
CASSA DI ASSISTENZA DIRIGENTI ANCC  COOP- RAFFRONTO DELLE GARANZIE DIRIGENTI E NUOVA GARANZIA BASE PER PENSIONATI E SUPERSTITI dal 01.01.2020

REQUISITI  di iscrizione alla Cassa Contributo del pensionato per la Polizza " PLUS" Contributo del pensionato per la Polizza "BASE" Contributo del pensionato per la Polizza "N"

 Fino  a 15 anni di regolare iscrizione e contribuzione alla Cassa 

all’atto del pensionamento 2.680                                                                                                       
2.250                                                                                                     1.170                                                                                                    

 da 16 a 20 anni di regolare iscrizione e contribuzione alla Cassa 

all’atto del pensionamento 
2.470                                                                                                       2.063                                                                                                     1.073                                                                                                    

 oltre   i 20 anni di regolare iscrizione e contribuzione alla Cassa 

all’atto del pensionamento 
2.300                                                                                                      1.875                                                                                                    975                                                                                                       

AREA  PRESTAZIONI
ANCC -" PLUS" PENSIONATI E SUPERSTITI -      

COSTO POLIZZA €  4.860

ANCC - " BASE" PENSIONATI E SUPERSTITI - COSTO 

POLIZZA €  4.410  

ANCC -"N" PENSIONATI E SUPERSTITI -    COSTO 

POLIZZA € 1.95O 

Massimale annuo euro 370.000 per nucleo. Utilizzo 

strutture non convenzionate: scoperto 20%, max non 

indennizzabile euro 2.000.

Massimale annuo euro 370.000 per nucleo. Utilizzo 

strutture non convenzionate: scoperto 20%, max 

non indennizzabile euro 2.000.

Indennità sostitutiva €  100 (prima € 115)  per 

pernottamento per max 60gg per ricovero.

Indennità sostitutiva euro 100  per pernottamento 

per max 60gg per ricovero.

Massimale annuo e per nucleo €  4.500 (prima 5.000). 

Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto 30% 

minimo non indennizzabile €  50 (prima 45) per   ogni 

visita o accertamento.

Massimale annuo e per nucleo euro 3.200. Utilizzo 

strutture non convenzionate: scoperto 30% minimo 

non indennizzabile euro 50   per  ogni visita o 

accertamento.

Massimale annuo e per nucleo euro 2.500. Utilizzo

strutture non convenzionate: scoperto 30%, minimo

non indennizzabile euro 80 per ogni visita o

accertamento.

All'interno del massimale annuo di euro 2.500

possono essere effettuate euro 500 di prestazioni

psicologiche effettuate con terapeuti associati al

Mo.Pi.. Per trattamenti fisioterapici riabilitativi

massimale annuo euro 600 e per nucleo:

Trattamenti fisioterapici

Per infortunio: si possono utilizzare anche le strutture

non convenzionate con l'applicazione di una

franchigia di euro 120 per ciclo di terapia. er

malattia: esclusivamente presso strutture

convenzionate.

Massimale annuo euro 8.750 per nucleo. Massimale annuo euro 8.000 per nucleo. Massimale annuo euro 7.750 per nucleo.

Utilizzo strutture non convenzionate: rimborso nella

misura del 70% con minimo non indennizzabile di euro

65 per prestazione.

Utilizzo strutture non convenzionate: rimborso nella

misura del 70% con minimo non indennizzabile di

euro 65 per prestazione.

Utilizzo strutture non convenzionate : rimborso nella

misura del 70% con minimo non indennizzabile

dieuro 80 per prestazione.

Protesi ortopediche ed acustiche
Massimale euro 2.000 per nucleo per l'intera vigenza 

contrattuale .

Massimale euro 2.000 per nucleo per l'intera vigenza 

contrattuale .
Massimale annuo euro 1.000 per nucleo.

Alta specializzazione

Area Ricovero

Massimale annuo euro 200.000 per nucleo.                                    

Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto 

25%, minimo non indennizzabile euro 2.500. 

Indennità sostitutiva euro 90 per pernottamento 

per max 60gg per ricovero

Visite specialistiche ed accertamenti diagnostici

All'interno del massimale annuo di euro 4.500 possono 

essere effettuate euro 800 di prestazioni psicologiche 

effettuate con terapeuti associati al Mo.Pi. ed €  1.000 

(prima 1.200)per trattamenti fisioterapici e 

riabilitativi sia per malattia che infortunio (in caso di 

strutture non convenzionate franchigia di euro 95 per 

ciclo di terapia).

All'interno del massimale annuo di euro 3.200 

possono essere effettuate euro 650 di prestazioni 

psicologiche effettuate con terapeuti associati al Mo.Pi. 

ed euro 850 per trattamenti fisioterapici e riabilitativi 

sia per malattia che infortunio (in caso di strutture 

non convenzionate franchigia di euro 95 per ciclo di 

terapia).
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AREA  PRESTAZIONI
ANCC -" PLUS" PENSIONATI E SUPERSTITI -      

COSTO POLIZZA €  4.860

ANCC - " BASE" PENSIONATI E SUPERSTITI - COSTO 

POLIZZA €  4.410  
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Area Ricovero

Massimale annuo euro 200.000 per nucleo.                                    

Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto 

25%, minimo non indennizzabile euro 2.500. 

Indennità sostitutiva euro 90 per pernottamento 

per max 60gg per ricovero

Prevenzione (Iscritto)
Prevista Prevista Prevista

Massimale annuo euro 4.000 per nucleo in strutture

convenzionate ed euro 3.500 in strutture non

convenzionate.(prima unico max a 4.000)

Massimale annuo euro 2.800 per nucleo.

Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto 35%,

minimo non indennizzabile euro 100 per

ricevuta/fattura . Ulteriore massimale di € 10.000

(prima € 14.000) per l'iscritto e per l'intera vigenza

contrattuale, minimo 3 impianti (rimborso 50% spesa

sostenuta)

Utilizzo strutture non convenzionate: scoperto 35%,

minimo non indennizzabile euro 100 per

ricevuta/fattura. 

Anticipo massimale. Anticipo massimale.

Diagnosi Comparativa Prevista Prevista Prevista

Estensioni

Figli 96

a carico oltre il 26° 460 450 390

non a carico oltre il 26" 590 570 495

oltre il 35° e fino al 40° 700 680 600

Iscritto

Non autosufficienza (LTC)  elevata euro 1.350 80 80 Non prevista

Coniuge/convivente

Prestazioni per non autosufficienza (LTC) 75 (max 600) - 170 (max 1.350) 75 (max 600) - 170 (max 1.350) 75  (max 600)

Genitori conviventi/carico

fino a 80 anni 600 600 500

oltre 80 700 700 580

RIEPILOGO  PREMI  ANNUALI (prevista dal CCNL con l'aggiunta della integrativa di COOP)

Garanzia Dirigenti in Servizio: euro 4.360

Garanzia "PLUS" Dirigenti in Pensione e Superstiti: euro 4.860

Garanzia "BASE " Dirigenti in Pensione e Superstiti: euro 4.410

 Garanzia "N" Dirigenti in Pensione e Superstiti: euro 1.950

Polizza superstiti del dirigente; euro 2.960

Stati di non autosufficienza

Prevista sia per stati di non autosufficienza consolidata

e permanente che per stati temporanei. Somma mensile

garantita per l'iscritto euro 600 (elevabile a euro 1.350)

Prevista sia per stati di non autosufficienza

consolidata e permanente che per stati temporanei.

Somma mensile garantita per l'iscritto euro 600

(elevabile a euro 1.350)

Prevista sia per stati di non autosufficienza

consolidata e permanente che per stati

temporanei.Somma mensile garantita per l'iscritto

euro 600 (non elevabili)

Cure odontoiatriche ed ortodontiche

Prevista la sola "Prevenzione odontoiatrica" per ogni

componente del nucleo familiare: visita e seduta di

igiene orale presso le strutture convenzionate.

Spese per lenti e occhiali non prevista non prevista Non prevista
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