


Chi siamo
Previdir è un Fondo che offre prestazioni di natura assistenziale in favore di
dipendenti, liberi professionisti e imprenditori, attraverso una serie di programmi
come Assistenza Sanitaria Integrativa, Infortuni, Invalidità Permanente da
Malattia, Long Term Care e Vita.

In aggiunta alle formule assistenziali, Previdir propone anche servizi di Welfare
Aziendale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative ed in conformità di
Regolamenti, Contratti Collettivi di Lavoro o Accordi Aziendali, laddove esistenti ed
applicabili. 

Costituito nel dicembre 1987, nell’ambito delle aziende aderenti al sistema
Confindustria, il Fondo Previdir è un’Associazione senza scopo di lucro iscritta
all’Anagrafe dei Fondi Sanitari. 

Previdir può operare singolarmente oppure integrare altri fondi già esistenti e
legati ai CCNL presenti in azienda. Il Fondo propone agli Associati una serie di
programmi standard, ma è in grado di studiare e realizzare formule di assistenza
mirate e create in base alle necessità e alle peculiarità di ogni singola
organizzazione. 

https://www.previdir.it/iscrizione-del-fondo-previdir-allanagrafe-dei-fondi-sanitari/


AZIENDE
ASSOCIATE

2.600

I nostri numeri

ASSISTITI

65.000



Tutte le categorie di imprese, in forma societaria, cooperativa o individuale
aderenti o non aderenti ad Associazioni o Federazioni rappresentative. 
Associazioni e Federazioni aventi carattere rappresentativo delle imprese del
punto precedente. 
Associazioni o Fondazioni in genere, comprese quelle appartenenti al Terzo
Settore. 
Associazioni, Casse o Fondi di gestione di piani di previdenza complementare
e di ogni forma di assistenza, comprese le Società di Mutuo Soccorso. 
Enti Pubblici. 
Studi professionali ed altre forme di aggregazione di liberi professionisti o
lavoratori autonomi.

Chi può associarsi



Chi beneficia delle prestazioni
Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai appartenenti a
categorie omogenee. 
Soci, Titolari e/o Legali Rappresentanti. 
Membri di Consigli di Amministrazione, di Collegi Sindacali
e di organi sociali assimilati. 
Titolari di rapporti di collaborazione. 
Pensionati.



Come operiamo
I programmi di Previdir coprono l’intera gamma degli employee benefits introdotti
e regolati dalla contrattazione collettiva o aziendale, a favore delle varie categorie
di lavoro dipendente.
Gli stessi modelli, spesso alle stesse condizioni, sono resi disponibili per tutte le
altre figure di collaboratori dell’impresa.
I programmi sono realizzati attraverso il supporto del sistema assicurativo per
mezzo della stipula di apposite convenzioni.
Il Fondo Previdir è dotato, tuttavia, di una gestione extra assicurativa, o in forma
diretta, per specifiche esigenze riferite all’area dell’assistenza sanitaria non
diversamente risolvibili (ad es. prestazioni non assicurabili, superamento
franchigie e scoperti).



I nostri punti di forza

Ampia scelta di programmi e di formule assistenziali di diversa tipologia.

Progettazione di piani personalizzati per tutte le categorie di lavoro

dipendente.

Vantaggi di natura fiscale e contributiva per l'azienda e per il dipendente. 

Possibilità di integrare o sostituire Fondi di riferimento contrattuale.

Accesso a soluzioni di carattere collettivo anche per alcune figure particolari

come imprenditori e pensionati.

Estensione delle tutele anche ai familiari dell'Assistito.

Garanzia di un servizio esclusivo e dedicato ad ogni singolo Assistito. 

Disponibilità di un'Area Riservata su Web dedicata alle Aziende e agli Assistiti.



Il nostro team collabora con le Aziende e,
ove richiesto, con le RSA  per strutturare
piani di assistenza e previdenza integrativi,
per il loro recepimento nell’ambito di
appositi Accordi o Regolamenti aziendali,
per la ricerca del mix ottimale tra tipologia
di benefit ed agevolazioni di natura fiscale
e contributiva e, infine, per la loro
realizzazione e gestione in forma sia diretta
che in collaborazione con le Compagnie di
Assicurazioni.

CONSULENZA ALLE AZIENDE

I nostri servizi

CONSULENZA AGLI ISCRITTI

Ogni Iscritto può contare su uno staff di
consulenti interni per conoscere tutte le
formule e opportunità di tutela e
assistenza che Previdir può garantire e
gestire in suo favore.
Il servizio di consulenza è a disposizione
degli Iscritti anche per un supporto a
districarsi al meglio nelle pratiche di
rimborso e per usufruire di ogni forma di
agevolazione prevista dal Programma di
riferimento. 



Le Aree Riservate su web

AREA RISERVATA AGLI ISCRITTI

Ogni singolo Iscritto e ogni Azienda Associata al Fondo ha la possibilità di accedere alla propria area
riservata per monitorare e gestire la sua posizione.

Verificare e modificare i propri dati anagrafici e
quelli del nucleo familiare.
Inserire o modificare il codice IBAN (necessario
per la liquidazione delle richieste di rimborso).
Inserire un nuovo componente del nucleo
familiare.
Consultare i programmi assicurativi attraverso la
visualizzazione di schede riassuntive delle
caratteristiche della copertura assicurativa.
Monitorare i massimali residui delle garanzie.
Verificare lo stato di lavorazione di eventuali
richieste di rimborso.
Stampare la modulistica in forma personalizzata.
Effettuare il caricamento online delle richieste di
rimborso delle spese mediche.
Chiedere informazioni e chiarimenti in ordine ai
Programmi sottoscritti dall’Azienda.

Ricevere in forma riservata: 
le circolari contenenti le condizioni annuali di
rinnovo per ciascun Programma, con le
relative richieste di pagamento dei contributi, 
 ed ogni altra informazione in ordine ad
eventuali variazioni di costi e condizioni;
i certificati di assicurazione e le note
informative tratti dalla Società di assicurazioni
sottoscrittrice delle Convenzioni;
le comunicazioni relative all’emanazione di
nuove normative o di variazione di normative
preesistenti, suscettibili di determinare
conseguenze di natura fiscale, contributiva e/o
dei costi dei programmi del Fondo, a carico
dell’Azienda e/o degli iscritti.

Visualizzare e correggere eventuali errori delle
anagrafiche dei dipendenti e delle altre figure di
collaboratori iscritti e relativi nuclei familiari.
Controllare l’esattezza dei dati riportati dal Fondo
in ordine ai contributi versati, divisi in premi e
quote associative, a favore delle diverse categorie
di destinatari iscritti a ciascun Programma e
verificare la conformità con le proprie risultanze
amministrative/contabili.
Acquisire ed effettuare il download della
modulistica utilizzata dal Fondo per l’iscrizione e la
richiesta di prestazioni per i vari Programmi.
Acquisire ed effettuare il download delle
cosiddette “stampe di utilità”.

AREA RISERVATA ALLE AZIENDE



I nostri programmi



ASSISTENZA
SANITARIA

INTEGRATIVA

Prevede il rimborso delle spese
sostenute sia per aver utilizzato
strutture private che per aver
usufruito delle prestazioni del
Servizio Sanitario Nazionale. La
copertura riguarda non solo i costi
sanitari sostenuti in Italia ma anche
eventuali necessità di prestazioni e
cure all’Estero.



Il Programma

Rimborso delle spese ospedaliere, compreso Day Hospital, e delle spese
sostenute durante la convalescenza.
Parto naturale e cesareo.
Indennità giornaliera per la perdita di reddito durante il ricovero.
Accertamenti diagnostici (doppler, tac, elettrocardiografia, risonanza
magnetica, dialisi, ecc.).
Onorari per visite e prestazioni specialistiche.
Cure termali, trattamenti fisioterapici, protesi e presidi ortopedici.
Cure dentarie (conservativa, chirurgia, radiologia, paradontologia, protesi,
ortognatodonzia, endodonzia, impiantologia), lenti ed occhiali da vista.
Assistenza (consulenza medica, guardia medica permanente, second opinion,
trasporto medico d’urgenza).
Pacchetto Prevenzione:

Cardiovascolare: esteso a tutti i componenti del nucleo familiare.
Oncologica: per il solo capo nucleo, ogni due anni.
Odontoiatrica: per tutti i componenti del nucleo familiare.

I Piani operano in forma integrativa, per coloro che sono già assistiti dal FASI,
FASDAC, FAIT, QUAS o equivalenti, ed in forma completa per tutti gli altri
destinatari, e sono articolati in una pluralità di opzioni studiate per ricomprendere
una vasta gamma di prestazioni tra cui:

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

https://www.previdir.it/servizi-assistenza/
https://www.previdir.it/assistenza-sanitaria-integrativa/le-opzioni-2018-e-2019/


I vantaggi
Non è richiesta la compilazione di alcun questionario anamnestico.
Sono incluse le malattie che sono espressione o conseguenza diretta di
situazioni patologiche insorte anteriormente alla data di iscrizione. 
Accesso al programma per Titolari, Amministratori, Legali Rappresentanti,
Membri del C.d.A.
Durata delle coperture sino al 75° anno di età.
Non è ammessa la disdetta per sinistrosità, da parte delle Compagnie, alle
singole posizioni individuali.
Costo unico per tutto il nucleo familiare, a prescindere dal numero dei suoi
componenti, compresi i genitori conviventi con l’iscritto e fiscalmente a carico.
Costo ridotto per i single.
Possibilità di inserire nel programma, con un modesto costo aggiuntivo, i
familiari non fiscalmente a carico, quali i figli oltre il 26° anno di età e i genitori
dell’assicurato, purché conviventi.
Convenzionamento diretto con le più prestigiose case di cura private, con i
medici specialisti e con i centri diagnostici.
Rimborso delle spese mediche entro i 30 giorni successivi alla presentazione
della documentazione medica completa.
Facoltà di disporre di un massimale per spese di ricovero fino a € 5.000.000,
con un incremento minimo del costo.
Coperture operanti in tutto il mondo.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA



INFORTUNI

Garantisce la liquidazione di un indennizzo nei casi in cui
l’Assistito per una circostanza sfavorevole sia vittima di
invalidità, temporanea o permanente, o di malattia
professionale, se disciplinata dai contratti collettivi, o in caso
di morte. L’indennizzo sarà corrisposto direttamente
all’Assistito oppure ai suoi eredi o aventi diritto, nel caso
estremo di morte causata dall’infortunio.



Il Programma

sul posto di lavoro;
durante gli spostamenti compiuti con diversi mezzi di trasporto;
nello svolgimento di impegni lavorativi diversi dall’attività principale e durante
i momenti di svago e di tempo libero.

direttamente all’iscritto nei casi di invalidità, temporanea o permanente, da
infortunio e, nei casi disciplinati dai contratti collettivi, da malattia
professionale;
agli aventi diritto dell’iscritto medesimo, nel caso di morte di questo causata
da infortunio.

Tutela diverse categorie di lavoratori, Amministratori, Collaboratori e Soci dagli
infortuni che possono accadere:

Ha la finalità di garantire la liquidazione di un indennizzo:

Tutte le prestazioni sono garantite da idonee Convenzioni stipulate da Previdir
con primarie Società di Assicurazioni, le cui condizioni e costi sono costantemente
monitorati rispetto alle condizioni generali di mercato, ed i relativi testi aggiornati
con le eventuali variazioni del quadro legislativo e di quello della contrattazione
collettiva.

INFORTUNI



I vantaggi

Esonero denuncia infermità e difetti fisici.
Limite di età elevato ad anni 80.
Danni estetici.
Rischio guerra.
Terrorismo.
Malattie professionali, se obbligatorie ex CCNL.
Rimpatrio della salma.
Malattie tropicali.
Rimborso spese mediche, di cura e riabilitazione.
Raddoppio indennizzo per commorienza.
Mancinismo.
Valutazione del grado di invalidità permanente sulla base della tabella allegata
al DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni intervenute sino alla
data del 24/07/2000.
Condizioni particolari per i dirigenti.
Riduzione degli oneri contributivi a carico delle aziende. Contributo di
solidarietà del 10% gravante esclusivamente sulla quota parte di premio (dal
20% al 30% del totale) destinato alla copertura del rischio extra-professionale,
art. 6 lett. f D.lgs 02/09/1997 n. 314.

Il modello di copertura assicurativa adottato da Previdir, consente alle Aziende
associate di usufruire dei seguenti vantaggi:

INFORTUNI

https://www.previdir.it/programma-infortuni-a-favore-dei-dirigenti-e-dei-quadri/
https://www.previdir.it/infortuni/vantaggi-economici-previdenziali-e-fiscali/
https://www.previdir.it/wp-content/uploads/2020/06/oneri_contributivi.pdf


INVALIDITA'  PERMANENTE 
DA MALATTIA

Ha la finalità di garantire all’Iscritto la liquidazione di un capitale
qualora, a causa di una malattia insorta dopo l’iscrizione al Fondo,
derivi una diminuzione o la perdita definitiva della capacità di
svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla
specifica professione esercitata.



Il Programma
Le prestazioni sono garantite da idonea Convenzione stipulata da Previdir con
primaria Società di assicurazione. Le condizioni e i costi vengono aggiornati
costantemente in linea con i parametri di mercato e i relativi testi adeguati alle
eventuali variazioni del quadro legislativo di riferimento e di quello della
contrattazione collettiva.

Il programma prevede che l’indennizzo venga corrisposto per invalidità accertata
uguale o superiore al 25%, secondo una correlazione tra grado di invalidità e
percentuale della somma assicurata da liquidare all’iscritto. Qualora l’invalidità
accertata risulti uguale o superiore al 66%, verrà corrisposto l’intero capitale
assicurato.

La copertura assicurativa è operante per i casi di invalidità permanente
conseguente a malattie insorte successivamente all’ingresso in assicurazione.

Qualora vengano denunciate, contemporaneamente o in momenti successivi, più
patologie, la valutazione dell’invalidità permanente verrà effettuata sulle singole
malattie considerate separatamente. 

Il cumulo dei singoli indennizzi non potrà essere maggiore del capitale assicurato.

INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA



I vantaggi
Non è richiesta la compilazione di questionari medici per accedere alla
copertura assicurativa.
Non sono previsti periodi di carenza per l’efficacia della copertura, che, al
contrario, è immediatamente operante.
Non sono previste differenze di condizioni e costi riferite all’età e al sesso
degli assicurandi.
Il limite massimo assicurabile per persona è pari ad € 1.032.913,80.
Riduzione degli oneri contributivi a carico delle Aziende, che sono tenute a
corrispondere il solo contributo di solidarietà pari al 10% del costo
sopportato – art.6, lett. f, D.lgs 02/09/1997 n.314.
La copertura del rischio di invalidità permanente da malattia costituisce parte
integrante del piano di assistenza sanitaria integrativa istituito dall’Azienda
per le diverse categorie dei propri collaboratori; in questo quadro il
contributo versato al Fondo, per la quota parte a carico del datore di lavoro,
non costituisce reddito in capo al dipendente; l’eventuale concorso nella
spesa da parte di quest’ultimo costituisce onere deducibile dal reddito
imponibile entro l’importo massimo annuale di € 3.615,20 – art. 51 2° comma
lett. a) del TUIR.

INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA

https://www.previdir.it/wp-content/uploads/2020/06/oneri_contributivi.pdf
https://www.previdir.it/wp-content/uploads/2020/06/art_51_tuir.pdf


VITA

Caso Morte
TCM Protezione Famiglia
Caso Morte e Invalidità Permanente Totale

Si sviluppa attraverso tre tipologie distinte:

I Programmi “Vita” di Previdir nascono per
rispondere alle esigenze delle aziende, che
contrattualmente devono garantire la
liquidazione di un capitale sia per il solo caso
di decesso, che per il caso di invalidità
permanente totale, secondo quanto stabilito
dai CCNL di categoria. 



CASO MORTE
Garantisce la liquidazione di un capitale nell’ipotesi in cui si verifichi l’evento
peggiore, ovvero il decesso dell’assicurato, da qualsiasi causa determinato.

Protegge essenzialmente le persone care indicate nel contratto (beneficiari
designati o, in assenza, gli eredi legittimi o testamentari), mettendo a loro
disposizione un capitale prestabilito al momento dell’adesione.

Il Programma è rivolto a tutte le categorie, Dirigenti, Dipendenti ed
Amministratori, senza distinzione di costi e modalità assuntive e può
rappresentare anche una copertura integrativa a quanto già previsto dal CCNL di
categoria. Non prevede termini di carenza e nessuna richiesta di
documentazione sanitaria per un capitale assicurato fino ad € 300.000,00.

VITA



CASO MORTE 
E INVALIDITA' PERMANENTE TOTALE

direttamente  all’Iscritto/Assicurato, nel caso di Invalidità Totale Permanente
da qualsiasi causa determinata (malattia o infortunio);
ai beneficiari designati o, in assenza, agli eredi legittimi o testamentari, in
caso di morte dell’Iscritto/Assicurato da qualsiasi causa determinata.

E' una copertura Vita completa, perché permette all’Iscritto di ricevere un
sostegno economico per affrontare le spese per cure mediche e assistenza, in
situazioni di grave infermità o assicurare un futuro più sereno ai familiari in caso
di decesso dell’assicurato.

Il programma garantisce la liquidazione di un capitale:

Il prodotto ricalca precisamente quanto determinato dal CCNL dei Dirigenti
Industria, sia in termini di capitali assicurati, che in termini di condizioni (art.12
CCNL Dirigenti industria e Rinnovo CCNL Industria 2019). Per questa categoria,
Previdir ha voluto estendere il capitale in free-cover (cioè senza alcuna
documentazione sanitaria) da € 300.000 ad € 400.000.

VITA



I vantaggi

Adozione di condizioni tariffarie a carattere collettivo anche per i non
dipendenti ( amministratori, titolari, ecc.).
Condizioni di assunzione dei rischi facilitate.
Programmi ad hoc per figure professionali particolari (es. Key Man).
 Rischio di morte a causa di suicidio in copertura senza nessuna carenza
iniziale.
Riduzione degli oneri contributivi a carico delle aziende: il datore di lavoro è
assoggettato alla corresponsione del solo contributo di solidarietà del 10%
sull’ammontare del contributo corrisposto al Fondo Previdir (art.6. lett. f. D.lgs
02/09/1997 n. 134).
L’importo del premio corrisposto alla Società assicuratrice per il tramite del
Fondo Previdir fruisce della detrazione d’imposta del 19% entro il tetto
annuale di € 530,00 (art. 15, lett. f, del TUIR) a favore di lavoratori sia
dipendente che autonomi.

Il modello di copertura assicurativa adottata da Previdir per i due Programmi Vita
Caso Morte e Vita Caso Morte e IPT consente alle Aziende associate di usufruire
dei seguenti vantaggi:

VITA



TCM Protezione Famiglia

la liquidazione del capitale assicurato, esente dalle imposte di successione ed
escluso dall’asse ereditario, al fine di mantenere la stabilità economica dei
familiari e la proprietà dei beni;
la liquidazione del raddoppio del capitale assicurato, in caso di decesso
dell’assistito con uno o più figli minori fiscalmente a carico.

Gestito in collaborazione con ELIPSLIFE, già partner assicurativo per il
programma Caso Morte e Caso Morte e Invalidità Totale Permanente, è un
programma ideato appositamente per garantire la serenità dell’intera famiglia.

In caso di grave evento, è facile subire pesanti conseguenze finanziarie, in quanto
le pensioni indirette non sono sufficienti a compensare il divario con il reddito
percepito prima dell’accadimento e sono inadeguate al pieno sostentamento di
una famiglia con figli in età scolastica o pre-scolastica.

In caso di premorienza del dipendente a seguito di malattia o infortunio,
comprese le conseguenze da COVID 19 e da qualsiasi altra influenza pandemica,
è prevista:

I beneficiari sono gli eredi testamentari e, in mancanza di testamento, gli eredi
legittimi in parti uguali.

VITA



LONG TERM CARE

Garantisce un’assistenza di lungo termine, con una rendita
periodica rivalutabile, nel caso in cui, per un infortunio o una
malattia, l’Iscritto venga a trovarsi in condizioni di ‘non
autosufficienza’, ovvero in una situazione di incapacità totale o
parziale nel compiere le normali azioni della vita quotidiana. 



Il Programma

vestirsi
nutrirsi
igiene del corpo
mobilità
deficit cognitivo.

Assicura all’Iscritto, che versi in condizioni di non autosufficienza per infortunio o
malattia, la corresponsione di una rendita periodica rivalutabile, per fronteggiare
il costo delle prestazioni di carattere socioassistenziale e sanitario rese
necessarie dalla condizione di impossibilità del soggetto a prendersi cura di se
stesso.

La non autosufficienza si manifesta nell’incapacità, totale o parziale, di compiere,
in modo permanente, le normali azioni della vita quotidiana, le cosiddette A.D.L.
(Activities Daily Living), quali ad esempio: lavarsi, vestirsi, mangiare, andare in
bagno, preparare il cibo, camminare, ecc.

La LTC a vita intera copre il rischio di non autosufficienza in qualsiasi momento
questa si verifichi, indipendentemente, quindi, dal contesto lavorativo. Risponde
ad esigenze di personalizzazione e adesioni a carattere sia individuale che
collettivo e costituisce, pertanto, il modello di riferimento per amministratori,
titolari, collaboratori o dipendenti.

Il riconoscimento della perdita dell’autosufficienza avviene allorché sia stato
accertato, secondo specifici criteri e modalità, che l’assicurato abbia raggiunto un
punteggio minimo nel calcolo del grado di incapacità a svolgere i seguenti atti
elementari della vita quotidiana:

LONG TERM CARE



I vantaggi
Elemento significativo di convenienza è, certamente, il trattamento fiscale per gli
iscritti, più vantaggioso rispetto alle modalità alternative di realizzazione dei piani
di LTC.

Il decreto Ministeriale 27 ottobre 2009 in materia di “Fondi sanitari integrativi del
Servizio Sanitario Nazionale” – Decreto Sacconi – impone di indirizzare verso le
prestazioni di Long Term Care e quelle odontoiatriche non meno del 20% delle
risorse complessivamente amministrate. 

Il mancato rispetto di questo obbligo comporta la perdita, in capo al Fondo
medesimo, della capacità di consentire agli iscritti la deduzione dei contributi
versati, nel limite annuo di € 3.615,50, previsti dall’art. 51 comma 2 del TUIR. Per
consentire ai propri iscritti di usufruire dei vantaggi fiscali previsti dal Decreto
citato, Previdir ha provveduto all’iscrizione presso l’Anagrafe dei Fondi sanitari,
istituita presso il Ministero della Salute.

LONG TERM CARE

https://www.previdir.it/wp-content/uploads/2020/06/art_51_tuir.pdf


WELFARE

Consente alle Aziende di dotarsi di un piano su misura
dedicato al Personale, volto a riconoscere ai dipendenti una
serie di agevolazioni utili ad incrementare il benessere del
lavoratore e della sua famiglia attraverso una diversa
ripartizione della retribuzione, che può consistere sia in
benefit o rimborsi, sia nella fornitura diretta di servizi,
oppure in un mix delle due soluzioni.



Il Programma

Assistenza Sanitaria
Famiglia e Istruzione (Asilo Nido – Scuola – Università – Campi Estivi e Dopo
Scuola – Libri e Materiale Didattico)
Famiglia e Assistenza a Domicilio
Trasporto Pubblico Locale
Benessere, Cultura E Salute (Viaggi – Attività Sportive – Cinema e Teatro –
Baby Sitting – Centri Benessere e Termali)
Previdenza Complementare
Acquisti e Shopping

Analisi cliniche
Cure dentarie, fisioterapiche e ortodontiche
Lenti a contatto e occhiali da vista
Medicine, medicinali omeopatici e parafarmaci
Ricovero
Visite specialistiche

Prevede la fornitura dei seguenti servizi:

Inoltre, il  Programma permette di accedere a coperture gestite autonomamente
dal Fondo Previdir per prestazioni e garanzie prestabilite. Sarà così possibile
avere copertura extra assicurativa per:

WELFARE



PIANI SANITARI INDIVIDUALI

Sono programmi sanitari accessibili a tutti, anche a chi non è
iscritto al Fondo, formulati grazie alla collaborazione con la
Società di Mutuo Soccorso Previsalute e realizzati con Intesa
San Paolo RBM Salute.
Chi decide di passare da una copertura Previdir/RBM ad un
Piano Individuale, senza nessuna interruzione, può
beneficiare di una riduzione totale o parziale delle carenze
per le garanzie già operanti nel precedente piano collettivo. A
questi assicurati, Previdir garantisce, quindi, continuità delle
coperture e maggiore tranquillità.
I Piani sono di due tipologie Salute 4P per il rimborso delle
spese mediche e Smile 4P per il rimborso delle spese per le
cure dentarie.

https://www.previdir.it/rimborso-spese-mediche-salute-4p/
https://www.previdir.it/dentarie-smile-4p/


I destinatari
Iscritti al Fondo Previdir per i quali stanno per cessare le garanzie collettive a
causa di:

raggiunti limiti di età;
mancato rinnovo da parte dell’azienda dei programmi collettivi Previdir;
uscita per quiescenza o altro motivo dall’Azienda iscritta.

Tutte le persone fisiche indistintamente, anche chi non è iscritto al Fondo
Previdir:

Lavoratori dipendenti privi di un fondo contrattuale di riferimento.
Lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, ecc.).
Liberi professionisti (notai, avvocati, ingegneri, architetti, ecc.).
Studenti (a partire dai 18 anni, non fiscalmente a carico) e casalinghe.
Pensionati con età massima di ingresso di 70 anni e sino al compimento
degli 80 anni.

PIANI SANITARI INDIVIDUALI



Le caratteristiche
Possibilità di adesione in qualsiasi momento dell’anno.
Non c’è alcuna selezione all’ingresso (no questionario sanitario, no visita
medica preventiva).
I Piani Sanitari sono subito operativi:

nessuna carenza per prevenzione, odontoiatria, lenti e infortuni
carenza di 30 gg per cure ospedaliere
carenza di 150 gg per cure extra-ospedaliere
carenza di 300 gg per parto

Si può scegliere di aderire individualmente o di proteggere tutto il proprio
nucleo familiare. Il contributo previsto per nucleo familiare è indipendente
dal numero dei componenti.
E’ possibile scegliere la “misura giusta” per il proprio Piano sanitario in base
alle esigenze di protezione.
L’età massima di ingresso in copertura è di 70 anni che si estende a 76 anni in
caso di passaggio da un’opzione Previdir/Rbm a Previdir/Previsalute. 
L’età di uscita è di 80 anni.

PIANI SANITARI INDIVIDUALI
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