
POLIZZA sanitaria, emergenza COVID e convenzione EMAPI
La Cassa Dottori Commercialisti ha stipulato a favore di tutti gli iscritti (ivi inclusi i pensionati attivi) e pre-iscritti una
polizza sanitaria “Base” gratuita che include una copertura delle spese nei casi di grande intervento chirurgico e/o
grave evento morboso. Puoi trovare il dettaglio della polizza base e delle sue coperture sul sito della CDC.

La polizza prevede inoltre un check up gratuito annuale che include:
q Prelievo venoso, Urea, ALT, AST, Gamma GT, Glicemia, Colesterolo totale, Colesterolo HDL, LDL, Trigliceridi,

Creatinina, Emocromo, Tempo di tromboplastina parziale (PTT), Tempo di protrombina (PT), VES, Urine
q Elettrocardiogramma da sforzo;

Oltre i 50 anni di età:
q Per tutti: ricerca sangue occulto feci / radiografia polmonare / Eecodoppler TSA

o per gli uomini: PSA (specifico antigene prostatico)
o per le donne: mammografia ed ecografia mammaria.

È possibile prenotarlo presso la struttura convenzionata più comoda contattando il n. verde Blue Assistance 
800.555.266 .

ATTENZIONE
Ricordiamo che il prossimo 28 Febbraio scade il termine per estendere al proprio nucleo familiare 

la copertura sanitaria base (euro 102,00 per 1 solo familiare assicurato oltre l’iscritto, € 204,00 
per 2 familiari assicurati oltre l’iscritto; euro 306,00 complessivi nel caso di nucleo composto da 3 

o più familiari assicurati oltre l’iscritto)

https://www.cnpadc.it/sites/default/files/allegati/2017/12/polizza%20sanitaria%20base.pdf


EMERGENZA COVID
La polizza sanitaria Base che la Cassa dei Dottori Commercialisti tramite Reale Mutua Assicurazioni offre a tutti gli
associati con scadenza il 31/12/2022, è stata integrata con la copertura al cosiddetto “Rischio Covid” sino al
28/02/2021, le cui politiche liquidative, che seguono le indicazioni contenute nell’ultima Circolare del Ministero della
Salute del 12/10/2020, allo stato attuale sono:

üpositivi al tampone molecolare SarsCov2 ASINTOMATICI in quarantena domiciliare: in assenza di sintomi alcun
indennizzo è dovuto. Per sintomi si intendono tutti i sintomi causati dal COVID, fatta eccezione per la temperatura
e/o dolori muscolari e/o i tipici sintomi influenzali, oltre alla perdita di olfatto e/o gusto che sono sintomi tipici che
possono permanere per lungo tempo;

üpositivi tampone molecolare SarsCov2 SINTOMATICI in quarantena domiciliare (per sintomi si intendono tutti i
sintomi causati dal COVID, fatta eccezione per la temperatura e/o dolori muscolari e/o i tipici sintomi influenzali,
oltre alla perdita di olfatto e/o gusto che sono sintomi tipici che possono permanere per lungo tempo): verranno
riconosciute le indennità previste in polizza per la durata del trattamento disposto dal medico con i limiti temporali
previsti dalla circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020;

üpositivi tampone molecolare SarsCov2 SINTOMATICI ricoverati in strutture ospedaliere: verranno riconosciute le
indennità previste in polizza per la durata dei trattamenti in ospedale e sempre nei limiti di durata previsti in
polizza.

In estrema sintesi per l’attivazione delle garanzie di polizza al cd rischio Covid, non è sufficiente la semplice positività
al tampone e/o i tradizionali sintomi influenzali e/o i caratteristici sintomi della perdita del gusto e dell’olfatto, ma
deve essere presente una patologia che, essendo legata al Covid, consente l’attivazione della polizza ancorché non
sia presente il ricovero.



CONVENZIONE EMAPI
La CNPADC ha attivato una nuova forma assistenziale in favore dei propri Iscritti.

Si tratta della Copertura di TCM (Temporanea Caso Morte), che, in caso di morte da qualsiasi causa originata,
garantisce agli eredi il pagamento di un importo che a partire da 13.750 euro (riferito ai colleghi di età superiore ai 70
anni) si incrementa in funzione inversamente proporzionale all’età dell’iscritto (a titolo di esempio il capitale
riconosciuto a 50 anni di età è pari a euro 48.250).

Ciò è reso possibile dalla scelta operata dalla CNPADC che ha deliberato di attivare a favore dei propri iscritti, in
aggiunta alla copertura di Base che riconosce un capitale eguale per tutti di 11.500 euro, anche la Copertura
Supplementare - OPZIONE 2 - che incrementa la somma assicurata in funzione inversamente proporzionale all’età
dell’iscritto. La somma assicurata è incrementabile con un ulteriore versamento dal parte dell’iscritto da
effettuarsi entro il 31 Marzo 2021.

La copertura è erogata tramite EMAPI, Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani, associazione senza finalità
di lucro e Fondo sanitario riconosciuto dal Ministero della Salute costituito da dodici enti di previdenza privati a cui la
CNPADC aderisce.

Evidenziamo che tale intervento assistenziale è stato sottoscritto da CNPADC con oneri a carico del proprio
bilancio e, pertanto, non è necessaria alcuna iniziativa da parte degli Iscritti per aderirvi.
Sono posti sotto copertura gli Iscritti e i Tirocinanti pre-iscritti e i Pensionati che alla data del 1° ottobre non
abbiano compiuto 75 anni di età. Il partner assicurativo è Cattolica Assicurazioni, che si è aggiudicata una gara
europea appositamente bandita. Per tutti gli approfondimenti riguardo a questa copertura assicurativa ti invitiamo a
consultare le condizioni contrattuali presenti sul portale www.emapi.it.

http://customer50841.musvc2.net/e/t?q=0%3d7e9a3%26G%3d2%26K%3d6a3%26L%3d8Y0a9V%26v%3dEvOqP_tvTw_56_sxUu_3C_tvTw_4AxTy.0n8rD.jQ_tvTw_4AdLr0sQwMf_OSxQ_YhOfJrJs8p0b-0cNp-JqMuB-8c6bv8n_OSxQ_Yh%269%3dnRuQdY.p0u%26Fu%3dV3Y8
http://customer50841.musvc2.net/e/t?q=A%3dHZRbD%26B%3dK%26L%3dGVL%26M%3dITSbJQ%26E%3dF7J0Q_5qmx_F1_Byfp_LD_5qmx_E6GU0.57939.3R_5qmx_E6wM35BR8Hu-Q8F0JrCyL71BC-pE6JrJDG91-9NC99n1u9Lr-R-DAz_Hk1c_Rz%26B%3dzKCTpR.8C7%269C%3dYERP
http://customer50841.musvc2.net/e/t?q=A%3dHaBbD%26C%3d5%26L%3dGW6%26M%3dIUCbJR%26y%3d9n2eF7KtQ_5rWx_F2_vyfq_6D_5rWx_E71U0.6q930.mR_5rWx_E7%26h%3dK8JzAE.EiR%26vJ%3d5ZEW

