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Scheda riepilogativa - Piano Sanitario  

     Personale Tecnico Amministrativo a tempo determinato e indeterminato, 

collaboratori ed esperti linguistici, dirigenti e relativi familiari   

Docenti e relativi familiari 

 
PRESTAZIONI E RIMBORSI MASSIMALE ANNO/PERSONA 
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Diaria per Ricovero con/senza intervento chirurgico  

In caso di ricovero in istituto di cura, l’Assicurato avrà diritto a un’indennità 
per ogni giorno di ricovero per un periodo non superiore a 90 giorni per 
ogni ricovero. 

La garanzia viene erogata indipendentemente dal fatto che il ricovero 
avvenga presso una struttura pubblica o privata. 

 

Diaria per Ricovero dovuto a Grande intervento chir urgico (*vedi 
elenco allegato) 

In caso di ricovero in istituto di cura, l’Assicurato avrà diritto a un’indennità 
per ogni giorno di ricovero per un periodo non superiore a 90 giorni per 
ogni ricovero. 

La garanzia viene erogata indipendentemente dal fatto che il ricovero 
avvenga presso una struttura pubblica o privata. 

€    100, massimo 90 gg 

 

 

 

 

 

€    150, massimo 90 gg 
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ALTA SPECIALIZZAZIONE  

Angiografia, chemioterapia e terapie radianti, cobaltoterapia, diagnostica 
radiologica, dialisi, doppler, ecografia, ecocardiografia, elettrocardiografia, 
elettroencefalografia, endoscopia, laserterapia a scopo fisioterapico, 
radioterapia, risonanza magnetica nucleare, scintigrafia, PET, TAC, 
telecuore, artrografia, broncografia, cistografia, cistouretrografia, clisma 
opaco, colangiopancreatografia endoscopica retrograda (ERCP), 
colangiografia percutanea (PTC), colangiografia trans Kehr, 
colecistografia, dacriocistografia, defecografia, 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, 
videoangiografia, wirsunggrafia, elettroencefalogramma, elettromiografia, 
angio RMN e dacriocitstotac.  

€ 50.000 

Elevato a € 60.000 per cure 
oncologiche 

 

In Network: 

franchigia € 35 per accertamento 

 

Fuori Network : scoperto 10% min  € 60 

 

Tickets sanitari 100% 

VISITE SPECIALISTICHE  € 50.000 

In Network : franchigia € 35 

Fuori Network: scoperto 20% min € 60 

Tickets sanitari 100% 

TRATTAMENTI FISIOTERAPICI RIABILITATIVI 

 

€ 350 

Network : nessuna franchigia 

Fuori Network: scoperto 20% min € 
70,00 

Tickets sanitari 100% 

LENTI E / O A CONTATTO (Incluse le montature). 

Necessaria la prescrizione del medico oculista, o una certificazione 
dell’ottico optometrista, attestante la variazione del visus. 

€ 180 

Franchigia € 25 
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PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE 

Comprende: 

- Spese per terapie conservative e ortodonzia. 

- Spese per le protesi dentarie 

- Accertamenti diagnostici odontoiatrici 
(ortopantomografia,dentalscan,telecranio). 

Una volta l’anno e solo presso strutture convenzionate, è previsto il 
pagamento integrale di: 

- Una visita specialistica; 

- Una igiene orale professionale completa. 

€ 500 solo in Network 

Network : scoperto 10% 

Tickets sanitari 100% 

PROTESI ORTOPEDICHE E ACUSTICHE € 1.000 

scoperto 20% min € 70 

PREVENZIONE 

La Società assicuratrice provvede al pagamento diretto (senza anticipo 
da parte dell’assicurato) delle prestazioni di prevenzione effettuate solo in 
strutture sanitarie convenzionate, una volta l’anno per ciascun assicurato. 

Le prestazioni previste devono essere effettuate in un’unica soluzione. 

Elenco esami validi per tutti gli assicurati:  

alanina aminotransferasi ALT, aspartato Aminotransferasi AST, 
colesterolo HDL, colesterolo totale, creatinina, esame 

emocromocitometrico e morfologico completo, gamma GT, glicemia, 
trigliceridi, tempo di tromboplastina parziale (PTT), tempo di protrombina 
(PT), urea, VES, urine (esame chimico, fisico e microscopico), feci 
(ricerca del sangue occulto). 

Prestazioni previste per gli uomini:  

PSA (specifico antigene prostatico), ECG, rx torace (per l’rx torace viene 
richiesta la prescrizione medica). 

Prestazioni previste per le donne:  

pap test, esame mammografico (per l’esame mammografico 

viene richiesta la prescrizione medica), ECG. 

Prestazione prevista per gli uomini e per le donne u na volta ogni due 
anni a partire dal compimento del cinquantacinquesi mo anno d’età:  
ecodoppler arti inferiori e spirometria. 

1 volta all’anno,  

in un’unica soluzione e solo in centri 
convenzionati 

GARANZIA PER STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA TEMPORANEI 

La Società garantisce il rimborso delle spese sanitarie o l'erogazione di 
servizi di assistenza. 

CONSULENZA ORGANIZZATIVA SOCIO ASSISTENZIALE 

€ 2.000 mensili 

 
 
Premio Annuo per  familiari PTA e CEL: 
Premio annuo lordo aggiuntivo per il coniuge/convivente more uxorio: € 400  
Premio annuo lordo aggiuntivo per ciascun figlio:€ 330 
 
Premio Annuo per Docente: € 552 
Premio annuo lordo aggiuntivo per il coniuge/convivente more uxorio: € 400  
Premio annuo lordo aggiuntivo per ciascun figlio:€ 330 
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Allegato A 

 
 

ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI  
  
 
NEUROCHIRURGIA 

1. Interventi di neurochirurgia per via craniotomica o transorale 
2. Interventi di cranioplastica 
3. Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale 
4. Asportazione tumori dell’orbita 
5. Asportazione di processi espansivi del rachide (intra e/o extramidollari) 
6. Interventi per ernia del disco e/o per mielopatie di altra natura a livello cervicale per via anteriore o 

posteriore 
7. Interventi sul plesso brachiale 
  
OCULISTICA  

8. Interventi per neoplasie del globo oculare  
9. Intervento di enucleazione del globo oculare 
  
OTORINOLARINGOIATRIA  

10. Asportazione di tumori maligni del cavo orale 
11. Asportazione di tumori parafaringei, dell’ugola (intervento di ugulotomia) e delle corde vocali (intervento di 

cordectomia) 
12. Interventi demolitivi del laringe (intervento di laringectomia totale o parziale) 
13. Asportazione di tumori maligni del seno etmoidale, frontale, sfenoidale e mascellare 
14. Ricostruzione della catena ossiculare 
15. Intervento per neurinoma dell’ottavo nervo cranico 
16. Asportazione di tumori glomici timpano-giugulari 
  
CHIRURGIA DEL COLLO  

17. Tiroidectomia totale con svuotamento laterocervicale mono o bilaterale 
18. Intervento per gozzo retrosternale con mediastinotomia 
  
CHIRURGIA DELL’APPARATO RESPIRATORIO  

19. Interventi per tumori tracheali, bronchiali, polmonari o pleurici 
20. Interventi per fistole bronchiali 
21. Interventi per echinococcosi polmonare 
22. Pneumectomia totale o parziale 
23. Interventi per cisti o tumori del mediastino 
  
CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE  

24. Interventi sul cuore per via toracotomica 
25. Interventi sui grandi vasi toracici per via toracotomica 
26. Interventi sull’aorta addominale per via laparotomica 
27. Endarterectomia della arteria  carotide e della arteria vertebrale 
28. Decompressione della arteria vertebrale nel forame trasversario 
29. Interventi per aneurismi: resezione e trapianto con protesi 
30. Asportazione di tumore glomico carotideo 
  
CHIRURGIA DELL’APPARATO DIGERENTE  

31. Interventi di resezione (totale o parziale) dell’esofago  
32. Interventi con esofagoplastica 
33. Intervento per mega-esofago  
34. Resezione gastrica totale 
35. Resezione gastro-digiunale  
36. Intervento per fistola gastro-digiunocolica 
37. Colectomie totali, emicolectomie e resezioni rettocoliche per via anteriore (con o senza colostomia) 
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38. Interventi di amputazione del retto-ano  
39. Interventi per megacolon per via anteriore o addomino-perineale 
40. Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale  
41. Drenaggio di ascesso epatico 
42. Interventi per echinococcosi epatica 
43. Resezioni epatiche 
44. Reinterventi per ricostruzione delle vie biliari 
45. Interventi chirurgici per ipertensione portale 
46. Interventi per pancreatite acuta o cronica per via laparotomica 
47. Interventi per cisti, pseudocisti o fistole pancreatiche per via laparotomica 
48. Interventi per neoplasie pancreatiche 
  
UROLOGIA  

49. Nefroureterectomia radicale 
50. Surrenalectomia 
51. Interventi di cistectomia totale 
52. Interventi ricostruttivi vescicali con o senza ureterosigmoidostomia 
53. Cistoprostatovescicolectomia 
54. Interventi di prostatectomia radicale per via perineale, retropubica o trans-sacrale  
55. Interventi di orchiectomia con linfoadenectomia per neoplasia testicolare 
  
GINECOLOGIA  

56. Isterectomia radicale per via addominale o vaginale con linfoadenectomia 
57. Vulvectomia radicale allargata con linfoadenectomia inguinale e/o pelvica 
58. Intervento radicale per tumori vaginali con linfoadenectomia 
  
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  

59. Interventi per costola cervicale 
60. Interventi di stabilizzazione vertebrale 
61. Interventi di resezione di corpi vertebrali   
62. Trattamento delle dismetrie e/o delle deviazioni degli arti inferiori con impianti esterni 
63. Interventi demolitivi per asportazione di tumori ossei 
64. Interventi di protesizzazione di spalla, gomito, anca o ginocchio 
  
CHIRURGIA PEDIATRICA  (gli interventi sotto elencati sono in garanzia solo  in caso di neonati 
assicurati dal momento della nascita)  

65. Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia) 
66. Correzione chirurgica di atresie e/o fistole congenite 
67. Correzione chirurgica di megauretere congenito 
68. Correzione chirurgica di megacolon congenito 
  
TRAPIANTI DI ORGANO  

69. Tutti 
 
 
 
 


