
ENPAM - Nuova Polizza Sanitaria 2015 -  UniSalute 

Piani sanitari per gli Associati dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei 
Medici e loro familiari. 

Con il 2015 parte la Nuova Polizza Sanitaria. Il testo della copertura assicurativa e i 
moduli per sottoscriverla sono disponibili online alla pagina www.enpam.it/polizza-

sanitaria. 

Iscritti e pensionati ENPAM potranno aderire alla nuova polizza fino al 28 febbraio 
2015. 

L’assicurazione è retroattiva e copre le spese sostenute a partire dal primo gennaio. 

Si tratta di una polizza messa a punto dai medici per i medici. Tutte le patologie, in-
fatti, sono state accuratamente selezionate da alcuni consiglieri dell’ENPAM per defi-
nire il capitolato di gara per le compagnie assicurative. 

Non ci sono limiti di età per l’iscritto ed esiste la possibilità di estendere le garanzie 
al solo coniuge (fino a 67 anni) o a tutti i componenti del nucleo familiare. Grande 
attenzione è stata riservata alle donne medico, a cui è assicurata l’assistenza alla ma-
ternità - prevista anche per le mogli degli iscritti che diventano papà - alla medicina 
preventiva e alla non autosufficienza. 

Base più moduli 

La polizza prevede un modulo base ampio e di originale strutturazione nel quale rien-
trano i gravi eventi morbosi, i grandi interventi chirurgici, l’alta diagnostica, 
l’assistenza alla maternità, le prevenzione dentale e gli screening preventivi anche in 
età pediatrica. Per gli interventi è prevista la copertura anche nel caso in cui vengono 
fatti in day hospital. 
La copertura base può essere integrata a scelta con tre moduli aggiuntivi. Il primo 
modulo include tutti i ricoveri per intervento chirurgico o per malattia, il secondo 
estende la copertura a tutte le cure specialistiche e infine il terzo comprende le cure 
odontoiatriche: il modulo base e i tre moduli aggiuntivi consentono quindi a ciascun 
assicurato di personalizzare le proprie tutele sanitarie sulla base di una propria valu-
tazione dei rischi. La polizza può essere usata in tre modi: attraverso la rete di struttu-
re convenzionate alle quali ci si può rivolgere senza pagare nulla; si può ricorrere al 
Servizio sanitario nazionale, con il rimborso integrale del ticket, a cui, in caso di ri-
covero si può aggiungere un’indennità giornaliera di 130 euro. Infine ci si può rivol-
gere alle strutture non convenzionate con il diritto a essere rimborsati secondo la co-
pertura prevista per le varie patologie e con la franchigia del caso. 
 

 



Maternità e cure neonatali 

Nel modulo base è inclusa l’assistenza alla maternità: ecografie o analisi chimiche da 
protocollo, visite ostetrico-ginecologiche di controllo, in più la visita post partum. 
Inoltre la copertura per gli interventi include il parto naturale e l’aborto (spontaneo o 
terapeutico) con un massimale di 10mila euro; per il parto cesareo il massimale è ele-
vato a 15mila euro. Il piano sanitario base comprende anche garanzie particolari nel 
caso di malformazioni congenite del neonato. 
 

Non autosufficienza 

La polizza convenzionata dall’ENPAM definisce con chiarezza la non autosufficien-
za, riducendo i rischi di non applicazione della copertura assicurativa. Sottoscrivendo 
alcune polizze che definiscono la non autosufficienza in base alla capacità o incapaci-
tà di svolgere le attività elementari della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, mangiare 
ecc.), risulta spesso molto difficile vedersi rimborsate le spese. Con la polizza 
dell’ENPAM, invece, la condizione di non autosufficienza viene valutata in modo 
scalare secondo una tabella a punti. Perché, ad esempio, si può essere in grado di en-
trare e uscire dalla vasca per farsi il bagno ma non si è autonomi nel lavarsi. A cia-
scuna delle attività elementari che definiscono la non autosufficienza viene attribuito 
un punteggio: chi raggiunge la somma di 40 viene considerato non autosufficiente 
con la possibilità quindi di far scattare la copertura assicurativa per le spese di assi-
stenza. 
 

Chi può aderire 

Possono sottoscrivere la polizza tutti i medici, gli odontoiatri e i pensionati ENPAM, 
senza limiti di età; la polizza si può estendere a tutti i familiari e vi è anche la possibi-
lità di assicurare il solo coniuge o l’intero nucleo familiare. 
 
 
 
 
 

DOMANDE FREQUENTI 
 

 

1) Da quando decorre il Piano sanitario ENPAM?  
Tutti i moduli, Base e Integrativi, hanno effetto dal 1 gennaio 2015.  
In particolare, le prestazioni in forma rimborsuale hanno effetto dalle ore 00 del 1 
gennaio 2015, mentre l’erogazione delle prestazioni in forma di assistenza diretta ver-
rà attivata dal giorno dell’effettivo incasso del pagamento.  
 

 

2) Per coloro che erano già assicurati con il Piano sanitario ENPAM-UniSalute 

da uno o più anni, è prevista la continuità assicurativa (eliminazione di eventuali 

periodi di non validità del Piano)?  
Certamente, per coloro che sono già assicurati da uno o più anni con la Compagnia, 
NON sono previsti i periodi di carenza indicati nel Capitolato.  
Non è invece prevista continuità assicurativa per il modulo Integrativo 3 Odontoiatria 
(nuova garanzia), per il quale si chiede di prendere attenta visione dell’art. 4.1.3 “Ca-
renza” del Capitolato tecnico per lo svolgimento del servizio.  
 

 



3) Esistono limiti di età per l’acquisto del Piano sanitario ENPAM?  
Per Iscritti e Pensionati non sono previsti limiti di età per l’acquisto dei moduli Base 
e Integrativi.  
È invece previsto un limite di età di anni 67 per l’acquisto dei moduli per i familiari, 
sia per il modulo Base sia per quelli Integrativi (possono aderire al Piano i familiari 
che non abbiano compiuto il 68 anno di età alla data dell’01.01.2015).  
 

 

4) Come faccio ad acquistare i moduli Integrativi?  
Per acquistare i moduli Integrativi, è necessario aderire anche al modulo Base.  
 

 

5) Posso acquistare moduli Integrativi diversi per me e il mio nucleo familiare?  
Si, è possibile scegliere i moduli Integrativi anche in modo diverso per Iscrit-
ti/Pensionati e familiari.  
Esempio: L’Iscritto acquista per sè il modulo Base e il modulo Integrativo 1 RICO-
VERO e per i familiari il modulo Base e i moduli Integrativi 1 RICOVERO e 2 SPE-
CIALISTICA.  
 

 

6) Posso portare in detrazione o deduzione il premio pagato in fase di dichiara-

zione dei redditi?  
No, Il premio corrisposto non può essere portato in detrazione o deduzione, ma si 
possono portare in detrazione le spese mediche anche se rimborsate dalla Compagnia 
nel corso dell’annualità di riferimento.  
 

 

7) E se cambio idea dopo aver acquistato il Piano sanitario?  
Dopo l'acquisto del Piano sanitario, come previsto per gli acquisti a distanza, puoi 
eventualmente recedere dal contratto, avvalendoti del diritto di ripensamento. E' ne-
cessario inviare una e-mail a adesionienpam@unisalute.it, contenente il nome e co-
gnome dell’iscritto/pensionato ENPAM, il codice ENPAM, l'IBAN e l'intestatario del 
conto corrente sul quale si desidera ricevere l’accredito dell’importo. Ricorda che 
puoi esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla data del pagamento. UniSalu-
te rimborserà l'intero premio pagato al netto delle tasse. 

 

 

 



 



ATTENZIONE 

Se per posta si riceve il Modulo per aderire alla 

Polizza non dare corso. 

Non è la Polizza Sanitaria UniSalute convenzio-

nata con l’ENPAM ma è la Polizza della “Pre-

videnza Popolare”.  

(Polizza/convenzione contratta da Ulisse-Società 

di mutuo soccorso). 

 

 

 


