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Spese Welfare CIPAG 2011-2017

* Rimborso per partecipazione agli utili polizza LTC di  € 2.275.542,66  

ASSISTENZA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE

PROVVIDENZE STRAORDINARIE 322.181             385.281            475.640             507.658                582.543                415.436            471.346            3.160.085            

INCENTIVI 438.207             244.301            190.348             250.559                167.668                222.636            333.723            1.847.442            

MATERNITA' 2.799.896         2.949.957        2.282.988          2.921.591            2.402.195            1.361.570        1.589.117        16.307.314          

INABILITA' 280.104             453.875            431.316             422.640                438.052                338.371            2.364.358            

INVALIDITA' 879.497             923.624            849.423             1.683.183            1.287.293            879.429            6.502.449            

ASSISTENZA SANITARIA 4.713.791         4.689.909        4.646.787          4.214.765            3.654.570            3.543.002        3.352.194        28.815.018          

LTC * 2.923.268        2.852.335          2.946.762            2.481.990            2.443.678        2.294.760        15.942.793          

DECENTRAMENTO 945.496             1.069.438        833.606             889.447                842.811                286.292            795.307            5.662.397            

        10.379.171        13.639.654          12.562.441            13.836.604            11.857.122           9.490.415           8.836.447            80.601.856 



Long Term Care

Reportistica 
LTC  e Assistenza sanitaria 2014-2017

* Rimborso per partecipazione agli utili polizza LTC di  € 2.275.542,66  

Assistenza sanitaria 

ANNO STATO PRATICA  RENDITA MENSILE ASSICURAZIONE
  IMPORTO COMPLESSIVO 

EROGATO 

2013 Liquidato 903€                           EMAPI 192.941                                    

Liquidato/CHIUSO 903€                           EMAPI 15.502                                       

Liquidato/non pagato 903€                           EMAPI 10.987                                       

Totale 219.429                                    

2014 Liquidato 903€                           EMAPI 66.491                                       

Liquidato/CHIUSO 903€                           EMAPI 12.823                                       

Totale 79.314                                       

2015 Liquidato 903€                           EMAPI 30.371                                       

Totale 30.371                                       

2016 Liquidato 1.380€                        POSTEVITA 97.980                                       

Totale 97.980                                       

2017 In fase di istruttoria 1.535€                        POSTEVITA

Liquidato 1.380€                        POSTEVITA 30.360                                       

1.535€                        POSTEVITA 26.095                                       

Totale 56.455                                         

Totale complessivo 483.548                                    

Piano Base
Numero di 

assicurati
Sinistri Premi S/P

Titolari 81.946                      608.631                1.640.502               37%

Famigliari 1.345                        76.699                   13.998                     548%

Totale Base 83.291                      685.330                1.654.501               41%

Piano Integrativo

Titolari 687                            157.783                229.854                   69%

Famigliari 904                            114.812                114.263                   100%

Totale Integrativo 1.591                        272.595                344.117                   79%

Piano Base+Integrativo

Titolari 82.633                      766.414                1.870.356               41%

Famigliari 2.249                        191.511                128.262                   149%

Totale Base+Integrativo 84.882                      957.925                1.998.618               48%

04/2016-04/2017
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Durata della polizza: aprile 2018/2021 + 1 anno di proroga.

La nuova copertura assicurativa, intende garantire agli
iscritti di copertura più ampia, in ottica di welfare
integrato e prevede due tipi di garanzie:

Garanzia A :
in forma collettiva (a carico CIPAG) e individuale per i
familiari e pensionati;

Garanzia B :
prestata in forma individuale sia per professionisti che
per i familiari.

Obiettivo welfare integrato
Caratteristiche e obiettivi della nuova copertura assicurativa

ASSISTENZA SANITARIA

Sono stati predisposti gli atti per indire una gara europea per la selezione della compagnia
a cui affidare il servizio di copertura delle spese sanitarie per gli iscritti e pensionati

Il valore economico complessivo stimato per il
quadriennio compresa l’eventuale proroga è di
€ 26.000.000



Garanzia A
Assistenza Sanitaria Integrativa 

La Garanzia A prevede:

1. Prestazioni di assistenza sanitaria integrativa

Prevenzione in rete (operante per il solo titolare) (vedi All. 1) New

Alta specializzazione in rete (operante per il solo titolare) (vedi All.2) New
Ricoveri per Grandi interventi chirurgici (vedi All.3) New
Gravi eventi morbosi che necessitano di ricovero senza intervento chirurgico (vedi All.4) New
Gravi eventi morbosi che necessitano di trattamento medico domiciliare
Indennità sostituiva
Day Hospital
Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero
Accesso a tariffe convenzionate per prestazioni dentarie 
Accesso a tariffe convenzionate per prestazioni ospedaliere ed extra ospedaliere

2. Indennità per grave invalidità permanente da infortunio
in caso di infortunio che comporti all’assicurato – iscritto alla CIPAG – un’invalidità permanente >66%, viene riconosciuto un 
indennizzo pari al capitale assicurato € 50.000,00.

3. Indennità da ‘’Non Autosufficienza’’ (ex LTC) New

riconoscimento di un indennizzo di 1.600,00€ mensili per 24 mesi in presenza di uno stato di ‘’non autosufficienza’’ a causa di 

malattia e/o infortunio. 

4. Indennità per perdita di reddito New

fino a 7.000,00€ per perdita del reddito del professionista a causa di inattività lavorativa dovuta a ricovero o intervento, per 

inagibilità dello studio o per eventi criminosi.



L’Assicurato è considerato in uno stato di non autosufficienza se a causa di malattia e/o infortunio si
trovi per un periodo non inferiore a 90 giorni continuativi, in uno stato tale da necessitare l’assistenza
di un’ altra persona nello svolgimento di almeno 3 su 6 delle attività ordinarie della vita quotidiana.

Garanzia A 
FOCUS: Indennità da Non Autosufficienza ( ex LTC) e per perdita di reddito

PAI: Servizio di Prestazioni di Assistenza 
Individuale

Erogare un massimale a titolo di risarcimento  
del danno e a rimborso delle spese sostenute

In fase di gara, l’offerta tecnica prevede un criterio migliorativo di tali parametri fino a 48 mesi e co
n un valore di indennizzo di € 1.700,00 mensili.

Indennità da ‘’Non Autosufficienza’’ (ex LTC)

La polizza prevede il riconoscimento di un’indennità per perdita di reddito per inattività lavorativa per gli
iscritti alla CIPAG ed in regola con il versamento dei contributi dovuti.
Tale indennità, fino a 7.000,00€, è calcolata come differenza tra il reddito netto dell'anno e quello del
precedente con riduzione di almeno 1/3.

Indennità per perdita di reddito

La compagnia assicurativa 
riconoscerà per un periodo di 
24 mesi un indennizzo pari a 
€ 1.600,00 mensili nella forma 
alternativa di: 
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Garanzie B
Condizioni della Polizza sanitaria

La Garanzia B  

Presuppone l’attivazione della Garanzia A e prevede la possibilità per l’assicurato di attivare, ad adesio
ne individuale, una copertura assicurativa ad integrazione e completamento della copertura prevista n
ella Garanzia A.

Massimale: 260.000,00/€ per nucleo e anno

Franchigia:15% con massima 1.750,00€

La Garanzia B  prevede (oltre a quanto previsto nella Garanzia A)

1. Prestazioni da ricovero (Indennità sostitutiva, Day Hospital);
2. Check-up;
1. Prevenzione e cure dentarie;
2. Alta diagnostica radiologica.



All.1) PREVENZIONE IN RETE

Esame emocromocitometrico completo; Velocità di eritrosedimentazione (VES); Esame delle urine; Colesterolo totale ecolesterolo HDL; Esame occulto

delle feci; Trigliceridi e glicemia

All.2) ALTA SPECIALIZZAZIONE IN RETE

Angiografia; Artrografia; Broncografia; Cistografia; Clisma opaco; Colangiografia percutanea (PTC); Colecistografia; Dacriocistografia; Fistolografia;
Flebografia; Fluorangiografia; Galattografia; Isterosalpingografia; Mielografia; Retinografia; Rx esofago con mezzo di contrasto; Rx stomaco e duodeno
con mezzo di contrasto; Rx tenue e colon con mezzo di contrasto; Scialografia; Splenoportografia; Urografia; Vesciculodeferentografia.

All. 3) ELENCO I - GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI:

A) Tutti gli interventi resi necessari per asportazione, totale o parziale, di tumori maligni, compresa la radiochirurgia con gamma Knife ed eventuali
reinterventi complementari o per recidive. Per quanto riguarda i tumori benigni, vengono compresi in garanzia quelli dell’encefalo, del midollo spinale,
delle ghiandole salivari e del cuore. Sono inoltre compresi interventi di chirurgia plastica necessari in conseguenza dell'asportazione di cui sopra ivi
incluso il costo delle protesi applicate e della loro eventuale successiva sostituzione.
B) Interventi per trapianti: tutti.
C) Interventi ortopedici di impianto o sostituzione di artroprotesi di anca, femore, ginocchio, gomito, spalla, polso, ivi incluso il costo della protesi.
D) Interventi di neurochirurgia per: craniotomia per lesioni traumatiche, evacuazione di ematoma intracerebrale, epidurale o subdurale; intervento per
epilessia focale e callosotomia; intervento per encefalomeningocele; derivazioni liquorali intracraniche o extracraniche; intervento sull'ipofisi per via
transfenoidale; trattamento chirurgico diretto ed indiretto di malformazioni vascolari intracraniche aneurismi sacculari, aneurismi arterovenosi, fistole
artero-venose); endoarterectomia della a. carotide e/o della a. vertebrale e decompressione della vertebrale nel forame trasversario; talamotomia,
pallidotomia ed interventi similari; cardiotomia, radicotomia ed altri per affezioni meningomidollari; neurotomia retrogasseriana; interventi per traumi
vertebromidollari con stabilizzazione chirurgica; interventi endorachidei per terapia del dolore o spasticità o per altre affezioni meningomidollari
(mielocele, meielemeningocele, ecc.); vagotomia per via toracica; simpaticectomia cervico-toracica, lombare; plastica per paralisi del nervo facciale;
intervento per neurinoma dell’ottavo nervo cranico; asportazione di tumori glomici timpano-giugulari.
E) Interventi di cardiochirurgia per: tutti gli interventi a cuore aperto per correzioni di difetti singoli o complessi (comprensivi delle protesi valvolari e
loro sostituzioni); tutti gli interventi a cuore chiuso; impianto di pace-maker e successivi riposizionamenti.
F) Interventi di chirurgia vascolare per: aneurismi arteriosi o arterovenosi; stenosi ad ostruzione arteriosa; disostruzione by-pass aorta addominale;
trattamento chirurgico della elefantiasi degli arti; simpaticectomia cervico-toracica, lombare; by pass aortocoronarico.

ALLEGATI 



All. 3) ELENCO I - GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI:

G) Interventi di chirurgia maxillo-facciale per: gravi e vaste mutilazioni del viso; plastica per paralisi del nervo facciale; riduzione fratture mandibolari con osteosintesi;
anchilosi temporo-mandibolare.
H) Interventi di chirurgia generale per: diverticolosi esofagea; occlusioni intestinali con o senza resezione; gastrectomia totale o parziale per via laparotomica;
echinococcosi epatica e/o polmonare; cisti pancreatiche, pseudocisti pancreatiche, fistole pancreatiche;
pancreatite acuta; broncoscopia operativa; resezione epatica; epatico e coledocotomia; interventi per la ricostruzione delle vie biliari; interventi di drenaggio interno
delle vie biliari (colecistogastroctomia, colecistoenterostomia); laparotomia per contusioni e ferite penetranti dell'addome con lesione di organi interni parenchimali;
interventi di resezione (totale o parziale) dell’esofago; intervento per mega-esofago; resezione gastrica totale;
resezione gastro-digiunale; intervento per fistola gastro-digiunocolica; interventi di amputazione del retto-ano; interventi per megacolon per via anteriore o addomino-
perineale; drenaggio di ascesso epatico; interventi chirurgici per ipertensione portale; interventi per pancreatite acuta o cronica per via laparatomica; papillotomia per
via transduodenale; intervento di asportazione della milza; resezione intestinale e successivo intervento di ricanalizzazione.
I) Interventi di chirurgia urogenitale per: fistola vescico-rettale, vescicointestinale, vescico-vaginale, retto vaginale, ureterale; intervento per estrofia della vescica;
metroplastica; nefroureterectomia radicale; surrenalectomia; interventi di cistectomia totale; interventi ricostruttivi vescicali con o senza ureterosigmoidostomia;
cistoprostatovescicolectomia; leocisto plastica; colecisto plastica; intervento vaginale e addominale per incontinenza urinaria.
J) Interventi di chirurgia oculistica e otorinolaringoiatrica per: odontocheratoprotesi; timpanoplastica; chirurgia endoauricolare della vertigine; chirurgia
translabirintica della vertigine; trattamenti del glaucoma (trabeculectomia); iridocicloretrazione, ecc); chirurgica della sordità otosclerotica.
K ) Interventi di chirurgia toracica per: pneumectomia totale o parziale; lobectomia polmonare; intervento per gozzo retrosternale con mediastinotomia; interventi per
fistole bronchiali; interventi per echinococcosi polmonare.
L) Interventi di chirurgia pediatrica per: idrocefalo ipersecretivo; polmone cistico e policistico; atresia dell'esofago; fistola dell'esofago; atresia dell'ano semplice;
abbassamento addomino-perineale; atresia dell'ano con fistola rettouretrale o retto-vulvare: abbassamento addomino-perineale; megauretere: resezione con
reimpianto; resezione con sostituzione di ansa intestinale; megacolon: operazione addomino-perineale di Buhamel o Swenson; fistole e cisti del canale
onfalomesenterico con resezione intestinale.

ALLEGATI 



All. 4) ELENCO II - GRAVI EVENTI MORBOSI:

A) Infarto miocardico acuto.

B) Insufficienza cardiorespiratoria scompensata che presenti contemporaneamente almeno tre delle seguenti manifestazioni: I. dispnea; II. edemi declivi;

III. aritmia; IV. angina instabile; V. edema o stasi polmonare; VI. ipossiemia.

C) Neoplasia maligna.

D) Diabete complicato caratterizzato da almeno due tra le seguenti manifestazioni: I. ulcere torbide; II. decubiti; III. neuropatie; IV. vasculopatie periferiche; V.

infezioni urogenitali o sovrinfezioni.

E) Politraumatismi gravi che non necessitano di intervento chirurgico caratterizzati da più fratture e/o immobilizzazioni in segmenti o arti diversi, oppure che

comportino immobilizzazione superiore a 40 giorni.

F) Stato di coma.

G) Ustioni di terzo grado con estensione pari almeno al 20% del corpo.

H) Vasculopatia acuta a carattere ischemico o emorragico cerebrale. Inoltre, limitatamente al solo caponucleo, sono altresì previsti i seguenti Gravi Evento Morbosi

(lettere: I, J, K, L, M) qualora comportino una invalidità permanente superiore al 66%:

I) Tetraplegia

L) Sclerosi multipla

M) Sclerosi laterale amiotrofica

N) Alzheimer

O) Morbo di Parkinson caratterizzato da:

I. riduzione attività motoria;

II. mantenimento stazione eretta con difficoltà della stazione eretta.

ALLEGATI 


