Epap e welfare

WELFARE - PRESTAZIONI attuali attive

INTERVENTI DI NATURA
ECONOMICA

INTERVENTI DI NATURA
ASSISTENZIALE

INTERVENTI DI NATURA
SANITARIA

Interventi di natura economica
PRESTITI PER GLI ISCRITTI
EPAP

MUTUI PER GLI ISCRITTI
EPAP

Contributi ridotti
del 70%
Super-contribuzione
Deduzione dal redd. imponibile

ULTERIORI VANTAGGI PER
GLI ISCRITTI

EpapCard

PEC

Calamità naturali

Interventi di natura assistenziale
Sussidi per concorso alle spese per
ospitalità in case di riposo
Sussidi per concorso alla spese
per l’assistenza domiciliare
Assegni di studio
Sussidi per concorso alle
spese funerarie
Sussidi per eventi straordinari che abbiano particolare
incidenza economica sul bilancio familiare

Tali interventi sono disciplinati dall’art. 19 bis del Regolamento dell’Ente

Interventi di natura assistenziale
dal II semestre 2016

Sussidi per concorso alle spese per
nascita/adozione figlio
Sussidi per concorso alle spese per

-scuole di infanzia
Sussidi per concorso alle spese per

asili nido/baby sitting
Sussidi per concorso alle spese per

contributo per protesi terapeutiche

Interventi di natura sanitaria
Emapi: ente di mutua assistenza per i professionisti italiani
OBIETTIVO : Garantire agli iscritti assistenza sanitaria integrativa e trattamenti assistenziali
ENTI SOCI : CIPAG (Geometri)
Cassa Notariato (Notai)
ENPAB (Biologi)
ENPACL (Consulenti del Lavoro)
ENPAP (Psicologi)
ENPAPI (Professione Infermieristica)
EPAP (Agronomi e Forestali, Attuari, Chimici, Geologi)
EPPI (Periti Industriali)
Dal 2017 medici ed avvocati
Una platea di oltre 160 – 300 mila professionisti

FORTE POTERE CONTRATTUALE → garanzia di alti livelli di assistenza
contributo vantaggioso sia per le Casse che per gli Iscritti

POSSIBILITA’ → Adesione collettiva (onere economico a carico degli enti)

→ Estensione volontaria (al singolo iscritto o al nucleo familiare)

Interventi di natura sanitaria concessi tramite EMAPI
INTERVENTI DI NATURA SANITARIA

Assicurazione Sanitaria
Integrativa

Garanzia A
premio
pagato da
EPAP
€45/iscritto
solidarietà

Garanzia B
integrazione
a carico dal
singolo
iscritto

Prestazioni
Extra ricovero

Prestazioni
relative all’
alta diagnostica e
alle terapie
€ 12/iscritto
da integrativo

LTC
Long Term Care

copre il rischio di
Perdita di
autosufficienza
€ 14/iscritto
da integrativo

Pacchetto
maternità

prestazioni
sanitarie di
profilassi pre e
post partum
gratuite
€ 5/iscritto
da integrativo

Interventi di natura sanitaria (1)
Assicurazione Sanitaria Integrativa
Si tratta di un piano di assistenza sanitaria articolato in due forme: la Garanzia A
che opera in caso di grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi e la
Garanzia B, cosiddetta globale, che prevede il rimborso per ogni tipo di ricovero.
La Garanzia A: premio pagato da EPAP per tutti gli iscritti in regola con la
contribuzione che abbiano manifestato la volontà di adesione.
Opera in caso di grandi interventi chirurgici e di gravi eventi morbosi e copre tutte
le spese relative a visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, terapie
mediche, riabilitative e farmacologiche sostenute a seguito del ricovero.
La Garanzia B: integrazione del premio a carico dal singolo iscritto. Prevede il
rimborso di ogni tipo di ricovero, anche in caso di eventi meno gravi ma
certamente più frequenti, come accertamenti diagnostici e visite specialistiche.

Interventi di natura sanitaria (2)
Pacchetto prestazioni extra-ospedaliere
operativa dal 16 Aprile 2015

Copertura aggiuntiva alla Garanzia A erogata a favore degli iscritti all’EPAP
Questa Garanzia offre una serie di prestazioni extra ricovero relative all’alta
diagnostica radiologica ed alle terapie.
E` destinata solo all’adesione in forma collettiva in aggiunta alla copertura di
Assistenza Sanitaria già prevista dalla Garanzia A attivata dall`EPAP.
Assicurato: il solo professionista capo-nucleo familiare
Garanzie: prestazioni extraospedaliere relative all'alta diagnostica e terapie
Massimale: € 500 per anno e nucleo familiare
Scoperti/franchigie: per prestazioni effettuate in rete la franchigia è di € 20;
per i ticket sanitari il rimborso è al 100%.
Non sono previste prestazioni effettuate privatamente fuori rete.
€ 12 /iscritto da integrativo

Interventi di natura sanitaria (3)
LTC – Long Term Care
Si tratta di un’assicurazione che copre gratuitamente l’iscritto Epap dal rischio di
perdita dell’autosufficienza per incidente o grave malattia.
•La copertura è estesa a tutti gli iscritti autosufficienti e di età inferiore ai settanta
anni che hanno la regolarità contributiva;
•la copertura assicurativa scatta al momento della perdita di autosufficienza e
copre l’assicurato fino alla riacquisizione dell’autosufficienza o vita natural
durante;
•il premio assicurativo, interamente a carico di Epap, è di 14 euro all’anno per
ciascun assicurato e, in caso di perdita dell’autosufficienza, da diritto ad una
indennità mensile (all’assicurato) di 1.035 euro;

Interventi di natura sanitaria (4)
Pacchetto maternità
operativa dal partire dal 16 Aprile 2015 e comprende”:
•n. 4 ecografie (compresa la morfologica)
•le analisi clinico chimiche da protocollo alternativamente:
•amniocentesi, villocentesi o test equivalente (Harmony test)
•n. 4 visite di controllo ostetrico ginecologiche
•n. 1 ecocardiografia fetale
•n. 1 visita di controllo ginecologico post parto
•n 2 visite urologiche
•n 1 ciclo di prestazioni fisioterapiche riabilitative del pavimento
pelvico post parto
•n 3 colloqui psicologici post parto.

Per il futuro??
Per l’anno 2017 si consoliderà l’esperienza maturata nel campo dell’assistenza e dei piani sanitari mantenendo le
prestazioni in essere, oltre a ciò sono stati identificati più possibili interventi, da applicare in progressione: tenendo
conto del mandato dato dal CIG sul 2016 e delle tempistiche relative alle modifiche normative dell'Ente.
Il primo intervento, che prevedeva un allargamento delle prestazioni di assistenza erogate tramite bando, nonché
l’introduzione di un sistema di graduatoria, è già stato realizzato nel 2016.
Sarà inoltre introdotta una prestazione di non autosufficienza temporanea sotto forma di diaria, gestita
internamente. Il diritto a questa prestazione sarà indipendente dal reddito dell’iscritto e legato esclusivamente allo
stato di bisogno, mentre l’importo della prestazione stessa, sotto forma di diaria giornaliera, sarà in parte legato al
reddito.
Per quanto riguarda prestazioni di welfare attivo, verranno messe in essere interventi di promozione e sostegno della
professione quali:
- Accesso alle banche dati dei bandi
- Affiancare gli ordini nella formazione professionale con realizzazione di piattaforma per i corsi fad
- Formazione e consulenza su tematiche previdenziali, amministrative, fiscali e societarie
- Convenzioni

