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La discussione sul piano sanitario dei dipendenti Assicoop è iniziata a giugno di quest'anno con l'accordo di 
proroga della vecchia convenzione fino al 31 12 2014, nonostante un andamento tecnico molto negativo 
(superiore al 130%). La sinistrosità era molto concentrata nell'area ricovero in rete e per questo siamo stati 
costretti ad inserire una franchigia per questo tipo di copertura (salvi i grandi interventi). La riduzione del 
premio per l'inserimento dei figli e  l'introduzione degli  “accertamenti diagnostici” in rete sono le novità più 
importanti, oltre ad una copertura odontoiatrica di prevenzione e ad una copertura LTC per assistenza e 
prestazione sanitaria diretta.

In particolare la riforma del piano Assicoop Dipendenti – Iprass Convenzione 5, e che partirà dal 01/01/2015,
prevede le seguenti variazioni:

Durata del contratto
- È stato concordato che il piano sanitario Assicoop Dipednenti – Iprass Convenzione 5 avrà durata biennale 
con effetto 01/01/2015 e scadenza il 31/12/2016

Nuovi Premi annui
- Il nuovo premio per singolo Dipendente è stato determinato nell’importo di € 400 di cui € 100 a carico del 
titolare e € 300 a carico Asscioop.

- Il premio per il coniuge/convivente resta invariato a € 210; è elevato a € 270 prevedendo l’aggiunta della 
garanzia LTC. La scelta individuale tra le 2 possibilità dovrà essere fatta prima della partenza del piano 
sanitario.

- Il premio per il singolo figlio è stato ridotto a € 120 (vecchio premio 160 €)

- Riepilogo premio annuo (annualità 2015 e 2016)
- Dipendente 400,00 (di cui 100 a carico del Dipendente)
- Coniuge/Convivente - NO LTC 210,00 – SI LTC 270,00 -
- Figlio (No LTC) 120,00

Modifiche area ricovero:
- introduzione di una franchigia di 700 euro per sinistro nel caso di utilizzo di strutture convenzionate per 
ricoveri diversi da “grandi interventi” (pertanto i ricoveri effettuati a seguito di grandi interventi verranno 
liquidati integralmente); tale franchigia si intende ridotta a 450 euro nel caso di intervento chirurgico 
ambulatoriale;
- innalzamento dell’attuale minimo non indennizzabile di 520 euro previsto nel caso di utilizzo di strutture non
convenzionate ad euro 1.000 (fermo restando lo scoperto del 20%);
- al fine di incentivare l’uso del SSN, introduzione, in aggiunta alla corresponsione dell’indennità sostitutiva 
attualmente prevista, di un massimale aggiuntivo di 1.000 euro per la liquidazione delle prestazioni di pre e 
post ricovero.

Modifiche area extra -ricovero:
- introduzione per le garanzie “alta specializzazione”, “visite specialistiche” e “trattamenti fisioterapici 
riabilitativi a seguito di infortunio” di una franchigia di 35 euro per prestazione (franchigia per ciclo nel caso 
di trattamenti fisioterapici) nel caso di utilizzo di strutture convenzionate
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- introduzione per gli “accertamenti diagnostici” della modalità di erogazione “rete” tramite la quale si avrà 
accesso alle strutture convenzionate Unisalute con l’applicazione di una franchigia di € 35 per ogni 
accertamento diagnostico

Introduzione delle seguenti nuove garanzie
- Prevenzione odontoiatrica in rete (una visita più ablazione una volta l’anno) ed applicazione per tutte le 
altre prestazioni odontoiatriche delle tariffe convenzionate Unisalute che consentono di ottenere un risparmio
medio del 30 -35% rispetto alle tariffe private. Viene inoltre data la possibilità di avere accesso alle tariffe 
agevolate Unisalute per tutte le prestazioni odontoiatriche.
- LTC: erogazione di servizi di assistenza e di prestazioni sanitarie in strutture convenzionate con massimale 
mensile di 700 euro (non è quindi previsto il rimborso delle spese ma l’assistenza diretta con redazione del 
PAI – Piano di assistenza individuale).

Riapertura Dipendenti e Familiari
- Col nuovo contratto verrà data nuovamente a tutti i dipendenti e tutti i familiari la possibilità di aderire.
- Si conferma che un dipendente/familiare per il quale non verrà richiesto l’inserimento all’interno del piano 
Assicoop Dipendenti entro i termini previsti dal contratto, poiché già in possesso di una diversa copertura 
(ramo malattia), potrà aderire successivamente al Piano Dipendenti qualora dovesse perdere in futuro la 
condizione di titolare/beneficiario presso l’altro piano sanitario. L’inserimento verrà confermato solo a seguito
di verifiche della compagnia e di consegna da parte del Dipendente di una certificazione di cessazione della 
copertura in essere precedentemente.

Novità pensionati
- Viene inserita la possibilità di proseguire la copertura per chi è andato in pensione dal 31/12/2013 con 
andamento tecnico separato rispetto ai dipendenti.
- La copertura pensionati potrà essere rinnovata fino all’età di 75 anni
- Il piano Pensionati verrà monitorato annualmente e abbiamo concordato la possibilità di rivederne le 
condizioni, con maggiore attenzione sul premio, già alla prima scadenza annua qualora l’andamento tecnico 
lo rendesse necessario

Durata
- Il Piano Sanitario Pensionati avrà durata annuale e potrà essere passibile di variazioni in considerazione 
dell’andamento tecnico già a partire dalla seconda annualità.

Premio annuo

- Pensionato (con Ltc) 900 €

- Coniuge di pensionato (con LTC) 900 €

Bologna, 10 dicembre 2014

Fisac/Cgil Emilia Romagna
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