
 

 

Scopri Assidai, l’eccellenza sanitaria riservata agli iscritti ANP! 

È possibile aderire fino al 31 luglio per beneficiare dell’assistenza sanitaria con una 

riduzione del 40% del contributo.  

COS’E’ 
ASSIDAI garantisce ai propri iscritti prestazioni medico sanitarie di eccellenza, fruibili anche in convenzione 
diretta presso strutture specializzate, oltre a servizi di assistenza, prevenzione e consulenza a livello 
internazionale.  
 

COME FUNZIONA  
In presenza di una patologia, certa o presunta, l’iscritto può sostenere le prestazioni sanitarie di cui 
necessita:  

✓ presso i NUMEROSI CENTRI CONVENZIONATI  
✓ presso la struttura o lo specialista di fiducia, chiedendo il RIMBORSO della prestazione in un 

secondo momento. 
 

VANTAGGI  
Con ASSIDAI aumentano i vantaggi e la rapidità nell’utilizzo delle prestazioni sanitarie. La convenzione 
riservata ai soci ANP, inoltre, non ha pari sul mercato poiché, per libera adesione, vengono garantite 
prestazioni complete e con basse franchigie. L’iscrizione al Fondo potrà, inoltre, essere mantenuta anche 
con l’ingresso in quiescenza. 
 

DUE PIANI SANITARI TRA CUI SCEGLIERE  
Ogni associato ha la possibilità di scegliere tra due opzioni, PLUS e TOP, le quali comprendono prestazioni 

molto ampie sia nella sezione RICOVERI sia in quella EXTRA RICOVERI.  

Ciò che migliora l’opzione TOP rispetto all’opzione PLUS è l’aggiunta del rimborso delle visite specialistiche 

e delle analisi diagnostiche di laboratorio.  

 

 
PRESTAZIONI PRESENTI NEL PIANO SANITARIO  
 

PLUS TOP 

Ricoveri per interventi di alta specializzazione ✓ ✓ 
Tutti i ricoveri e day-hospital con o senza intervento  ✓ ✓ 
Interventi chirurgici ambulatoriali  ✓ ✓ 
Extraospedaliere (tra le quali TAC, ECG, ecografia, 
chemioterapia, RX) 

✓ ✓ 

Visite specialistiche  ✓ 
Esami di laboratorio   ✓ 
Non autosufficienza ✓ ✓ 
Medicina preventiva  ✓ ✓ 

 



CONTRIBUTI  
I contributi 2020 per le due opzioni sono i seguenti: 
 

Piano sanitario  Contributo ridotto del 40% per iscrizioni fino al 31 luglio  

PLUS € 742,80  
(rispetto al contributo pieno di € 1.238) 

TOP € 984  
(rispetto al contributo pieno di € 1.640) 

 

ASSICURATI 
Con l’iscritto principale sono automaticamente assicurati:  

✓ il coniuge o il convivente more uxorio  
✓ i figli fino al 26° anno d’età (possibilità di estensione per gli over 26 e fino al 55° anno di età). 

 

COME ADERIRE  
l’Iscrizione è annuale e decorre dall’adesione fino al 31 dicembre di ogni anno. 
Per aderire è possibile compilare il modulo di adesione presente sul sito www.anp.it nella sezione 
servizi/assicurazione integrativa;  
oppure contattare i seguenti riferimenti:  
Alessandra Sisti  
alessandra.sisti@praesidiumspa.it 
Tel. 06 44 070 318 
Cell. 345 33 01 507 
 

 
 
 

 

 

 

VALORI UNICI DI ASSIDAI   

ASSIDAI nasce nel 1990 come Fondo di Assistenza Sanitaria riservato ai Dirigenti delle aziende 

industriali. 

Questa esclusività assicura valori difficilmente riscontrabili in un unico Fondo di Assistenza Sanitaria, 

tra cui:  

✓ NESSUN LIMITE DI ETA’ 
✓ Possibilità di RECESSO SOLO DA PARTE DELL’ISCRITTO 
✓ NESSUN QUESTIONARIO SANITARIO da compilare al momento dell’iscrizione  
✓ IMMEDIATA OPERATIVITA’ DELLE COPERTURE – le spese sanitarie per malattie pregresse 

saranno rimborsabili decorsi due anni dall’iscrizione 
✓ Validità in TUTTO IL MONDO  

 

http://www.anp.it/
mailto:alessandra.sisti@praesidiumspa.it

