
 

  

In questo numero: 
 

SCADENZA POLIZZA SANITARIA 

 ANNO 2018 

  rinnovi e nuovi inserimenti 

   in copertura 

 
 
 

ATTENZIONE! Ricordiamo ai maestri che il giornalino “Profession Montagne” ed i suoi relativi supplementi 

periodici vengono inviati in formato cartaceo esclusivamente agli iscritti che NON dispongono ancora di un 

indirizzo di posta elettronica. Tutti i numeri del giornalino saranno comunque disponibili e scaricabili sul no-

stro sito www.maestridisci.com/giornalinoprofessionmontagne 

AL FINE DI MIGLIORARE IL SERVIZIO FORNENDO AGLI ASSOCIATI LA MASSIMA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI, 

CONTENENDO I COSTI DI SPEDIZIONE POSTALE, INVITIAMO ANCORA UNA VOLTA TUTTI I MAESTRI CHE NON 

L’AVESSERO ANCORA FATTO, A FORNIRCI UN INDIRIZZO MAIL PER IL RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI E DELLE 

CIRCOLARI DA NOI EMESSE. GRAZIE! 
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CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA 
ANNO 2018/2019 

 
LA SANITA’ IN ITALIA OGGI : quando il welfare sta per 

esaurire la propria funzione sociale…! 

La protezione sanitaria propria e della famiglia diventa imprescindibile per affrontare con serenità la 

nostra professione….!           a cura di Andrea MURARI broker 

Caro Collega, 

Il prossimo 30/04/2018 scadrà la copertura rimborso spese mediche, e qui di seguito riportiamo la 

nostra proposta per il relativo rinnovo 2018 (non vi sono stati incrementi di premio rispetto all’anno 

2017): 

 

 
  

Le condizioni della polizza sanitaria sono disponibili sul sito www.maestridisci.com  —>  albo profes-

sionale —> assicurazioni iscritti albo —> FASCICOLO INFORMATIVO SPESE MEDICHE 2017 che 

è integrato dai seguenti allegati: 

 Elenco strutture Top anno 2018 (pag. 4) 

 Aggiornamenti e chiarimenti normativi anno 2018 (pag. 5 e 6) 

 

Vi informiamo inoltre che - data la scarsa affluenza all’iniziativa, è stata soppressa la campa-

gna VACCINIAMO che non sarà pertanto presente nel periodo 2018/2019. 

Premi 2018/2019 

Maestro + nucleo familiare a carico  635,00 € 

Aggiunta 1 familiare NON a carico   458,00 € 

Aggiunta 2 familiari NON a carico   814,00 € 

Aggiunta 3 familiari NON a carico   1.642,00 € 

Aggiunta 4 familiari NON a carico   2.750,00 € 
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ATTENZIONE: Si ricorda a tutti i maestri che hanno sottoscritto la polizza che in caso di 

infortunio/malattia degli assicurati nel contratto, qualora decidano di recarsi presso un 

centro convenzionato dovranno attivare la centrale operativa al n.  800955966 per la relati-

va prenotazione. 

Nel caso non lo facessero la copertura non sarà operativa. 

Facciamo inoltre presente che qualora vengano utilizzati medici convenzionati e strutture 

convenzionate le franchigie e scoperti sono decisamente più convenienti per gli assicurati. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, vorrei richiamare ancora una volta, l’attenzione dei 

colleghi maestri di sci sull’opportunità che la nostra l’Associazione/Collegio ci ha messo a disposi-

zione da alcuni anni, proponendoci la stipula di una polizza collettiva sanitaria. 

La polizza, sottoscritta con la Compagnia assicurativa RBM Salute, specializzata nel ramo sani-

tario, consente di poter attivare tutta una serie di coperture che garantiscono, in caso di malattia e 

infortunio il maestro e la sua famiglia a carico, dando anche la possibilità di estensione per i fami-

liari non a carico, così come ampiamente illustrato nelle pagine del presente giornalino, nonché 

sul nostro sito internet www.maestridisci.com  

Lo spirito di questa polizza collettiva è quello di creare una mutualità tra i maestri garantiti però da 

una Compagnia Assicurativa, soprattutto di questi tempi dove le spese mediche di in una famiglia 

di quattro persone incidono, nell’arco dell’anno, non poco sul bilancio familiare. 

Pertanto, sarebbe opportuno che i maestri iscritti nel nostro albo professionale valutassero atten-

tamente questa opportunità che ci viene fornita dalla nostra Associazione/Collegio, in quanto, dati 

alla mano, se il numero di adesioni crescesse sensibilmente, si innescherebbe un processo auto-

matico di riduzione del costo della polizza a carico di ogni maestro, con benefici per tutti. 

Considerato che nell’arco di un anno, qualora vi fossero problemi tra tickets, analisi e indagini 

specialistiche per un nucleo familiare (Tac, mammografie, Risonanze magnetiche e visite speciali-

stiche, soprattutto per i bambini) si spenderebbero non meno di 600/700 euro complessivamente 

per non parlare di un’operazione o un ricovero più importanti e pertanto si può certamente affer-

mare che il premio pagato per la polizza risulta un vantaggio non indifferente per il maestro. 

Concludendo, crediamo sia necessario fare una profonda riflessione su questi aspetti e valutare 

attentamente, anche per gli anni a venire, l’eventualità di inserirsi in questa polizza che consenti-

rebbe di poter disporre di maggiori garanzie e contestualmente di poter spuntare condizioni mi-

gliorative con un netto risparmio per tutti gli aderenti. 

Nel rimanere a Vostra disposizione per qualsiasi ragguaglio servisse per meglio entrare nel vivo 

della problematica e naturalmente della polizza proposta potrete contattarci al numero di cellulare 

335 8096173 per fissare un appuntamento per chiarire eventuali vostri dubbi in merito. 
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Le adesioni alla polizza - sia per i rinnovi che per i nuovi inserimenti - dovranno avvenire esclusivamen-

te tramite la riconsegna del modulo compilato (vedi pagina 7) presso la Segreteria di Aosta unita-

mente al pagamento del premio entro e non oltre VENERDI’ 27 APRILE 2018. 

NON SI ACCETTERANNO ASSOLUTAMENTE INSERIMENTI IN POLIZZA EFFETTUATI PER VIA 

TELEFONICA!!! 

 

 

RICORDIAMO CHE LA POLIZZA SANITARIA POTRA’ ESSERE ATTIVATA E-

SCLUSIVAMENTE DAI MAESTRI CHE HANNO STIPULATO LA POLIZZA INFORTUNI 

PROFESSIONALI ED EXTRA CON A.V.M.S./COLLEGIO PER L’ANNO IN CORSO 2018. 

Presso la sede dell’Associazione/Collegio e sul sito internet www.maestridisci.com è inoltre disponibile 

un prospetto dettagliato della garanzia proposta. 

ATTENZIONE 

http://www.maestridisci.com/
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ADESIONE POLIZZA SANITARIA 2018/2019 
RISERVATA AI MAESTRI DI SCI CHE HANNO SOTTOSCRITTO ESCLUSIVAMENTE LA 

POLIZZA INFORTUNI PROFESSIONALE ED EXTRAPROFESSIONALE 

PER L’ANNO 2018 

(MODULO DA RICONSEGNARE ALLA SEGRETERIA ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 27/04/2018, 
termine entro il quale dovrete anche versare il relativo premio) 

 
Io sottoscritto _____________________________________maestro di __________________, nato a 

_________________ il _______________Codice fiscale ____________________________________ 

D I C H I A R O 
di voler essere inserito nella copertura fornita dalla polizza collettiva di assistenza sanitaria a partire 

dalle ore 24:00 del 30/04/2018 per il periodo dal 01/05/2018 al 30/04/2019 per un importo pari ad: 

Euro _______________________ 

Dichiaro inoltre di voler inserire nella copertura di cui sopra i seguenti famigliari a carico (senza reddito  

proprio): 

    NOME E COGNOME            NATO IL       CODICE FISCALE  GRADO PARENTELA 
_____________________  _______________ __________________ ________________ 
_____________________  _______________ __________________ ________________ 
_____________________  _______________ __________________ ________________ 
_____________________  _______________ __________________ ________________ 
 
Dichiaro inoltre di voler inserire in copertura i seguenti famigliari non a carico, per i quali verserò un  

ulteriore premio, che mi verrà comunicato e che sarà calcolato in base al numero di famigliari inseriti: 

     NOME E COGNOME            NATO IL        CODICE FISCALE      PARENTELA 

_____________________  _______________ __________________ _____________ 
_____________________  _______________ __________________ _____________ 
_____________________  _______________ __________________ _____________ 
_____________________  _______________ __________________ _____________ 
 

       Data                          Firma per accettazione 

_________________________                 ____________________________ 


