 del
Regolamento)
* Fonte: Indagine pubblicata su “Soldi&Diritti” (Altroconsumo) n. 144 del Settembre 2015

