
INSIEME
PER AVERE DI PIÙ
Servizi e convenzioni per i pensionati di Confartigianato Padova

seguici suwww.upa.padova.it

POLIZZA RICOVERO E INFORTUNI
Diaria da ricovero (in Istituto di Cura pubblico o privato, ospedale o clinica) in caso di infortunio e/o malattia con i seguenti limiti 
di indennizzo:
• Essere socio pagante da almeno 180 giorni
• Franchigia di 5 giorni (dal 1° al 5° giorno di ricovero integrata da ANAP Padova d’intesa con l’UPA)
• Diaria di € 15,00 (dal 6° al 15° giorno di ricovero)
• Diaria di € 25,00 (dal 16° al 30° giorno di ricovero)
• Il sinistro deve essere denunciato entro 30 giorni dalla data di dimissioni o decesso all’ufficio provinciale ANAP via mail a 
simone.pegge@upa.padova.it 
• Massimale annuo cumulativo per singolo associato pari a € 650,00
Infortunio subito a seguito di incidenti provocati da veicoli durante la circolazione, con i seguenti limiti di indennizzo:
• Condizione essere iscritto pagante
• Morte € 5.200,00
• Invalidità permanente totale € 7.800,00 (non è previsto alcun indennizzo quando l’infortunio sia di grado non superiore al 30%)
Prevenzione Odontoiatrica: prevede una visita specialistica ed una seduta di igiene orale professionale l’anno (a titolo gratuito)   in 
Strutture convenzionate
Pacchetto Emergenza Odontoiatrica: prevede a titolo gratuito alcune prestazioni dentarie d’emergenza a seguito di 
infortuni (massimo una volta l’anno) in Strutture convenzionate. Per avvalersi di tale beneficio il socio è tenuto ad inviare il 
certificato di pronto soccorso alla Società.  Le prestazioni garantite sono le seguenti:
• Sigillatura (per ogni dente)
• Otturazione (di qualsiasi tipo)
• Incappucciamento della polpa
• Ricostruzione temporanea del dente con ancoraggio a vite o a perno ad elemento
• Endodonzia (comprese RX e qualunque tipo di otturazione)
Pacchetto “Always Salute”:  permette a tutti i soci di fruire a titolo completamente gratuito di una visita specialistica al mese    
(anche di controllo) in una qualsiasi delle specializzazioni disponibili presso i Centri autorizzati Previmedical aderenti all’iniziativa, 
qualsiasi giorno della settimana. www.alwaysalute.it

RC AUTO  -  Riduzione fino al 30% sulla polizza  RC Auto


