
PIANO 
GIOVANI

MIGLIOR SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER 
QUALSIASI EMERGENZA A SUPPORTO MEDICO.



PIANO GIOVANI 
Una soluzione pensata per i dipendenti pubblici dai 18 a 45 anni. Piani integrati, che 
possano coprire un percorso di vita, attraverso la migliore assistenza e l’introduzione 
di nuovi servizi come il video consulto e teleconsulto. Puntiamo al benessere della 
persona per costruire un ecosistema sano, per investire nella cura del proprio futuro. 
Per promuovere il capitale umano all’interno del piano è stato inserito anche il voucher 
per i vincitori di concorso che attribuisce il diritto ad ulteriori agevolazioni. 
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A CHI É RIVOLTO? 

Puntiamo ai neoassunti nella pubblica amministrazione. Il Piano sanitario integrato 
propone la migliore assistenza dagli imprevisti della vita, anche con l’introduzione di 
nuovi servizi: consulto piscologico, video e teleconsulto.  

L’OBIETTIVO 
Puntiamo al benessere della persona per costruire un ecosistema sano, per investire 
nella cura del loro futuro. Per promuovere il capitale umano all’interno del piano è 
stato inserito anche il voucher per i vincitori di concorso che attribuisce il diritto ad 
ulteriori agevolazioni.  

COSA COPRE IL PIANO SANITARIO 
Sono disponibili garanzie extra ospedaliere, alta diagnostica e visite specialistiche. 

PRESTAZIONI 
Alta diagnostica: 
Angiografia; Flebografia; Scintigrafia; Risonanza Magnetica Nucleare RMN; Artografia; 
Broncografia; Mammografia; Mielografia; Urografia; Tomografia Ass.le Completa TAC; 
Arteriografia digitale; Broncoscopia; ecc 

- € 1.000,00 di rimborso entro i limiti previsti  
  Scoperto 20%, con il minimo di € 50,00 
 
- Altri accertamenti e Visite Specialistiche € 500,00 di rimborso entro i limiti previsti 
  Scoperto 20%, con il minimo di € 50,00 
 
- Ticket SSN rimborso al 100% 
- Consulto psicologico 
- Assistenza Long Term Care per un massimo di 24 mesi, nel caso in cui l’assistito 
perda la propria autosufficienza, nei casi previsti dal regolamento 
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ALTRE GARANZIE 
- Assistenza Invalidità Permanente da Infortunio € 10.000,00 
- Assistenza Morte da infortunio € 10.000,00  
- Assistenza Superstiti € 1.500,00 
- Car Angel  
 
Qualora a seguito di infortunio o malattia e successivamente ad una Consulenza 
medica, l’Associato debba sottoporsi ad intervento chirurgico, potrà telefonare alla 
Centrale Operativa, che previa approfondita analisi del quadro clinico del paziente ed 
accertata la necessità della prestazione, provvederà ad individuare e prenotare, tenuto 
conto delle disponibilità esistenti, un centro ospedaliero attrezzato per l’intervento in 
Italia e all’estero. La prestazione viene fornita dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì 
esclusi i giorni festivi.  

COSTI DI ADESIONE 
€ 600,00 

LA DURATA 
Il piano sanitario ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo fino al massimo al 45° 
anno di età. 

COME POSSO USUFRUIRE DELLE PRESTAZIONI? 
E’ possibile accedere direttamente alle prestazioni sanitarie offerte dalle strutture 
convenzionate attraverso la nostra centrale salute Ipazia Service. Collegandosi al sito 
internet https:// www.ipaziaservice.it o chiamando il numero 0774 608001. 
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COME RICHIEDERE IL RIMBORSO? 
E’ sufficiente presentare la richiesta corredata dal documento di spesa e dalla 
documentazione aggiuntiva indicata e seguire le indicazioni sulla piattaforma digitale 
centrale Ipazia al sito www.ipaziaservice.it 

LA LIQUIDAZIONE 
Il pagamento della prestazione in caso di richiesta in forma indiretta/rimborsale sarà 
effettuato entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione di tutta la documentazione. 
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