SEGRETERIA NAZIONALE
00198 ROMA – VIA TEVERE, 46
TEL. 06.84.15.751 – FAX 06.85.59.220 – 06.85.52.275
SITO INTERNET: www.fabi.it – E-MAIL: federazione@fabi.it

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
Ai
Sindacati Autonomi Bancari
FABI
LORO SEDI

PROTOCOLLO:
OGGETTO:

1382 – MS/ff

ROMA, LI

12 novembre 2015

1) Assistenza domiciliare h. 24
2) Polizza infortuni Pensionati Esodati

Portiamo a conoscenza di tutte le strutture che è stata stipulata una Convenzione con Coop Salute
(Gruppo MBA) per l’assistenza domiciliare h. 24, per fornire a tutti gli iscritti un’ulteriore
opportunità a tutela della propria salute.
In attesa della circolare riepilogativa di tutte le offerte assicurative per il 2016 (cassieri,
professionale, ecc.) anticipiamo che alla polizza di cui all’oggetto punto 2 – il cui costo è a totale
carico della Federazione – sono state apportate alcune migliorie nelle prestazioni.
Modalità operative
Il contributo per il collega aderente è fissato in € 9.00 (nove/00) annui e deve essere accreditato al
SAB di appartenenza.
La struttura provinciale invierà mensilmente alla MBA (via di S. Cornelia 9, 00060 Formello Roma;
info@mbamutua.org) l’elenco dei sottoscrittori – in formato Excel – completo di tutti i dati
(anagrafrici, recapiti fono, e‐mail e postali, cod. fiscale, ecc.).
L’invio dovrà essere accompagnato da un bonifico d’importo complessivo, utilizzando il codice
IBAN IT 72 V 03359 01600 100000063432. Causale: assistenza domiciliare h. 24.
Quanto sopra si applica anche nel caso in cui eserciti l’opzione di una adesione collettiva con costo
a proprio carico.
Copia della lista dovrà essere trasmessa al collega Roberto Garagiola (garagiola.fabih@hotmail.it)
che è raggiungibile al 342/9433650 per eventuali ulteriori spiegazioni.
Invitiamo tutte le strutture a dare ampia pubblicità della presente a tutti gli associati.
Cordiali saluti
COORDINAMENTO NAZIONALE
PENSIONATI ED ESODATI
Allegati
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Coopsalute è una cooperativa di servlZI
socio-educativi-assistenziali-sanitari di
qualità, direttamente a casa o comunque
sempre vicini alle esigenze della persona,
volti a fornire una pronta risposta ai bisogni
scaturiti da particolari condizioni di disagio
e fragilità legati alla salute.

La salute, definita nella Costituzione
dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della
Sanità, come "stato di completo benessere
f isico, psichico e sociale e non semplice
assenza di malattia", costituisce il diritto
per eccellenza, che si pone alla base di
tutti i diritti fondamentali della collettività.

L'aumentato divario tra le risorse disponibili
e la crescita della richiesta di prestazioni
e trattamenti da parte dei cittadini, ha
ridimensionato la capacità del servizio
pubblico di rispondere alle reali attese di
benessere e salute sociale.

La cooperativa è una società che ha come
principio guida quello di agire insieme
per il miglioramento della qualità
della vita delle persone, in un'ottica
solida ristica e mutualistica sempre rivolta
al miglioramento del proprio operato,
attraverso l'osservazione attenta e costante
dei cambiamenti della collettività e dei suoi
bisogni.

Coopsalute ha l'obiettivo di colmare tali
lacune e ha come punto di forza quello
di avvalersi di una capillare rete di
professionisti del settore e di disporre
di una vasta gamma di servizi, mediante
la
collaborazione
con
Cooperative
Sociali, Società di Mutuo Soccorso, Casse
di Assistenza Sani taria, Associazioni di
Categoria, Compagnie di Assicurazione.
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A norma dell'articolo 45 della Costituzione
"la Repubblica riconosce la funzione sociale
defla cooperazione a carattere di mutualità
e senza fini di speculazione privata':
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La propria casa: cura e protezione.
Diamo da sempre un valore assoluto
ali' assistenza presso il proprio domicilio.
Questo consente, a coloro che si
trovano in una condizione temporanea
o permanente di fragilità o difficoltà a
ca usa di malattia, infortunio o invalidità,
di rimanere nel proprio contesto privato,
godendo così di maggior protezione,
privacy e confort.
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Affianchiamo all'assistenza domiciliare
una moltitudine di servizi sempre volti al
miglioramento delle condizioni della vita
della persona che si trova a fronteggiare
particolari necessità legate alla salute.
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CONDIZIONI
PACCHETTO BASE· ASSISTENZA H14

3 volte all'a nno

Consulenza Medica Telefonica
24 ore su 24

3 volte all 'anno

Invio di un Medico a domicilio
Durante le ore notturne o nei giorni festivi

3 volte all'anno

Invio Ambu lanza successivamente a l ricovero di primo soccorso (")
trasporto dal luogo de/l'infortunio o malattia al più vicino e idoneo centro

SI

ospedaliero
trasporto dal proprio domicilio o do un ospedale In cui è ricovero presso un

SI

altro centro ospedaliero
rientro al proprio domicilìo o seguito dimissioni do un centro ospedaliero o
condizioni che, o giudizio del medico curante, l'assistito non posso utilizzare
altro mezzo
CONSERVAZIONE DELLE CELLULE STAMINALI (tariffe agevolate)
• Crioconservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale
- Informazione Scientifica
- Consulenza Medica
SERVIZI E ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE

SI
Valida tutto l'anno
SI
SI
SI

Centrale Salute per Supporto Copertura

SI

Accesso al Network di cllnlche, case di cura e professionisti convenzionati
compresi fisioterapisti, cardlologl, pediatri, psicologi, ecc••
Tessera personalizzata
Contribu to SI NGLE · Adesione Totalita ria

(") Massimo 100 km andata e ritorno

SI ·con agevolazioni dal 10% al 35"
SI
€

