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FIMPE

PROTEZIONE

SALUTE è la nuova copertura malattie che garantisce una

soluzione alle esigenze di protezione e sicurezza legate alla salute della Tua persona e
della Tua famiglia.

FIMPE

PROTEZIONE

SALUTE sceglie una nuova filosofia assicurativa che

privilegia la prevenzione prima della cura. Ed infatti, grazie alla valorizzazione degli
stili di vita positivi, se non sei fumatore potrai ottenere da subito il vantaggio di una
riduzione sul costo di adesione alla copertura.

Ma non è tutto: potrai accedere al Programma di Prevenzione Sanitaria che garantisce un
check-up di controllo ogni due anni con esami di laboratorio, visite specialistiche ed
esami ambulatoriali personalizzati nonché la prevenzione odontoiatrica. Il tutto con la
possibilità di accedere a consulenze mediche e servizi dedicati all’orientamento e guida
alla prevenzione ed alla diagnosi precoce personalizzati sul Tuo stile di vita.

Per le garanzie rimborso spese mediche: FIMPE PROTEZIONE SALUTE Ti mette a
disposizione la rete convenzionata di cliniche e medici selezionati ai quali potrai
rivolgerti con fiducia e sicurezza, senza dover anticipare le spese grazie al “pagamento
diretto”. Basta infatti una telefonata alla Centrale Operativa Medica per avere un
consiglio sulla clinica più indicata per la soluzione del Tuo problema e per prenotare il
ricovero.

FIMPE

PROTEZIONE

SALUTE si rivolge a Te ed alla Tua famiglia permettendoTi

di proteggere con un'unica sottoscrizione anche i Tuoi cari. Grazie alla sua flessibilità e
modularità è una copertura adatta a rispondere ai bisogni sanitari che possono
presentarsi in ogni stagione della vita.

FIMPE PROTEZIONE SALUTE si articola in 2 combinazioni.
•

PROTEZIONE SANITARIA COMFORT che Ti consente di accedere ad una
copertura completa ed adeguata per tutti i ricoveri e gli interventi ad un costo
particolarmente

conveniente,

con

l’ulteriore

vantaggio

del

Programma

di

Prevenzione Sanitaria.
•

GRANDI INTERVENTI E MALATTIE ONCOLOGICHE che, ad un costo contenuto,
Ti garantisce una copertura che indennizza le spese mediche sostenute per
un’ampia serie di interventi e per quelle malattie di cui più abbiamo timore.

Ulteriori vantaggi

FIMPE PROTEZIONE SALUTE
⇒
⇒
⇒ È pienamente operante anche se decidi di ricorrere a strutture pubbliche grazie

all’erogazione di una diaria per ogni giorno di ricovero ed al rimborso delle
spese sostenute prima e dopo il ricovero o l’intervento.
⇒
⇒
⇒ Prevede un trattamento privilegiato per la Tua famiglia; indennizza le spese

per il parto, anche domiciliare.
⇒
⇒
⇒ È flessibile e personalizzabile: ciascuna delle diverse combinazioni di garanzie

può essere adattata alle Tue esigenze di copertura grazie ai diversi livelli di
somme assicurate, alla vasta gamma di garanzie accessorie ed alle prestazioni
aggiuntive previste negli innovativi pacchetti di Assistenza che comprendono
anche il servizio di Dental-Network.

In particolare, la copertura GRANDI INTERVENTI E MALATTIE ONCOLOGICHE
circoscrive gli eventi oggetto di indennizzo a quelli che richiedono particolare
attenzione: i Grandi Interventi Chirurgici (GIC) e le Malattie Oncologiche; in questo
modo, ad un costo sensibilmente inferiore, si ha la possibilità di tutelarsi per i rischi
maggiori tenendo a proprio carico quelli minori.

Per Grandi Interventi Chirurgici si intendono gli oltre 230 interventi espressamente
elencati in polizza e per Malattia Oncologica vale la definizione di polizza (“ogni
malattia determinata dalla presenza di neoplasia benigna o maligna”).

Anche per questa combinazione è prevista la possibilità di rivolgersi al network di
strutture ed équipe mediche convenzionate senza dover effettuare alcun pagamento
neppure sotto forma di anticipo (il cosiddetto “pagamento diretto” da parte della
Compagnia). Resta ferma la possibilità di accedere alle strutture mediche non aderenti
al network ma in tal caso il rimborso delle spese avverrà previa applicazione di uno
scoperto del 20% (con il limite massimo di € 5.000,00).

Oltre al rimborso delle spese ospedaliere e chirurgiche operante per i cosiddetti GIC
negli stessi termini previsti per l’opzione Comfort, il pacchetto Grandi Interventi
Chirurgici e Malattie Oncologiche offre automaticamente una serie di garanzie analoghe
a quelle delle altre combinazioni per:

• il rimborso aggiuntivo in caso di Malattie Oncologiche;
• le spese anche per il donatore in caso di trapianti;
• le spese sostenute da un accompagnatore in caso di necessità;
• la garanzia Rimborso spese extraricovero nella nuova formulazione;
• la corresponsione della diaria forfetaria per l’assicurato che non ha sostenuto spese
durante il ricovero (indennità sostitutiva) fermo il rimborso delle spese sostenute al di
fuori del ricovero (pre/post ricovero, spese di trasporto, ecc.).

È possibile stipulare la polizza in forma Nucleo Familiare.
La scheda è una sintesi della polizza e del contratto assicurativo e non costituisce vincolo contrattuale. È possibile
richiedere al FIMPE, che ne è contraente nell’interesse degli associati aderenti, copia completa delle condizioni di
polizza. Le presente copertura è fornita da Primaria Compagnia Assicurativa come da convenzione esclusiva con
FIMPE, ai cui associati aderenti sono esclusivamente riservate le relative condizioni, che non sono disponibili presso
altri sportelli o agenzie di assicurazioni.

