
 
 
 
 
 
 
Gentile Signora / Gentile Signore 
 
 
Milano, 22 novembre 2011  
 
Oggetto: Modalità operative per l’adesione alla cop ertura sanitaria FAD 2012 per il 
personale in quiescenza. 
 
Con la presente Le comunichiamo che per il 2012 Cattolica Previdenza ha rinnovato la 
polizza per il personale in quiescienza alle seguenti condizioni: 
 

• Aumento del premio del 5% 
• Garanzie e massimali come in corso (scheda allegata) 
• Gestione delle pratiche di rimborso come in corso (effettuate direttamente dal broker 

e possibilità di accesso alla piattaforma web per la denuncia e visualizzazione delle 
proprie posizioni) 

• Variazione del provider che gestirà la rete di strutture sanitarie e medici convenzionati  
•  

Nuovi premi: 
 

• € 1.145 per nucleo familiare  (pensionato e coniuge o convivente more   
                        uxorio e  figli conviventi fiscalmente a carico)  
• €    788 pensionato single 
• €    368 figlio convivente non fiscalmente a carico 

 
Al fine di darLe la possibilità di aderire alla copertura, in allegato Le trasmettiamo: 

• scheda riassuntiva delle prestazioni e massimali di polizza 
• modulo di adesione  

 
Il modulo, compilato  con i propri dati anagrafici e quelli di eventuali familiari ai quali si 
intende estendere la copertura sanitaria, dovrà essere inviato datato e firmato  entro e non 
oltre il 30 dicembre 2011 ai seguenti recapiti: 
 
lorena.ciampella@aon.it  
 
Aon SpA fax 02 45463.443 c.a. Lorena Ciampella 

 
Unitamente al suddetto modulo di adesione andrà inviata copia del bonifico bancario da 
effettuare entro e non oltre il 05/01/2012, sul seg uente conto: 
 
AON SpA 
BNL  
P.zza San Fedele  1/3 – 20121 MILANO  
IBAN :  IT36R0100501600000000002026 
 
 
Le ricordiamo che l’adesione alla polizza e l’estensione delle garanzie ai familiari devono 
essere mantenute per tutto il periodo della durata del contratto (prossima scadenza 
31.12.2012). 



 
 
 
 
 
Eventuali modifiche in corso d’anno saranno accettate solo se conseguenti a variazioni dei 
carichi fiscali, convivenza, separazione, ecc. e non comporteranno rimborsi di premio . 
 
In caso di mancato invio del modulo di adesione ent ro il 30 dicembre 2011 la 
copertura non sarà operante per il 2012 e nemmeno a ttivabile per le annualità 
successive. Pertanto il mancato invio equivale a ri nuncia alla copertura. 
 
Le prestazioni di carattere sanitario sono garantite, nei termini di polizza e solo in presenza 
di una diagnosi di patologia reale o presunta, al pensionato e al suo nucleo familiare. 
 
Per nucleo familiare si intende il pensionato, il relativo coniuge o convivente more uxorio 
(risultante da stato di famiglia), i figli conviventi se fiscalmente a carico. 
 
I figli conviventi non fiscalmente a carico potranno essere inclusi nel nucleo familiare 
usufruendo dei massimali annui del nucleo, versando un premio a parte come indicato nella 
scheda di polizza. 
 
Vi segnaliamo che a partire dal 1 gennaio 2012, la rete di strutture ospedaliere e 
medici convenzionati con la compagnia sarà getita d a Blue Asistance S.p.A. Le 
modalità operative resteranno sostanzialmente le st esse utilizzate oggi.  
 
I nuovi numeri per ottenere informazioni in merito alla rete convenzionata e per 
prenotare ricoveri all’interno del network saranno:  
 

• 800.555.088 per chiamate dall’Italia 
• 0039 0117425662 per chiamate dall’estero 

 
Vi ricordiamo che tutti gli assicurati che accedono alla sezione Aoncare del sito  
www.aongate.it. possono gestire online le richieste di rimborso, inviando la documentazione 
cartacea in originale ad Aon. 
Per gli assicurati che non si sono registrati al sito è necessaria la compilazione del modulo di 
richiesta di rimborso, di cui alleghiamo la versione aggiornata. 
Vi ricordiamo inoltre che, secondo quanto previsto dalla vigente normativa fiscale, tutte le 
fatture che superano l’importo di € 77,47 devono riportare la marca da bollo di €1,81. Vi 
informiamo che le fatture che non rispondono a questo requisito non potranno essere 
rimborsate e verranno pertanto respinte. 
 
 
 
Cordiali saluti.       Aon SpA 
   
 

   
Ns. rif. Lorena Ciampella  
Tel. 02 45434.443 / fax 02 45463.443 
 


