ASSISTENZA SANITARIA
CONVENZIONE E.M.V.A.P. PER I SOCI
DEL CIRCOLO UNICREDIT PIEMONTE VALLE D’AOSTA

Il Circolo UNICREDIT PIEMONTE VALLE D’AOSTA, offre a tutti i soci anche
pensionati la possibilità di fruire delle prestazioni di assistenza sanitaria
gestite da E.M.V.A.P. e sperimentate nel decennio precedente dai
Dipendenti ex Banca CRT come SALUS CAR D. Le assistenze sono
automaticamente estese all’intero nucleo familiare al raggiungimento di un
minimo di 500 adesioni.

LE PRESTAZIONI CHE E.M.V.A.P. OFFRE SONO:
1. Consulenza e prenotazione telefonica di VISITE SPECIALISTICHE PRIVATE e su
appuntamento, DIAGNOSTICA, ODONTOIATRIA presso la rete delle strutture
convenzionate E.M.V.A.P.
2. Pagamento diretto da parte del paziente al Centro medico secondo

tariffe particolari, agevolate che - ad esempio - per quanto concerne le
visite specialistiche sono attualmente pari ad € 57,00 per “primari” ed €
52,00 per “altri”; per l’odontoiatria la tariffa concordata da E.M.V.A.P.
con i medici dentisti è quella “minima” dell’Ordine dei Medici Odontoiatri
aumentata del 40%.
3. Segreteria telefonica per prenotazioni; informazioni e consigli di

carattere sanitario tramite un numero “dedicato”.
4. Per le visite specialistiche NON E’ NECESSARIA ALCUNA IMPEGNATIVA del
medico di base.

La rete delle strutture sanitarie convenzionate E.M.V.A.P. che copre l’intero
territorio piemontese sarà consultabile sul sito www.emvap.it tramite il
codice di accesso che verrà comunicato o presso la Segreteria E.M.V.A.P.
Tel. 011581.80.82

LA CONVENZIONE E.M.V.A.P. PREVEDE:

1. L’ESTENSIONE delle stesse prestazioni AL NUCLEO FAMILIARE
CONVIVENTE ANCHE DEI PENSIONATI.
2. IL MANTENIMENTO DELLE ANALOGHE PRESTAZIONI DELLA

PRECEDENTE CONVENZIONE CON EX BANCA CRT (“SALUS
CARD” scaduta il 31/12/2003).

LA CONVENZIONE E.M.V.A.P. È APERTA:
1. AI Soci del Circolo UNICREDIT PIEMONTE VALLE D’AOSTA e SI
ESTENDE AL NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTE tramite la compilazione
di apposita “autocertificazione”.
il contributo associativo annuo concordato è determinato in
base al numero delle adesioni
all’iniziativa e può variare come sotto indicato:

da 500 nuclei familiari

€ 60,00 per nucleo/anno aderenti

da 1.000 nuclei familiari
aderenti

€ 35,00 per nucleo/anno

da 2.500 nuclei familiari
aderenti

€ 30,00 per nucleo/anno

MAGGIORE SARA’ IL NUMERO DEGLI ADERENTI E MINORE SARA’ IL COSTO PER TUTTI

Se le adesioni dovessero superare il numero di 4.500 nuclei familiari
l’entità del contributo associativo potrà essere ulteriormente ridotta.
In caso di adesioni inferiori ai 500 nuclei familiari, verrà ugualmente
consentita l’iscrizione dei richiedenti ad un costo comunque agevolato,
ma in tal caso il contributo associativo richiesto sarà di € 38,00 a persona.

L’entità del contributo annuo resterà
invariata fino al 31/12/2019.
Il pagamento del contributo associativo avverrà in un'unica soluzione, con
addebito sul conto corrente individuale come da autorizzazione
sottoscritta sul modulo di adesione ( sostituisce il MOD. 4243).
A tutti gli aderenti verrà fornita una “CARD EMVAP”, sarà dedicata una
linea telefonica “apposita” e prevista la possibilità di effettuare le
prenotazioni per via telematica tramite un codice d’accesso che verrà
comunicato.
COME SI ADERISCE:

Per sveltire le pratiche di iscrizione, l'Ente ha predisposto un
modulo informatico da compilare al seguente indirizzo internet:
http://www.emvap.it/modulo-adesione-unicredit/

QUANDO ?

ENTRO IL GIORNO 15 DI OGNI MESE.
Le prestazioni avranno decorrenza dal primo giorno del mese
successivo.

