
Si tratta di programmi accessibili a tutti, anche a chi non è iscritto al Fondo. Ad oggi sono state previste
due tipologie di Piani Sanitari Individuali, formulati grazie alla collaborazione con la Società di Mutuo
Soccorso PREVISALUTE: Salute 4P per il rimborso delle spese mediche e Smile 4P per il rimborso
delle spese per le cure dentarie. 

PIANI SANITARI INDIVIDUALI

Consente alle Aziende di dotarsi di un piano su
misura dedicato al Personale, volto a riconoscere
ai dipendenti e ai loro familiari coperture
appartenenti alla gestione extra assicurativa
ovvero spese sanitarie non ricomprese nella
polizza sanitaria, come rimborsi che non
necessitano di prescrizione medica, gestiti
autonomamente dal Fondo in forma diretta. Il
Piano relativo alla gestione extra assicurativa può
essere utilizzato anche per annullare le eventuali
franchigie e/o scoperti relativi a Programmi di
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.

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.

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.

Si sviluppa attraverso due tipologie distinte –
MORTE e INVALIDITA’ PERMANENTE TOTALE -
con l’obiettivo di garantire la liquidazione di un
capitale direttamente all’assicurato, nel caso
insorga un invalidità totale permanente che sia
stata determinata da malattia o infortunio oppure
ai beneficiari designati o, in assenza, agli eredi
legittimi o testamentari, in caso di morte
dell’Iscritto determinata da qualsiasi causa. Sono
previsti, inoltre, programmi mirati per figure
professionali particolari (Key Man) e condizioni
speciali per i Dirigenti Industriali.

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.

Comprende due tipologie di programmi studiati
per le Aziende che gestiscono personale che
viaggia abitualmente. Il Travel 24h è dedicato ai
dipendenti che sono spesso in trasferta all’estero
e prevede massima tutela nel caso in cui il
personale si trovi in difficoltà per diversi motivi,
non solo legati alla salute. Il Programma
Expatriate Care è rivolto, invece, al personale
espatriato, ovvero a dipendenti e collaboratori
che vengono trasferiti all’estero in modalità
duratura e stabile. Le coperture e le tutele
previste si estendono anche al nucleo familiare.
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