
 

Presentazione copertura sanitaria Previsalute Società di Mutuo Soccorso dedicata 
agli iscritti ed ex iscritti Fiba Cisl 

 
 

La Fiba ha raggiunto un importante accordo con PREVISALUTE per offrire dei Piani Assistenziali 

a condizioni particolarmente vantaggiose.  
La copertura assicurativa offre servizi di elevato valore qualitativo grazie al convenzionamento con 
primarie strutture sanitarie operanti sul territorio nazionale attraverso PREVIMEDICA. 

 
OGGETTO  
Si tratta di un prodotto che si rivolge ai lavoratori e ai componenti del nucleo famigliare del settore 
del credito e delle assicurazioni in servizio, in esodo o pensionati per i quali la preesistente 
copertura sanitaria scade o può presentare delle criticità. Per consentire agli aderenti di scegliere 
in funzione delle proprie esigenze vengono offerti più piani sanitari, anche in base all’età 
anagrafica. 
 
GARANZIE  
Opzioni Base – GOLD - PLUS  
Prestazioni Ospedaliere:   Ricovero con/senza intervento  
          DH con/senza intervento 
          Interventi Ambulatoriali 
          Indennità Sostitutiva 
 
Prestazioni Extraospedaliere:  Alta Diagnostica 
     Visite e Accertamenti 
 
Servizi Aggiuntivi PMED: gestione appuntamento 
 informazioni e orientamento medico telefonico 
  assistenza h 24 7 giorni su 7 con consulenza medica,  
  servizio di guardia medica permanente 

consegna esiti e invio medicinali a domicilio 
 
Opzione SENIS 
Prestazioni Ospedaliere:   Ricovero con/senza intervento  
          Ricovero Grandi Interventi 
 
Prestazioni Extraospedaliere: Ticket Oncologia 
     Perdita Autosufficienza 
 
 
Opzione Piano Aggiuntivo 1 
Prestazioni Extraospedaliere: Perdita Autosufficienza massimale euro 6.000 
 
 
Opzione Piano Aggiuntivo 2 
Prestazioni Extraospedaliere: Perdita Autosufficienza massimale euro 12.000 
 
 
LIMITI DI ETA’ 
Opzioni Base, GOLD e PLUS: non sono assicurabili le persone di età superiore a 80 anni con un 
limite massimo di età all’ingresso fissato per i 70 anni. 
Fanno eccezione: 

 coloro che, già iscritti a precedente convenzione Fiba, fanno richiesta di adesione alla 
polizza Previsalute, 

 coloro che sceglieranno l’Opzione Base Single per i quali il limite massimo è compreso tra i 
72 e 75 anni (con obbligo compilazione questionario), 

 coloro che sceglieranno l’Opzione SENIS per i quali il limite massimo è di 85 anni. 



Gli assistiti, una volta raggiunta l’età massima in altre opzioni (Base, GOLD e PLUS ) potranno 
aderire all’opzione SENIS. 
 
 
PERIODI DI CARENZA 
Le garanzie saranno accessibili senza alcuna carenza per tutti coloro che risultano in continuità di 
copertura con un precedente assicuratore in convenzione Fiba. 
Per i nuovi iscritti carenza:  

 ridotta a zero giorni per le malattie improvvise e per eventi definiti infortunio,  

 carenza di 90 giorni per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall’assistito ma 
insorti anteriormente alla sottoscrizione della polizza,  

 300 giorni di carenza per il parto. 
Per la garanzia Perdita Autosufficienza sono previste le carenze: 

 zero giorni per eventi definiti infortunio, 

 30 giorni per le malattie improvvise, 

 180 giorni per le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall’assistito ma insorti 
anteriormente alla sottoscrizione della polizza. 

 
PREMI E FRANCHIGIE 
Come da allegato  fascicolo Informativo. 
 
 
DECORRENZA E DURATA 
La presente copertura ha durata triennale con decorrenza dalle ore 00,00 del giorno 01/02/2015 e 
scadenza dalle ore 00,00 del giorno 01/02/2018. 
Il premio dovrà essere corrisposto in rate sub-annuali a mezzo mandato SEPA, la procedura è 
valida anche per i pagamenti del premio pro-rata in caso di adesioni avvenute in corso di anno. 
 
Gli iscritti o ex iscritti interessati alla presente offerta potranno scaricare dalla Home Page del 
portale www.fiba.it – banner “Servizi agli Iscritti – Polizze Linea Persona”  la seguente modulistica: 
 

 Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione 

 Modulo di Adesione, contenente scheda mandato SEPA 
 
Il modulo di adesione, debitamente compilato, datato e sottoscritto, insieme a copia del documento 
di identità dell’iscritto dovrà essere inviato alla:  
 
Fiba Cisl via Modena 5 00184 Roma 
 
 
CONTATTI 
Per ogni eventuale chiarimento invitiamo a prendere contatto con Luigi Cacciotti cell. 339 6209299   
email lcacciotti@fiba.it   

http://www.fiba.it/
mailto:lcacciotti@fiba.it

