
EMAPI 

Durata 

Compagnia di Assicurazione  

16/08/2020 – 15/04/2024 

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 
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Garanzia A 

Ricovero 
Grandi Interventi Chirurgici 

Massimale € 500.000 

Rete: 100% 
Fuori rete: scoperto 15%  min. € 300 max € 2.000 

Retta di degenza Rete/Fuori Rete: 100% 

Pre ricovero 125 gg 

Post ricovero 155 gg 

Accompagnatore 110 max 30 gg 

Day-Hospital con intervento Si (solo se Grandi interventi Chirurgici) 

Ass. Inferm. individuale € 3.900 

Trasporto € 3.000 UE  - € 6.000 fuori UE 

Cure palliative e terapie del dolore € 15.000 per evento 

Protesi € 5.500  se pertinenti Grandi interventi Chirurgici 

Rimpatrio salma € 5.000 

Ricovero senza intervento 
chirurgico Grandi Eventi Morbosi 

Massimale € 500.000 

Rete: 100% 
Fuori rete: scoperto 15%  min. € 300 max € 2.000 

Retta di degenza Rete/Fuori Rete: 100% 

Pre ricovero 100 gg 

Post ricovero 120 gg 

Accompagnatore no 

Day-Hospital Senza intervento Si > 3 gg come ricovero (solo se Gravi Eventi Morbosi) 

Ass. Inferm. individuale € 3.900 

Trasporto € 3.000 UE - € 6.000 fuori UE 

Cure palliative e terapie del dolore € 15.000 per evento 

Protesi € 5.500 se pertinenti Gravi Eventi Morbosi 

Rimpatrio salma € 5.000 

Diaria sostitutiva  € 155 max 180 gg dal 2° giorno + pre e post 
€ 50 al dì per ricoveri e DH nei pre e post Grandi interventi 
Chirurgici 

Ricovero Domiciliare 
Gravi Eventi Morbosi  
(visite specialistiche, esami, terapie 
mediche, chemioterapiche, 
chirurgiche, riabilitative, 
farmacologiche). 

Massimale € 500.000 

Rete: 100% 
Fuori rete: scoperto 15%  min. € 300 max € 2.000 

Prestazioni sanitarie ed 
infermieristiche professionali. 

Nei limiti del massimale (entro 180 gg. dalla prima diagnosi) 

Trasporto € 3.000 UE - € 6.000 fuori UE 

Cure palliative e terapie del dolore € 15.000 per evento 

Protesi  € 5.500 se pertinenti al  Gravi Eventi Morbosi 

CONVENZIONE ASI (ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA) EMAPI

ORDINE DEI FARMACISTI DELLE PROVINCE DI
NOVARA E VERBANO, CUSIO, OSSOLA

Welfare integrato ENPAF



Rimpatrio salma € 5.000 
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Interventi chirurgici odontoiatrici 
extraricovero 

€ 10.000  
In rete: 100% 
Fuori rete: scoperto 15% 

Alta diagnostica € 800 (solo caponucleo) 
In rete 20 
Fuori rete: non prevista  
Ticket: 100% 

Follow up oncologico € 500 
In rete: 100% 
Fuori rete: non prevista; è altresì prevista 1 visita specialistica 
oncologica (scoperto 20% con massimo rimborso € 120) 

Accesso alle tariffe convenzionate 
per prestazioni Ospedaliere ed 
Extraospedaliere 

Si 

Accesso alle tariffe convenzionate 
per prestazioni Dentarie 

Si 

Accesso alle tariffe convenzionate 
per prestazioni fisioterapiche e 
riabilitative 

Si 
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I Servizi di Assistenza in Italia  Si 

Servizi di Assistenza all’Estero Si 

Second Opinion Si 
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Grave IP da infortunio (solo 
caponucleo) 

€ 80.000 
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Assicurati Adesione in forma collettiva con onere a carico della Cassa per 
iscritti e titolari di pensione diretta Enpaf in regola con i contributi. 

Adesione individuale per i componenti del nucleo familiare
con oneri a carico dell'assicurato.

Nucleo Coniuge/partner unito civilmente o convivente more uxorio 
(indipendentemenre dal genere) e i figli conviventi.  

Sono compresi i figli non conviventi perché studenti e figli non 
conviventi verso cui vi è l’obbligo di mantenimento.  
Sono equiparabili i figli del coniuge/partner o del convivente. 

Limite di età No limite.  
Per i figli limite di 35 anni. 

Carenze  
Patologie pregresse 

- Nessuna
- Incluse

Per informazioni su adesioni, tipologie di coperture, versamenti e contributi è possibile telefonare 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30 al numero verde 
848 88 11 66 oppure al numero 06.44250196 per il distretto di Roma e per i cellulari.
Per le informazioni sulle strutture sanitarie convenzionate e per prenotazioni di prestazioni in 
forma diretta, è possibile telefonare alla Centrale operativa Emapi/Reale Mutua attiva dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30 al numero verde 800 936 633.
Per le chiamate internazionali è possibile comporre il numero +39 011.7425739 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30. 



CONVENZIONE LTC (LONG TERM CARE) EMAPI

Compagnia di Assicurazione: AVIVA VITA  

Decorrenza: dalle ore 00:00 del 01.05.2019

Scadenza: ore 24:00 del 30.04.2022 

Modalità adesione: in forma collettiva con onere a carico della Cassa 

Assicurati: iscritti e titolari di pensione diretta Enpaf che, al momento dell’attivazione della copertura 
(1.05.2019), non abbiano compiuto i 70 anni e siano in regola con il versamento dei contributi Enpaf

Limite di età in ingresso: 70 anni  

Limite di età in uscita: non previsto

Rischio assicurato: perdita della autosufficienza– LTC (Long Term Care)

Definizione dello stato di non autosufficienza –LTC:

a) aver perso, in modo presumibilmente permanente per un periodo non inferiore a 90 giorni, 3 ADL su 6;
b) aver perso le capacità cognitive in modo tale da necessitare di essere sottoposto ad un continuo controllo

o richiedere una continua assistenza da parte di un’altra persona, al fine di proteggere l’Assicurato stesso
o terzi soggetti con i quali questi venisse a contatto, a causa di una patologia nervosa o mentale dovuta a
causa organica (ad esempio: il morbo di Parkinson o di Alzheimer ovvero altre demenze invalidanti) ovvero
a causa di infortunio.

Attività ordinarie della vita quotidiana (Activities of Daily Living –  ADL) 

Per attività ordinarie della vita quotidiana (Activities of Daily Living – ADL) si intendono: 
1) lavarsi: la capacità di lavarsi nella vasca da bagno o nella doccia, di entrare e uscire dalla vasca o dalla

doccia o la capacità di lavare in modo soddisfacente la parte superiore e inferiore del corpo in altro modo

(radersi, pettinarsi, lavarsi i denti);

2) vestirsi, svestirsi: la capacità di indossare e togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di indumento,

compresi indumenti speciali o ausili adatti al tipo di disabilità dell’assicurato, per la parte superiore o

inferiore del corpo;

3) nutrirsi: la capacità di bere usando un bicchiere e di mangiare il cibo preparato da altri usando un piatto;

4) andare in bagno: la capacità di controllare le funzioni corporali (mingere ed evacuare) e di mantenere un

livello soddisfacente di igiene personale con l’impiego di  ausili  e  di indumenti specifici;

5) muoversi: la capacità di muoversi in casa da una stanza all’altra sullo stesso piano anche con l’ausilio di

attrezzature tecniche;

6) spostarsi: la capacità di sedersi e di alzarsi da una sedia, di coricarsi e di alzarsi dal letto, di spostarsi da

una sedia al letto e viceversa, anche con l’aiuto di ausili specifici.



Prestazione erogata: rendita mensile vitalizia

 Coperture: 

- Base Collettiva: rendita mensile € 1.200,00

- Aggiuntiva individuale: Opzione A, rendita mensile € 360,00; Opzione B, rendita mensile € 600,00

Maggiori informazioni in merito alla copertura LTC e alle tutele aggiuntive individuali, 
potranno essere reperite sul sito dell’EMAPI www.emapi.it o contattando gli uffici 
del fondo sanitario al numero verde 848 88 11 66 o al numero 06.44250196 per il distretto 
di Roma e per i cellulari oppure via e-mail: info@emapi.it 



CONVENZIONE TCM (TEMPORANEA CASO MORTE) EMAPI

Compagnia di Assicurazione: CATTOLICA ASSICURAZIONI  

Decorreza: dalle ore 00:00 del 01.01.2021

Scadenza:: ore 24:00 del 31.01.2023 

Modalità adesione: in forma collettiva con onere a carico della Cassa 

Assicurati: iscritti e titolari di pensione diretta Enpaf che, al momento dell’attivazione della copertura 
(1.01.2021) non abbiano compiuto i 75 anni e siano in regola con il versamento dei contributi Enpaf

Limite di età in ingresso: 75 anni

Limite di età in uscita: non previsto 

Rischio assicurato: morte da qualsiasi causa  

Prestazione erogata: capitale in denaro 

Beneficiari: gli eredi legittimi e testamentari dell’assicurato

-Coperture:
- Base Collettiva: capitale assicurato € 11.500

- Aggiuntiva individuale: tre opzioni (A, B con capitali differenziati per per età (descrescenti

all’aumentare dell’età degli iscritti

Maggiori informazioni in merito alla copertura TCM e alle tutele aggiuntive individuali 
potranno essere reperite sul sito dell’EMAPI www.emapi.it o contattando gli uffici del 
fondo sanitario al numero verde 848 88 11 66 o al numero 06.44250196 per 
il distretto di Roma e per i cellulari oppure via e-mail: info@emapi.it 
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