Sintesi delle prestazioni
La presente rappresenta solo un riassunto parziale delle norme contenute nel libreto informatio e nelle condizioni generali e/o
partcolari di contratt di assicurazione sotoscritt a faiore dei soci.d
Per maggiori informazioni riiolgersi agli ufci del F.dA.dN.dI.dMAR.d

N

TUTTE LE ELARGIZIONI SOCIOASSISTENZIALI

ELARGIZIONE

NOTE

sono ad esclusivo e insindacabile giudizio del Fanimar
entro i limiti delle risorse disponibili per anno.

1

A seguito di morte per cause naturali
(avvenuta sul posto di lavoro) del
dipendente già iscritto ed inserito
nella "sanitaria" in:
1)
2)

FASCIA "A" ed "A SUPER"
FASCIA "B"

prestazione non
cumulabile con quella
del punto "2"
€ 10.000,00
€ 7.500,00

Risorsa massima annua deliberata dal
C.d.G.

2

A seguito di morte per cause naturali,
del dipendente già iscritto di fatto a
seguito di Accordi sindacali: alle
condizioni di detti Accordi, avvenuta a
terra e inequivocabilmente dovuta alla
malattia che ha causato lo sbarco del
marittimo. Risorsa massima annua
deliberata dal C.d.G.

€ 7.500,00
(agli aventi diritto)

3

A seguito di infortunio (avvenuto sul
posto di lavoro ovvero a bordo),
comportante una invalidità permanente
superiore al 5%, accertata e liquidata da
una delle Società di Assicurazioni del
Fanimar, ed accaduto al dipendente già
iscritto di fatto a seguito di Accordi
sindacali, alle condizioni di detti Accordi

Il 25% dell'importo
già liquidato dalla
Società
assicuratrice del
Fanimar

prestazione non
cumulabile con quella
del punto "1"
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(Accordo nazionale sindacale del
20.12.2012 e successive integrazioni).
Risorsa massima annua deliberata dal
C.d.G.

4

A seguito di ritiro defnitivo del Libretto
di Navigazione accaduto per malattie od
infortuni al Comandante o Direttore di
Macchina già iscritto di fatto a seguito
di Accordi dindacali, alle condizioni di
detti Accordi, previa visita da parte della
Commissione medica di 1° grado e da
parte del medico fduciario delle
Compagnie di Assicurazione di
riferimento del Fanimar. Nel caso in cui
il Comandante o Direttore di Macchina
deceda dopo l'accertamento della
Commissione medica di 1° grado ma
prima di essere stato sottoposto alla
visita di cui al punto 4) gli eredi
potranno richiedere un'eventuale
elargizione.

55 anni < età < 60
anni
€ 6.000,00

5

Cure odontoiatriche

Massimo € 450,00

6

Elargizione annuale per assistenza e/o
terapia riabilitativa post operatoria a
seguito di interventi di endoprotesi ed
artroprotesi.

€ 2.000,00

7

Contributo a carattere sociale e/o
assistenziale per ogni giorno di
degenza.

€ 50,00 al giorno
più un giorno
rimborsato

Massimo 30 giorni per
evento

8

Nascita di una fglio

€ 1.000,00

Un parto all’anno

60 anni < età < 65
anni
€ 3.000,00
50 anni < età < 65
anni
€ 3.000,00

Disponibile sono per
la FASCIA A SUPER
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