
CNPADC - POLIZZA SANITARIA IN CONVENZIONE 

 

Polizza sanitaria base a favore degli Associati 

La Cassa - a favore di ciascun associato, pensionato, coniuge e familiare a carico - eroga prestazioni 

di tutela sanitaria, mediante la stipula di una polizza assicurativa ad integrazione delle prestazioni 

assistenziali previste. 

La polizza sanitaria è gestita dalla compagnia Reale Mutua, attraverso la Blue Assistance (numero 

verde 800.555.266). 

La polizza prevede un piano sanitario di base gratuito per tutti i Dottori Commercialisti, con un 

massimale di € 260.000,00; la relativa copertura riguarda le spese sostenute nei casi di “grande 

intervento chirurgico, grande evento morboso e prestazioni accessorie alle principali”. 

Tra le prestazioni accessorie va evidenziata la possibilità, per tutti gli assicurati, di effettuare una 

volta all’anno un “check-up sanitario di prevenzione” - con esami medici generali delle proprie 

condizioni, differenziati in base al sesso ed all’età - presso una delle strutture convenzionate con 

Blue Assistance. Il costo del servizio sarà totalmente a carico di Reale Mutua, con un massimale 

annuo pari a € 2.000,00 per persona e/o per nucleo familiare. 

 

Estensione della polizza sanitaria base 
E’ prevista la facoltà di estensione dell’assicurazione di base al nucleo familiare, con un premio a 

carico di ciascun assicurato e variabile in base al numero dei familiari assicurati.  

La domanda per richiedere l’estensione, con l’indicazione dei familiari da assicurare e la 

quantificazione del premio, deve essere presentata entro il 28 febbraio di ogni anno, utilizzando 

l’apposita modulistica reperibile sul sito della Cassa. Si segnala che, ai fini dell’estensione, il nucleo 

familiare è composto dal capo nucleo e dai suoi familiari conviventi, come risultanti dallo stato di 

famiglia. 

 

Polizza integrativa  
La copertura base può essere estesa altresì sottoscrivendo individualmente, per se e/o per i propri 

familiari, un piano integrativo, a proprio carico, che permetterà di usufruire, a condizioni di favore, 

di un  ventaglio di garanzie di completezza e tutela in numerose e frequenti  situazioni legate alla 

salute. Tra le prestazioni assicurate sono comprese, a titolo esemplificativo, l'estensione per il parto, 

le visite oculistiche ed odontoiatriche e, più in generale, le visite  specialistiche. Per aderire 

all'offerta del piano integrativo con le condizioni speciali riservate agli Iscritti, è necessario 

rivolgersi ad un  agente Reale Mutua, consultando il sito  www.realemutua.it o inoltrando una mail 

a buongiornoreale@realemutua.it, con richiesta di essere ricontattati da un consulente. 

 

Il servizio di accesso alla rete odontoiatrica  
Con l'obiettivo di potenziare i servizi di welfare offerti agli associati, la Cassa ha integrato la 

polizza sanitaria base per consentire l'accesso degli Iscritti e del relativo nucleo familiare (fino a 5 

persone), a tariffe convenzionate, alla rete odontoiatrica Blue Assistance, presente su tutto il 

territorio nazionale.  

Il Dottore Commercialista iscritto alla Cassa, per poter fruire di tale servizio, deve accedere al 

portale http://www.mynet.blue utilizzando il codice PIN di 16 caratteri inviato via mail dalla 

CNPADC. Il sistema propone una serie di informazioni circa la struttura odontoiatrica 

convenzionata, tra le quali il riferimento telefonico da contattare per prenotare la visita. 

Il sistema genera un voucher in .pdf, che rappresenta il documento che va  prodotto alla struttura 

selezionata per poter essere riconosciuti come assistiti Blue Assistance ed ottenere l’erogazione 

delle prestazioni odontoiatriche al tariffario in convenzione. 

http://www.cnpadc.it/index.php?q=tariffe_odontoiatriche_convenzionatepdf_1

