
Polizza sanitaria Cassa di previdenza 

Caro collega, 

come saprai, dal 1° gennaio 2023 è in vigore la nuova polizza sanitaria base gratuita per i pre-iscritti, gli iscritti e i 
pensionati Cassa attivi, sottoscritta con il nuovo fornitore Poste Assicura Spa, con premio interamente a carico della 
Cassa. 

La polizza prevede un ampliamento della platea, con l’inserimento tra i beneficiari anche dei seguenti soggetti i pensionati 
Cassa non attivi, i pensionati di reversibilità o indiretta e i Dottori Commercialisti esonerati dall’iscrizione ma tenuti al 
versamento del contributo integrativo, i quali potranno sottoscriverla a proprio carico a condizioni particolarmente 
vantaggiose. 

 

Si ricorda che L’ESTENSIONE del piano sanitario base al nucleo famigliare e la SOTTOSCRIZIONE del piano sanitario 

integrativo (NONCHE’ del piano base per coloro i quali non siano pre-iscritti, iscritti e pensionati cassa attivi) deve 
avvenire ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2023. 

Tutti i titolari della polizza sanitaria base potranno: 

• estendere, con premio a proprio carico, la polizza sanitaria base al proprio nucleo familiare (coniuge, convivente 
more uxorio, figli); 

• sottoscrivere, con premio a proprio carico, una polizza integrativa, estendibile anche al proprio nucleo 
familiare (coniuge, convivente more uxorio, figli). 

La Cassa ha aggiornato l'impianto delle coperture assicurative della polizza base con alcune novità quali ad esempio: 

• Ampliamento importante del pacchetto check-up (vedi sotto) di prevenzione annuale (non estensibile al nucleo 
familiare);  

• Inserimento di check-up di prevenzione specifici per sesso e fasce di età (non estensibile al nucleo familiare);  

• Rivisitazione delle garanzie relative alle malattie oncologiche e rivisitazione elenco Alta Specializzazione; 

• Chirurgia robotica;  

• Aggiornamento dell’elenco dei Grandi Interventi chirurgici e dei Gravi Eventi Morbosi  

• Telemedicina (3 video-consulti annui) 

• Pacchetto maternità (esami strumentali, analisi cliniche e visite specialistiche) 

Polizza base 

La Cassa, ad integrazione delle prestazioni assistenziali previste, ha stipulato una polizza sanitaria base gratuita in 
favore degli iscritti (inclusi i pensionati attivi) e dei pre-iscritti. 

La Polizza Base prevede una copertura delle spese nei casi di grande intervento chirurgico e grave evento morboso, cui 
si aggiungono altri servizi quali, ad esempio, la telemedicina, il pacchetto maternità, un check-up annuale gratuito 
personalizzato per sesso e per fascia d’età e molte altre prestazioni. 

Accedendo al sito www.postewelfareservizi.it è possibile consultare l’elenco delle strutture sanitarie convenzionate, 

visualizzare un video tutorial di supporto all’utilizzo dei servizi disponibili e accedere all’area riservata per usufruire di 
tutti i servizi on line e per consultare le guide operative 

Per accedere all’area riservata del portale www.postewelfareservizi.it è sufficiente utilizzare Codice e Password 
riservati ed unici, che Poste Assicura ha inviato a ciascun titolare della polizza al proprio indirizzo di posta elettronica. 
Per tutti i pre-iscritti, gli Iscritti e i pensionati Cassa attivi, il Codice è disponibile, a partire da gennaio 2023, anche nella 
sezione Convenzioni all'interno dei servizi online del sito web Cassa. 

Check-up gratuito 

La polizza stipulata dalla nostra Cassa di previdenza a favore di tutti gli iscritti prevede un check-up (gratuito) annuale 
estremamente completo, che include vari esami tra cui, esame del sangue completo, Colonscopia, Colonscopia virtuale, 
Ecografia addome completo, Ecografia mammaria, Ecografia prostatica, Pap Test, Gastroscopia (ogni tre anni), 
Mammografia, Visita cardiologia + ECG, Visita ginecologica + PAP test, Visita urologica, Radiografia Polmonare, 

http://www.postewelfareservizi.it/
https://servizi.cnpadc.it/


Ecodoppler Tsa, Ecografia grossi vasi (tronchi sovraortici), Ecocolordoppler venoso arti inferiori, Ecografia transvaginale, 
Ecocardiogramma. 
 

Estensione Polizza base al Nucleo Familiare (entro il 31/03/2023) 

Dal 2 gennaio 2023 al 31 marzo 2023, tutti i titolari della polizza base possono estenderla al proprio nucleo familiare 
versando un premio variabile in base al numero dei familiari assicurati. Il check-up annuale non è estensibile al nucleo 
familiare. 

Limitatamente ai Pensionati Cassa non attivi, Pensionati di reversibilità o indiretta e ai Dottori Commercialisti esonerati 
dall’iscrizione ma tenuti al versamento del contributo integrativo, la copertura a tutti i componenti del nucleo familiare non 
può includere il coniuge/convivente more uxorio di età superiore a 80 anni e i figli di età superiore a 30 anni. 

Premi base anno 2023 
Euro 146,56 per 1 solo familiare assicurato oltre l’iscritto; 
Euro 293,13 per 2 familiari assicurati oltre l’iscritto; 
Euro 439,69 complessivi nel caso di nucleo composto da 3 o più familiari assicurati oltre l’iscritto. 

La domanda di estensione va presentata entro il 31 marzo 2023, utilizzando la piattaforma telematica dedicata 
cliccando qui: www.polizzasanitariacdc.it. 

Piano integrativo (entro il 31/03/2023) 

Dal 2 gennaio 2023 al 31 marzo 2023, tutti i titolari della polizza sanitaria base possono sottoscrivere a proprie spese 
una polizza sanitaria integrativa, con possibilità di estensione ai componenti del proprio nucleo familiare (purché già 
inclusi nella copertura della polizza base). Il premio annuale varia in funzione dell’età degli assicurati (v. sotto). 

L’estensione ai componenti del nucleo familiare non può comprendere il coniuge/convivente more uxorio di età superiore 
a 80 anni e i figli di età superiore a 30 anni. 

La domanda di sottoscrizione/estensione va presentata entro il 31 marzo 2023, utilizzando la piattaforma telematica 
dedicata cliccando qui: www.polizzasanitariacdc.it. 

Premi Piano integrativo anno 2023 
Euro 470,00 per sottoscrittori con età pari o inferiore ai 14 anni; 
Euro 780,00 per sottoscrittori tra i 15 e i 25 anni; 
Euro 1.050,00 per sottoscrittori sopra i 25 anni 

Per maggiori e più dettagliate informazioni, accedi alla pagina: 
https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/convenzioni/salute-e-benessere/polizza-sanitaria.html 

https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/convenzioni/salute-e-benessere/polizza-sanitaria.html

