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1. Nuova Polizza sanitaria “Poste Assicura 2023-2025”  

 

Si informa che dal 1° gennaio 2023 è in vigore la nuova polizza sanitaria base gratuita per: 

- i pre-iscritti 
- gli iscritti 
- i pensionati Cassa attivi 

sottoscritta con Poste Assicura Spa, con premio interamente a carico della Cassa. 

Si segnala che tale nuova copertura sostituisce quella precedentemente stipulata con Reale Mutua 

Assicurazione, vigente sino al 31/12/2022. 

 

1.1 Novità: Ampliamento dei soggetti  

La nuova polizza Poste Assicura Spa prevede un ampliamento della platea dei soggetti ricompresi 

nella copertura, seppur in modo opzionale. 

A partire dal 2023 potranno sottoscriverla a proprio carico a condizioni particolarmente 

vantaggiose le seguenti categorie di Colleghi:  

- i pensionati Cassa non attivi 
- i pensionati di reversibilità o indiretta 
- i Dottori Commercialisti esonerati dall’iscrizione ma tenuti al versamento del contributo 

integrativo,  

I soggetti di cui sopra per effettuare la sottoscrizione debbono avere un’età anagrafica non superiore 

a 80 anni. 

1.2 Estensione ai componenti familiari 

Tutti i titolari della polizza sanitaria base potranno: 

• estendere, con premio a proprio carico, la polizza sanitaria base al proprio nucleo familiare 
(coniuge, convivente more uxorio, figli); 

• sottoscrivere, con premio a proprio carico, una polizza integrativa, estendibile anche al 
proprio nucleo familiare (coniuge, convivente more uxorio, figli). 

L’estensione della polizza sanitaria base sarà possibile dal 2 gennaio 2023 al 28 febbraio 2023, con 
premio a carico dell’iscritto, (coniuge - convivente more uxorio - figli).  
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Limitatamente ai Pensionati Cassa non attivi, Pensionati di reversibilità o indiretta e ai Dottori 
Commercialisti esonerati dall’iscrizione ma tenuti al versamento del contributo integrativo la 
copertura a tutti i componenti del nucleo familiare non può includere il coniuge/convivente more 
uxorio di età superiore a 80 anni e i figli di età superiore a 30 anni. 

1.3 Polizza sanitaria integrativa 

Per i beneficiari della polizza sanitaria base, sarà possibile sottoscrivere dal 2 gennaio 2023 al 28 
febbraio 2023, con premio a proprio carico, una polizza sanitaria integrativa accedendo al portale di 
Poste Assicura Spa.  
Tale estensione è possibile anche per la polizza sanitaria integrativa al proprio nucleo familiare  
(coniuge - convivente more uxorio di età fino a 80 anni e figli fino a 30 anni), purché già inclusi nella 
copertura della polizza base, accedendo sempre al portale di Poste Assicura Spa. 
 

 

1.4 Nuove coperture 

Al fine di tutelare la salute dei professionisti, tenendo conto delle diverse fasi della vita, la Cassa ha 
aggiornato l’impianto delle coperture assicurative della polizza sanitaria base con alcune novità quali, 
ad esempio:  

• Ampliamento del pacchetto check up di prevenzione annuale;  
• Inserimento di check up di prevenzione specifici per sesso e fasce di età;  
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• Rivisitazione delle garanzie relative alle malattie oncologiche e rivisitazione elenco Alta 
Specializzazione; 

• Chirurgia robotica;  
• Aggiornamento dell’elenco dei Grandi Interventi chirurgici e dei Gravi Eventi Morbosi; 
• Telemedicina (3 video-consulti annui); 
• Pacchetto maternità (esami strumentali, analisi cliniche e visite specialistiche). 

La polizza ricomprende anche molte altre tipologie di prestazioni per le quali si rimanda al testo 

disponibile sul sito www.polizzasanitariacdc.it. 

Inoltre, la nuova polizza garantisce una forte capillarità sul territorio delle strutture convenzionate 

e, laddove queste non siano presenti entro 30 km dalla residenza dell’assicurato, sarà possibile 

richiedere a Poste Assicura l’indennizzo con le stesse franchigie e scoperti previsti per le strutture 

convenzionate. 

Tutti i dettagli del nuovo piano sanitario (premi per l’estensione al nucleo familiare e per la polizza 

integrativa, elenco delle prestazioni, collegamento all’area di Poste Assicura dedicata alla polizza Cassa, 

ecc.) sono comunque disponibili a questo link:  

www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/convenzioni/salute-e-benessere/polizza-sanitaria.html 

 

2. Gestione dei sinistri fino al 31/12/2022 

Per i sinistri avvenuti fino al 31 dicembre 2022, per le prestazioni previste, resta attiva la precedente 
copertura di polizza sanitaria con Reale Mutua.  
 
Per maggiori informazioni sulla polizza 2020-2022 clicca qui:  
https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/convenzioni/salute-e-benessere/polizza-sanitaria-2020-
2022.html 
 
 

3. Registrazione sul portale POSTE ASSICURA SPA 

Nel corso del mese di gennaio 2023 tutti gli interessati hanno ricevuto o riceveranno da parte di Poste 

Assicura Spa una comunicazione con informazioni operative (es. Credenziali di accesso ai portali) dalla 

seguente e-mail serviziautomatici-ac@postewelfareservizi.it. 

 

Ciascun iscritto assicurato avrà a disposizione un’area riservata accessibile dalla Sezione "Servizi 

Assicurativi" del sito Web  

www.postewelfareservizi.it 

dal quale  potrà avere accesso ai dati personali e potrà richiedere le prestazioni previste dal Piano 

Sanitario, utilizzando il codice identificativo personale fornito nella mail. 

 

https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/convenzioni/salute-e-benessere/polizza-sanitaria.html
https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/convenzioni/salute-e-benessere/polizza-sanitaria-2020-2022.html
https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/convenzioni/salute-e-benessere/polizza-sanitaria-2020-2022.html
mailto:serviziautomatici-ac@postewelfareservizi.it
http://www.postewelfareservizi.it/


5 

 

 

 

 

Sarà preventivamente necessario che ogni iscritto effettui un primo accesso per l’impostazione della 

password personale seguendo le istruzioni fornite nella mail accompagnatoria. 

 

NB: la password dovrà essere di 8 caratteri esatti alfanumerici con almeno una lettera maiuscola ed 

almeno una minuscola. 

L’accesso deve essere eseguito da un PC fisso per evitare problemi di autenticazione. 

Salvo ulteriori implementazioni NON è possibile ad oggi eseguire l’impostazione password da tablet 

o smartphone. 

 

Al primo accesso sarà richiesto di fornire, ai sensi della vigente normativa sul trattamento di dati 

personali del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), l'autorizzazione al trattamento dati per l’iscritto e 

per il suo nucleo familiare, qualora presente. 

Non si potrà accedere alle prestazioni sanitarie presso le strutture sanitarie convenzionate con il 

Network Poste Protezione, senza prima aver fornito l'autorizzazione al trattamento dati.  
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Per ogni eventuale dubbio in merito alla procedura di registrazione e di accesso al servizio, è possibile 

consultare: 

•  la Guida operativa completa delle modalità di accesso al servizio, presente nella sezione "Servizi 

Assicurativi" del sito istituzionale di Poste Welfare Servizi www.postewelfareservizi.it  

  

•  il Video Tutorial disponibile nella sezione "Servizi Assicurativi" del sito istituzionale di Poste Welfare 

Servizi www.postewelfareservizi.it   

 

4. Contatti e approfondimenti sulla nuova polizza sanitaria 

Per ogni informazione/assistenza e approfondimento relativo alla polizza sanitaria Poste Assicura Spa 

si rimanda al sito web dedicato 

www.polizzasanitariacdc.it 

In alternativa è possibile  contattare i seguenti numeri telefonici: 

• Nuove adesioni: 
 

Numero +39 02/78653453 (dall'Italia e dall'estero) 

 

• Apertura sinistri, informazioni e strutture sanitarie convenzionate: 
 

- Contact Center da rete fissa al Numero Verde 800.178.455 (dall’Italia) attivo dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.  
 

- Il numero fisso 0699503401. 

http://www.postewelfareservizi.it/
http://www.postewelfareservizi.it/
http://www.polizzasanitariacdc.it/
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- Per chiamare dall'estero usare numero fisso a pagamento +390699503401 

 

5. Nuova Polizza Long Term Care 

La Cassa ha aderito dal 1° gennaio 2023 alla Polizza Long Term Care sottoscritta dall’Ente di Mutua 

Assistenza per i Professionisti Italiani “EMAPI” con la CNP VITA ASSICURAZIONE S.p.A. in favore dei: 

- pre-iscritti 
- iscritti 
- pensionati 

In un’ottica di attenzione sempre maggiore alla salute ed ai bisogni degli  associati ed alle pesanti 

ricadute al livello professionale e famigliare derivanti da malattie, infortuni e ove malauguratamente 

insorgano situazioni di non autosufficienza, la Cassa ha inteso offrire un‘ulteriore tutela assistenziale 

gratuita tramite l’erogazione di una rendita mensile, ai professionisti che si trovino in condizioni di 

non autosufficienza.  

In particolare, la polizza garantisce ai pre-iscritti, iscritti, pensionati attivi e dottori commercialisti 

titolari di pensione diretta non attivi (compresi i pensionati in totalizzazione e cumulo) che alla data del 

1° gennaio 2023 non abbiano compiuto 75 anni di età e che si trovino in stato di non autosufficienza - 

come definito dall’art. 20 delle Condizioni generali di Assicurazione - una somma mensile pari a euro 

1.200,00, non indicizzata, garantita all’assicurato finché è in vita (Copertura Base Collettiva).  

 

Tale intervento assistenziale è stato sottoscritto dalla Cassa con oneri a proprio carico e non è 

necessaria alcuna iniziativa o adempimento da parte dei beneficiari per aderirvi.  

Per tutte le informazioni e per conoscere le condizioni contrattuali, è possibile: 

• consultare la pagina dedicata sul sito www.cnpadc.it che indica i contenuti completi della 
copertura; 

• contattare EMAPI al numero 06 44250196 (per il distretto di Roma e per i cellulari) e il numero 
848881166 ai seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 
alle ore 16:30. 

 

 

  

https://www.emapi.it/coperture/ltc-long-term-care/
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6. CONTATTI CDC  

Si ricorda che gli iscritti che avessero necessità di contattare la Cassa, sono invitati a utilizzare uno 
dei seguenti canali: 

• servizio online PAT (Prenotazione Assistenza Telefonica), disponibile all’interno dell’area 
riservata del sito (sezione “Consulenza”); 

• pec:  servizio.supporto@pec.cnpadc.it. 
• mail: supporto@cnpadc.it. 

Il personale della Cassa provvederà, nei tempi tecnici necessari, a ricontattare telefonicamente chi 
ne ha fatto richiesta. A questo proposito segnaliamo che, dal momento che il servizio di 
consulenza prevede l’utilizzo di cellulari personali, all’utente la chiamata apparirà da “numero 
privato”. 

 

https://www.cnpadc.it/servizi_online_dottori_commercialisti.html
mailto:servizio.supporto@pec.cnpadc.it

