
Circolare n.348
Prot. n.1160 del 24.07.2020

RINNOVO POLIZZA IRO N° 103C8910

Si ricorda che il 15 settembre p.v. scadrà la copertura assicurativa per gli aderenti alla polizza

IRO n° 103C8910, stipulata da Federfarma in forma collettiva in favore degli iscritti, dei loro

familiari e/o collaboratori dei medesimi, che intendono aderirvi.   

I premi   e le prestazioni per il periodo dal   16.09.2020   al   15.09.2021,  saranno i seguenti:

COMBINAZIONE 1 (ex Forma A) 

Diaria giornaliera da ricovero - fino 360 giorni 120 euro al giorno

Day Hospital 120 euro al giorno

Diaria da gesso o mezzo di contenzione inamovibile 120 euro al giorno

Inabilità Temporanea da Infortuni dopo il 5° giorno 40 euro al giorno

Diaria da frattua ossea o senza mezzo di contenzione

inamovibile

40 euro al giorno

PREMIO ANNUALE LORDO €210

COMBINAZIONE 2 (ex Forma B)

Diaria giornaliera da ricovero - fino 360 giorni 220 euro al giorno

Day Hospital 220 euro al giorno

Diaria da gesso o mezzo di contenzione inamovibile 220 euro al giorno

Inabilità Temporanea da Infortuni dopo il 5° giorno 50 euro al giorno

Diaria da frattua ossea o senza mezzo di contenzione

inamovibile

50 euro al giorno

PREMIO ANNUALE LORDO €420

N.B. le indennità non sono cumulabili tra loro; in caso di sinistro che coinvolge più garanzie

verrà corrisposta la diaria maggiore

Non sono assicurabili le persone oltre gli 85 anni di età e quelle affette da tossicodipendenza,

alcolismo o infermità mentale.
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Si  chiede  cortesemente  di  comunicarci  attraverso  i  consueti  canali  telefonici  o  email,  chi

volesse aderire alla Polizza IRO (nella forma A o B) per il prossimo periodo assicurativo.

Gli  importi  relativi  ai  premi  dovuti,  dovranno  essere    corrisposti  direttamente  alla  Trezzi

Assicurazioni,  tramite  bonifico  bancario,  in  unica  soluzione  ,  al  seguente  codice  iban:

IT47N0558433320000000041858.

Cordiali saluti.

Il Segretario

  f.to Dott.ssa Marcella Vitali

F  ederfarma Sondrio Whatsapp

Gruppo fra titolari di farmacia 

della provincia di Sondrio

Federfarma Sondrio – Associazione Titolari di Farmacisti
Email: box@federfarma.sondrio.it - Pec: apso@pec2.federfarma.lombardia.it

Tel. 0342.213374 - Fax. 0342.217538 

Sito: www.federfarmasondrio.it

Notizie,  aggiornamenti  sul  mondo

della farmacia ogni giorno sulla  web

TV di Federfarma

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW1LVtKZBZvLm7q474W41PXkZTa_AQZkQ07T-pZzwh5SY3nA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW1LVtKZBZvLm7q474W41PXkZTa_AQZkQ07T-pZzwh5SY3nA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW1LVtKZBZvLm7q474W41PXkZTa_AQZkQ07T-pZzwh5SY3nA/viewform
http://www.federfarmachannel.it/index.php
http://www.federfarmachannel.it/index.php
https://www.federfarmasondrio.it/
mailto:apso@pec2.federfarma.lombardia.it

