PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EROGATE DIRETTAMENTE DA
DESCRIZIONE INTERVENTO

AREA DI INTERVENTO

Contributo per calamità naturali

Sussidi, articolati su tre fasi, per i danni subiti allo studio professionale o alla prima
casa e per il sostegno al reddito

CALAMITA' NATURALI
Contributo per
acquisto/ristrutturazione immobile

Contributo fino a 10.000 euro per gli iscritti che hanno acceso un finanziamento per
l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa o dello studio

Contributo per acquisto attrezzature o Contributo fino a 7.500 euro per gli iscritti che hanno acceso un finanziamento per
beni strumentali ammortizzabili
l'acquisto dell'attrezzatura per l'ufficio o per l'automobile aziendale
SOSTEGNO AL REDDITO

Contributo per avvio della libera
professione
Crisi finanziaria

Indennità Maternità/Paternità
Bonus nascita
Tutela figli minori
Spese funerarie
TUTELA DELLA FAMIGLIA

Familiari inabili/invalidi a carico

Spese di studio

Indennità Malattia e Infortunio
Assistenza medica
Degenza in casa di cura
Visite specialistiche
Protesi terapeutiche
TUTELA DELLA SALUTE

Lenti oculistiche
Dispositivi medici

Contributo fino a 9.000 euro per i neo iscritti fino a 30 anni di età che accendono
un finanziamento per avviare l'attività professionale
Contributo per gli iscritti che hanno acceso un prestito
per far fronte alla crisi economica
Indennità calcolata nella misura dell'80% del reddito professionale riferito al
secondo anno precedente l’evento tutelato, rapportato a 5/12.
Riconoscimento anche per il padre nel solo caso di adozione o affidamento e di
rinuncia della madre in favore del coniuge.
Contributo di 3.000,00 euro per ogni figlio nato o adottato.
Contributo di 2.000 euro annui sino alla maggiore età per ciascun figlio minorenne
avente diritto alla pensione, in caso di decesso dell'iscritto
Contributo fino a 5.000 euro in caso di decesso dell'iscritto, del coniuge o figli a
carico
Contributo per familiari a carico invalidi o inabili dell’iscritto Eppi (rispettivamente
3.000 e 6.000 euro annui).
Per l’iscritto inabile il contributo è pari a 8.000 euro annui, mentre per l’iscritto
invalido è pari a 6.000 euro annui.
Contributo che sostiene l’intero percorso scolastico dei figli dell’iscritto:
- 2.000 euro per il nido e la scuola d’infanzia;
- 1.500 euro per la scuola elementare
- 900 euro per la scuola media
- 1.500 euro per la scuola superiore
- 1.000 euro per ogni anno di iscrizione a corsi di laurea.
- 1.500 euro per ogni anno di iscrizione a master post universitari o corsi di
specializzazione post universitari (max 3 anni)
Contributo per l’iscritto che, a causa di malattia o infortunio, sia impossibilitato ad
esercitare la libera professione per più di due mesi
Contributo economico fino ad un massimo di 12.000 euro, anche in caso di
assisstenza prestata a favore del coniuge o dei figli a carico
Contributo fino ad un massimo di 12.000 euro, anche in caso di ricovero del
coniuge o figli a carico
Rimborso del 50% delle spese sostenute con il limite massimo di 1.000 euro
Rimborso del 70% delle spese sostenute dall'iscritto per protesi terapeutiche
dentarie, ortopediche e acustiche (con limite massimo da 2.000 a 10.000 euro)
Rimborso del 50% delle spese sostenute con il limite massimo di 1.000 euro
Rimborso del 50% delle spese sostenute (con il limite massimo di 2.000 euro) per
l'acquisto dei dispositivi medici volti ad assistere soggetti disabili o affeti da gravi
patologie.

Ristrutturazione per abbattimento
barriere architettoniche

Rimborso del 50% delle spese sostenute (con il limite massimo di 5.000 euro) per
l'abbattimento delle barriere architettoniche

Una tantum ricovero

Riconosciuto in ipotesi di ricovero dell'iscritto o dei suoi familiari
a carico in un luogo diverso dalla residenza (con il limite massimo di 10.000 euro)

PRESTAZIONI SANITARIE CHE L'ENTE ASSICURA AI PROPRI ISCRITTI TRAMITE
AREA DI INTERVENTO
Assistenza Sanitaria per grandi
interventi

TUTELA SANITARIA

Non autosufficienza (LTC)

Check-up annuale

DESCRIZIONE INTERVENTO
Copertura sanitaria integrativa, a totale carico di EPPI, per iscritti che debbano
sostenere gravi interventi chirurgici o affetti da patologie gravi. Estendibile, con
premio a carico dell’iscritto ma a prezzi migliorativi rispetto a quelli di mercato,
anche al suo nucleo familiare.
Rendita mensile di euro 1.035 a copertura della non autosufficienza.
I parametri per definire la condizione di non autosufficienza sono stabiliti con
criteri decisamente più favorevoli rispetto alle normali polizze assicurative. Viene
riconosciuta anche in presenza di patologie fortemente invalidanti come il morbo di
Parkinson e di Alzheimer
Possibilità di fruire gratuitamente una volta l’anno delle prestazioni di prevenzione
(anche se gli esami sono condotti in più giornate consecutive non superiori a 7).

