FONDO ASSISTENZA PREVIDIR
Fondo Interaziendale di Assistenza

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE
DA FAR PERVENIRE A TUTTI GLI ISCRITTI

NOVITA’ 2016
Assistenza Sanitaria Integrativa:
Inserimento pacchetto prevenzione oncologica
Nel quadro delle iniziative volte a potenziare ulteriormente l’area della prevenzione, Previdir
ha deliberato, anche per l’anno 2016, di destinare quota parte delle proprie riserve al
finanziamento, a vantaggio dei propri iscritti, della prevenzione oncologica, dopo aver
finanziato nell’anno in corso quella cardiovascolare.

PREVENZIONE ONCOLOGICA
erogabile 1 volta ogni 2 anni in favore del solo Titolare del Piano Sanitario Previdir
(solo esclusi i familiari)

Prestazioni previste per le donne
Con età pari o superiore a 29 anni
Con età pari o superiore a 45 anni

PAP test
Ecografia Mammaria
PAP test
Mammografia
Ricerca del sangue occulto nelle feci su tre campioni

Prestazioni previste per gli uomini
Con età pari o superiore a 45 anni

PSA
Ecografia prostatica
Ricerca del sangue occulto nelle feci su tre campioni

Modalità di erogazione delle prestazioni
La presente garanzia è prestata esclusivamente nel caso in cui l’Assistito si avvalga di strutture
sanitarie e personale convenzionato; per l’attivazione del servizio è necessario contattare il
numero verde 800.994880. Le spese per le prestazioni erogate all’Assistito vengono liquidate
direttamente dalla Società alle strutture Convenzionate senza applicazione di franchigie o
scoperti.
Dal 2017 il costo del pacchetto, pari ad € 25,00, sarà a carico di ciascun nucleo familiare.

Sede: 00155 Roma – Via A. Noale, 206 – Tel. 06.2295693 – Fax 06.22799725
Codice Fiscale 97168520589
e-mail: fondo.assistenza@previdir.it

Estensione pacchetto prevenzione cardiovascolare a tutto il
nucleo familiare
A partire dal 1° gennaio 2016 la prevenzione cardiovascolare viene estesa al nucleo familiare
eventualmente assistito dal Fondo, senza alcun costo aggiuntivo.
Riportiamo di seguito lo schema con gli accertamenti eseguibili:

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
(erogabile una volta l’anno a favore del Titolare e del nucleo familiare eventualmente iscritto a Previdir)

Elettrocardiogramma di base
Esame urine
Azotemia (Urea)
Esame emocromocitometrico completo
Alaninaminotransferasi (ALT/GPT )
Aspartatoaminotransferasi (AST/GOT )
Creatinemia
Glicemia
Velocità di eritrosedimentazione (VES)
Colesterolo totale
Colesterolo HDL
Trigliceridi
Gamma GT
PTT (Tempo di tromboplastina parziale)
PT (Tempo di tromboplastina)
Dosaggio omocisteina

Si specifica che l’Assistito principale (capo nucleo) nel corso del 2016 potrà usufruire di
entrambi i pacchetti.
Cordiali saluti.
FONDO ASSISTENZA PREVIDIR
Presidente Ing. Gian Rodolfo Bertoli
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