PIU’ SALUTE PER TUTTA LA
FAMIGLIA SENZA COSTI
AGGIUNTIVI
Scopri le novità dei Piani Sanitari
BNL 2018-2020
Gentile Iscritto,
abbiamo il piacere di informarti che i Piani Sanitari Base e Facoltativi per i dipendenti delle Società dei Gruppi
BNL e BNP Paribas Italia sono stati rinnovati e arricchiti con nuove garanzie e migliorie sulle coperture in
essere, per offrirti sempre il meglio nella tutela della salute di tutta la famiglia. I nuovi piani entreranno in
vigore dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020.
Scopriamo insieme le novità:
TUTELA DELLA FAMIGLIA
• Odontoiatria (Piano Base, Facoltativa 1 e Facoltativa 2): la garanzia, fino ad oggi prevista per
il solo titolare, viene estesa ai familiari compresi nel piano sanitario.
• Riabilitazione a seguito di autismo o dislessia per i figli fino a 19 anni (Piano Base).
• Rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento nel caso di ricovero del figlio per malattia
genetica (Piano Base).
VANTAGGI PER PRESTAZIONI PIU’ FREQUENTI
Incrementati massimali per:
• trattamenti Fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio (Piano Base);
• visite specialistiche e accertamenti diagnostici (Facoltativa 1);
• ticket per visite specialistiche e accertamenti diagnostici (Facoltativa 1).
Riduzione del 22% della franchigia nelle strutture convenzionate per:
• visite specialistiche e accertamenti diagnostici, alta Specializzazione, Endoscopie Diagnostiche ed
operative non effettuate in regime di ricovero o day hospital (Piano Base, Facoltativa 1).
NUOVE COPERTURE PIANO BASE
• Protesi acustiche, Protesi anatomiche, Malattie gravi: inserimento delle patologie SLA
(Sclerosi Laterale Amiotrofica) e distrofia muscolare.

PROTEGGI LA SALUTE DI TUTTA LA TUA FAMIGLIA E’ FACILE!
Estendi le coperture del tuo Piano Sanitario Base ai tuoi familiari. Da oggi è ancora più facile, puoi fare tutto
direttamente on line sul sito www.cassasanitariabnl.it.
Hai tempo fino al 30 Novembre 2017.

VUOI DARE ALLA TUA SALUTE UNA TUTELA PIU’ AMPIA?
ADERISCI ALLE COPERTURE FACOLTATIVE 1 E 2
Come sai il Piano Sanitario Base previsto dagli accordi tra le fonti istitutive (Sindacato e Banca), prevede per
la garanzia base un contributo banca e una partecipazione a tuo carico, se vuoi integrare e ampliare le
coperture con il massimo nella tutela della salute puoi aderire alle coperture Facoltative 1 e 2 con costo a
tuo carico. Puoi fare tutto direttamente on line sul sito www.cassasanitariabnl.it.
Hai tempo fino al 30 Novembre 2017.
Le prestazioni del piano sono garantite dalla Cassa Sanitaria del Personale delle Società dei Gruppi BNL e BNP Paribas Italia per il tramite di UniSalute

Consulta la guida al Piano Sanitario nell’area riservata del sito www.cassasanitariabnl.it

