
PIANO 
FAMIGLIA

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



PIANO FAMIGLIA 
Tutela te stesso e i tuoi cari. Ad un costo agevolato anche la tua famiglia può avere 
l’assistenza sanitaria.  

Tra i vantaggi: Assistenza superstite, bonus laurea, visite specialistiche, alta 
diagnostica. Il nostro obiettivo è assistere i componenti del nucleo in ogni loro 
necessità. Aderire è facile e veloce. 
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A CHI É RIVOLTO? 

Ai componenti familiari under 60 dei dipendenti della pubblica amministrazione. Il 
Piano integrato, propone la migliore assistenza sanitaria ed una serie di tutele a loro 
garanzia, attraverso l’introduzione di nuovi servizi: consulto piscologico, video e 
teleconsulto, monitoraggio, long term care e bonus laurea. 

L’OBIETTIVO 
Questo sussidio intende tutelare e prevenire la salute di ogni componente familiare, 
come fondamentale diritto dell’individuo. 

PRESTAZIONI 
Il piano offre una serie di garanzie ospedaliere in caso di grandi interventi chirurgici 
per un importo di € 70.000,00. In network Scoperto 10%, con il minimo di € 500,00 e 
Out network Scoperto 20%, con il minimo di € 5.000,00.  

Il piano, tra l’altro, prevede anche ricovero con e senza intervento chirurgico per un 
limite massimo di € 35.000,00. Nei limiti massimali del rimborso sono compresi nei 90 
giorni precedenti il ricovero, accertamenti diagnostici, onorari medici e visite 
specialistiche. Durante l’intervento sono rimborsabili invece nei limiti stabiliti: 
prestazioni del chirurgo e della sua equipe (assistenti, anestesista, assistenza medica e 
infermieristica). Il piano copre anche il costo dei diritti di sala operatoria, del materiale 
di intervento dei medicinali ed esami, degli apparecchi terapeutici ed endoprotesi 
applicati durante l’intervento. Il piano copre anche i 90 giorni successivi al ricovero nel 
caso di esami diagnostici, visite specialistiche, prestazioni mediche, trattamenti 
fisioterapici e rieducativi, medicinali (con prescrizione medica), cure termali (escluse 
spese alberghiere).  
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Indennità 

Nel piano, sono previsti una serie di rimborsi:  

Ricovero senza intervento chirurgico € 75,00 al giorno per un massimo 15 gg. 

Pubblico / Degenza sostitutiva (per interventi chirurgici) € 150,00 al giorno per un 
massimo 30 gg 

Pubblico / Degenza sostitutiva (per Grandi interventi chirurgici) € 200,00 al giorno per 
un massimo 50 gg 

Garanzie extra ospedaliere  

Il piano “PA Famiglia” prevede una serie di rimborsi per un limite massimo di € 
3.000,00 (scoperto 10%, con il minimo di € 50,00) anche per l’alta diagnostica: 
Angiografia; Flebografia; Scintigrafia; Risonanza Magnetica Nucleare RMN; Artografia; 
Broncografia; Mielografia; Urografia; Tomografia Ass.le Completa TAC; Arteriografia 
digitale; Broncoscopia. Sono previste anche cure odontoiatriche per un rimborso di € 
100,00.  

Il piano tra l’altro per rispondere a tutte gli imprevisti della vita, prevede un rimborso 
entro i € 1.000,00, anche visite ed accertamenti  in caso di malattia o di infortunio, 
anche in assenza di ricovero o intervento chirurgico, su prescrizione medica indicante 
la motivazione clinica.  

Altre Garanzie 

Pacchetto maternità € 500,00/anno  

Invalidità permanente da infortunio (fino a 70 anni) € 100.000,00 Franchigia 5% 

Invalidità permanente da malattia (fino a 70 anni) € 100.000,00 Franchigia 65% 

Long Term Care (fino a 70 anni) € 1.000,00/mese per max 24 mesi  

Bonus Laurea € 250,00  

Assistenza superstiti € 1.500,00 (in servizio € 3.000,00)  

Teleconsulto  

Video consulto  

 Assistenza psicologica (videoconsulto)  
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COSTI DI ADESIONE 
€ 1.610,00 

LA DURATA 
Il presente piano sanitario ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo. 

COME POSSO USUFRUIRE DELLE PRESTAZIONI? 
È 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. 

COME RICHIEDERE IL RIMBORSO? 
È 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 
Per il pagamento delle prestazioni in forma diretta, è riconosciuta agli Assistiti la facoltà di 
accedere alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate appartenenti al 
Network Sanitario consultabile tramite il sito www. agleasalus.it senza necessità di anticipare 
alcun importo solo se previsto dal sussidio scelto, ad eccezione di quanto previsto nel 
presente regolamento. Tale procedura è prevista nel caso in cui sia la Struttura sanitaria che il 
medico scelto siano convenzionati con il nostro Network sanitario. 

Il pagamento della prestazione eseguita in strutture non convenzionate sarà rimborsato in 
forma indiretta entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria. 
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