A tutti i pensionati o esodati iscritti alla F.N.A.
Cari amici,
abbiamo il piacere di comunicarVi che, attraverso il CRAL
FONDIARIA-SAI , siamo in grado di fornirVi la proposta di una polizza
rimborso spese mediche, particolarmente interessante.
In allegato troverete le condizioni per poter aderire alla polizza sopra citata.
In ogni caso desideriamo evidenziarVi alcuni aspetti importanti:
- per aderire alla polizza è necessario iscriversi al Gruppo Seniores
(ANLA) – Cassa Assistenza ASSIDIM – via Lorenzo il Magnifico 1 –
50129 Firenze, titolare della convenzione per spese mediche, entro e
non oltre il 15 gennaio 2011;
Il Sindacato provinciale di appartenenza può provvedere a raccogliere i
moduli di adesione, debitamente compilati e sottoscritti e ad inoltrarli
alla struttura competente;
- la polizza che Vi presentiamo offre 2 opzioni ( opzione 8 e opzione 9 ),
operanti per la singola persona o per il nucleo familiare;
- ambedue le opzioni prevedono
il rimborso
di onorari medici,
accertamenti diagnostici, medicinali, trattamenti fisioterapici e
rieducativi (legati naturalmente a massimali e franchigie diverse a
seconda della opzione scelta).
- per il 2011 sono state previste due opzioni, per singolo e per nucleo
familiare, con massimali diversis per ricovero e cure ambulatoriali e
domiciliari:
opzione 8 completa: € 632,00 per singolo; € 727,00 per nucleo
familiare
opzione 9 completa: € 856,00 per singolo; € 986,00 per nucleo
familiare;
- il pagamento della polizza, così come il pagamento dell’adesione
all’ANLA ( pari a euro 16 sia per il singolo che per il nucleo) dovrà
essere effettuato sul conto corrente postale n. 67756791 intestato a
CRAL FONDIARIA – SAI, entro e non oltre il 15 gennaio 2011;

- la segreteria del CRAL FONDIARIA- SAI di Firenze - tel. 055 4794979
è disponibile , durante l’orario
di lavoro, ad illustrare più
dettagliatamente le garanzie della polizza.
Con l’intento di rendere un servizio utile anche sul tema della salute, Vi invio
i più cordiali auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Torino, 20 dicembre 2010
IL RESPONSABILE PENSIONATI

CARLA PRASSOLI

