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COMUNICATO A TUTTI GLI ISCRITTI 
 ATTIVI E PENSIONATI 

 
Al fine di fornire ulteriori servizi, il Coordinamento Nazionale Pensionati (CNP) ha stipulato, 
con l’approvazione della Segreteria Nazionale, una convenzione con una Società di Mutuo 
Soccorso che propone una copertura integrativa sanitaria ai nostri iscritti che presenta molti 
punti di sicuro interesse. 
 

Questi i punti caratterizzanti: 
 

• Abbuono totale della quota d’iscrizione (60 euro); 
• Tariffe differenziate per prestazione e fasce di età (es: per iscritti fra i 51 e i 75 anni – 

Assistenza Completa Base= 700 euro a persona * Assistenza Più= 1.175 * Assistenza Oro= 
1.920);   

• Riduzione del contributo associativo del 7% per il primo periodo di 3 anni oltre alla quota di 
quello di iscrizione; 

• Vincolo di 3 anni di permanenza per il sottoscrittore che si rinnova di 3 anni in 3 anni; 
• Per nessuna ragione la società può interrompere il rapporto, ne’ per eccessiva onerosità ne’ 

per età e quindi, garantisce la copertura per tutta la vita; 
• Carenza assistenziale ridotta da tre a due mesi; 
• Per ricoveri ed interventi chirurgici conseguenti a malattie manifestamente preesistenti al 

momento dell’iscrizione, l’assistenza decorre dopo 12 mesi dall’iscrizione; per i successivi 24 
mesi, il rimborso sarà pari al 50% di quello previsto dal tariffario secondo il tipo di assistenza; 

• La Cassa rimborsa sulla base di un tariffario legato al tipo di assistenza sottoscritta; 
• Età massima di accesso 70 anni ma è superabile se nello stesso nucleo familiare si iscrive 

soggetto minore di 70 anni (esempio: soggetto di 85 anni è accettato se nel nucleo familiare 
si iscrive anche un convivente di età inferiore ai 70 anni); 

• Tutti i componenti il nucleo familiare devono, ad eccezione di coloro già coperti da polizze 
aziendali o collettive, sottoscrivere l’adesione ricordandosi che le cifre sopra citate si 
riferiscono a persona; 

• La società nata nel 1958 non ha fini di lucro;  
• La Cassa dispone di diverse formule di assistenza che coprono le spese relative a 

ricoveri con o senza intervento, prestazioni specialistiche e diagnostiche, visite, esami, 
indagini strumentali eseguibili anche a scopo di prevenzione, terapie fisiche, ticket, e in più 
riconoscono molti altri sussidi per cure termali, trasporto sanitario, assistenza infermieristica, 
e diarie giornaliere; 

• Propone inoltre due formule aggiuntive: una dedicata all’Assistenza Odontoiatrica, l’altra che 
integra il massimale di rimborso per i Grandi Interventi Chirurgici; 

• La Cassa mette a disposizione una rete qualificata di strutture sanitarie convenzionate 
dove effettuare le prestazioni sanitarie senza anticipo della spesa e senza liste di attesa; 

• L’assistenza in forma diretta è prevista anche per i ricoveri per intervento con previsione di 
eventuali franchigie a carico dell’assistito; 

• I contributi associativi sono fiscalmente detraibili. 
 
Altre notizie sono fornite (in attesa di pubblicare sul sito tutte le specifiche della convenzione) da 
Emilio E. Meiattini emilio.meiattini@dircredito.eu telefono 329-90.23.806. 
 
Preghiamo tutti coloro che fossero interessati a sottoscrivere la copertura offerta, di 
comunicare all’indirizzo “segreteria@dircredito.eu” la loro preiscrizione per rendere 
possibile, qualora il numero risultasse significativo, una trattativa integrativa al fine di 
ulteriormente migliorare il servizio offerto. 
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