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Il 30 settembre 2011
sarà operativa la

nuova polizza sanitaria
sottoscritta dall’Enpav a
favore dei propri asso-
ciati. La polizza, in vigore sino al
30 settembre 2012, prevede, come
negli anni passati, un Piano Base,
che si attiva automaticamente e
gratuitamente per gli iscritti, ed
un Piano Integrativo, ad adesione
volontaria.
La copertura del Piano Base potrà
essere estesa anche al nucleo fa-
miliare da parte degli iscritti, con

un modesto costo a proprio ca-
rico. Anche i pensionati ed i can-
cellati dall’Ente ma iscritti all’Albo
professionale potranno acquisire,
a proprie spese, il Piano Base ed
estenderlo ai propri familiari.
Per ampliare la copertura garan-
tita dal Piano Base gli assicurati
potranno aderire a proprio carico
al Piano Integrativo ed eventual-
mente estenderlo ai familiari. Tale
facoltà è concessa anche ai pen-
sionati ed ai cancellati.

IL PIANO BASE 

Il Piano Sanitario Base è destinato
prioritariamente alla tutela in caso

di eventi gravi (Grandi Interventi
Chirurgici e Gravi Eventi Mor-
bosi) ma esistono anche altre pre-
stazioni che rispondono a proble-
matiche di minore entità ma di più
frequente necessità (es. preven-
zione dentale, TAC, R.M.N., Am-
niocentesi ed altre). 
Premi:

Cancellato/pensionato 46,95 €
Estensione nucleo familiare 65,73 €

IL PIANO
INTEGRATIVO

Diversamente dal Piano Base, il
Piano Integrativo riguarda eventi
meno gravi ma più frequenti, pre-
vedendo la copertura delle visite
specialistiche, dei ricoveri, degli
interventi chirurgici, anche in day
hospital o ambulatoriali. Costitui-
scono inoltre oggetto della polizza
il parto e le malattie da puerperio.
Premi:

Titolari: Iscritto 516,45 € 

Pensionato/Cancellato 
619,70 €

Familiari: Coniuge 422,55 € 

Figlio 281,70 €
Quota associativa MUTUAPIÙ 10,00 €
(l’adesione comporta benefici fiscali)

SERVIZI
UNISALUTE

Gli operatori della Centrale Ope-
rativa Unisalute, al Numero Verde
gratuito 800 822455, dedicato
esclusivamente ai veterinari ed
alle loro famiglie, forniscono in-
formazioni in merito alla coper-
tura, alle Strutture Convenzionate
ed alle richieste di rimborso.
Presso il sito Unisalute, www.uni-
salute.it, è possibile accedere a va-
rie funzionalità on line riservate
esclusivamente agli assicurati per
semplificare e velocizzare l’uti-
lizzo dei Piani. ●
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AL VIA LA NUOVA POLIZZA SANITARIA 

Unisalute: la
polizza degli
iscritti Enpav
Piano base automatico, Piano integrativo ad
adesione volontaria. L’Enpav conferma le
garanzie della precedente polizza. Unisalute ha
inviato a tutti gli iscritti Enpav la documentazione
per l’adesione con scadenza 31 ottobre 2011.

COME ADERIRE ALLA POLIZZA SANITARIA

Entro il 31 ottobre 2011 gli interessati dovranno inoltrare la
modulistica inviata da Unisalute, corredata dalla copia del

versamento effettuato, presso i recapiti indicati negli stessi mo-
delli. Per l’adesione potranno essere utilizzati anche i moduli di-
sponibili sul sito dell’Ente www.enpav.it, nel quale gli associati
potranno reperire ulteriori informazioni e prendere visione dei
testi integrali di polizza e delle Guide ai Piani Sanitari.
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