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Nel mese di novembre ab-
biamo esaminato la pro-
blematica degli infortuni 

e come assicurarsi contro questi 
eventi. A partire da questo nume-
ro del nostro mensile dedichiamo 
alcuni articoli per approfondire 
ciò che riguarda i casi legati alle 
malattie.
Infatti, senza voler essere irrive-
renti, i nostri corpi sono un po’ 
come delle automobili che, an-
che dopo aver percorso un buon 
numero di chilometri, con rego-
larità e senza incidenti, eviden-
ziano segni di usura e possono 
richiedere alcune riparazioni.
Tornando a noi umani, però, ci 
sono malattie che durano poco e 
non lasciano conseguenze come 
un raffreddore, e altre che, inve-

ce, ci rendono inabili per un arco 
di tempo più lungo o, nei casi 
peggiori, in modo permanente.
Il nostro primo pensiero, in caso 
di malattia, è quello di curarci 
ricorrendo a medici, ospedali o 
cliniche, ma non va dimenticata 
l’importanza di potersi avvalere 
di supporti importanti non solo 
dal punto di vista clinico, ma an-
che da quello economico.
Ed è proprio in questa seconda 
area che è possibile ricorrere sia 
a fondi, o altri enti di mutualità, 
sia a polizze di assicurazione. 

Quando far intervenire 
fondi e polizze  
di assicurazione
Cerchiamo di chiarire i casi più 
importanti in cui farlo. 

Prima di tutto il rimborso delle 
spese mediche che si devono af-
frontare in caso di malattia per 
quanto riguarda medici e spe-
cialisti, diagnostica, farmaci o 
ticket. 
Il secondo caso, importantissimo 
per gli importi in gioco, riguarda 
il rimborso delle spese sostenute 
per interventi operatori a seguito 
di malattia.
Il terzo è relativo alla cosiddetta 
“diaria da ricovero”, un impor-
to che viene riconosciuto a fron-
te di ogni giorno di ricovero in 
strutture ospedaliere o a questa 
assimilate.
Passando ai non augurabili casi 
in cui una malattia abbia un de-
corso che porta a conseguenze 
piuttosto gravi per la persona, si 
possono presentare casi di invali-
dità permanente oppure, ancora 
peggio, di una situazione di non 
autosufficienza.
Da ultimo, ma non va dimentica-
to, il caso in cui una persona con-
tragga una malattia e debba es-
sere curato all’estero, all’interno 
dei paesi dell’Unione europea o 
al di fuori di questi.
A questo punto, da queste pagi-
ne, un’altra rapidissima riflessione 
da compiere è quella legata alle 
possibilità di accesso ai suppor-
ti forniti da fondi e assicurazioni 
“malattia” per gli associati Mana-
geritalia e per i loro familiari.

MALATTIE E POSSIBILI 
CONSEGUENZE

Il quadro di riferimento per gli associati Manageritalia
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Gli associati e le differenti  
forme di supporto
Il primo gruppo di associati è co-
stituito dai dirigenti in servizio, se-
guito da quello dei dirigenti pen-
sionati o prosecutori volontari. 
Un altro gruppo è composto dai 
quadri e l’ultimo, infine, è quello 
degli executive professional.
Le diverse categorie di associati 
Manageritalia hanno accesso a 
differenti forme di supporto sia 
perché legate allo specifico con-
tratto collettivo sia perché deri-
vanti dalla possibilità di accede-
re a fondi o sottoscrivere polizze 
assicurative in modo volontario.
Queste possibilità vanno ad 
esempio dal Fasdac per i dirigenti 
al Quas per i quadri e alla Cas-
sa De Lellis per i quadri e i loro 
familiari; dalle coperture assicu-
rative offerte dall’Associazione 
Antonio Pastore per i dirigenti a 
quelle volontarie, come Quadri & 
Professional Care o Aviva Diaria 
e Chirurgia, per quadri ed execu-

tive professional e loro familiari. 
Infine, non va dimenticato come 
in ogni caso il supporto sia este-
so o sia estensibile volontaria-
mente ai familiari dell’associato 
Manageritalia.
Ebbene, proiettandoci all’inter-
no delle singole categorie di 
associati come faremo nei pros-
simi numeri della rivista, potre-
mo scoprire nel dettaglio tutte le 
possibilità che vengono offerte 
ad ogni gruppo da fondi sanitari 
e assicurazioni contrattuali o ex-
tracontrattuali, come riportato in 
tabella.

Le aree di scopertura
Ciò che bisogna sottolineare già 
da ora è però un’informazione 
a carattere generale: qualunque 
sia la nostra categoria di appar-
tenenza esistono delle possibili 
“aree di scopertura”.
Cosa significa questo termine? 
Indica, molto semplicemente, 
quali casi non vengono coperti 

dai servizi sanitari o rimborsati 
da polizze assicurative.   
In altre parole, e sempre riferen-
doci alle malattie e alle loro con-
seguenze, identificare per ogni 
singola categoria di associati e 
loro familiari fin dove si è tutelati 
e in quale modo si può allargare 
la tutela a una casistica di conse-
guenze più ampia di quella “stan-
dard”.
Facendo l’esempio di un dirigen-
te in servizio, il Servizio sanitario 
nazionale è la base, ma fin dove 
arriva il Fasdac, dove la conven-
zione assicurativa dell’Associa-
zione Antonio Pastore e dove è 
bene provvedere con un’assicu-
razione integrativa personale?
Questo è ciò che andremo ad esa-
minare nei prossimi numeri della 
rivista, in modo da poter mettere 
a disposizione di tutti gli associa-
ti Manageritalia un’informazione 
qualificata che potrà in seguito 
essere supportata, se necessario, 
dagli esperti di Assidir. 

                      Dirigenti     Familiari    

      Pensionati     Executive In servizio Prosecutori   Dirigenti Quadri professional   volontari

Rimborso
spese mediche
e interventi

Diaria da ricovero

Invalidità 
permanente
da malattia

Long term care

Previsto da ccnl Su base volontaria Previsto se applicati accordi collettivi 

fino 70 anni

oltre 70 anni

in servizio

altri

* Garanzia non attiva per i dirigenti assunti o nominati con retribuzione lorda annua fino a 65mila euro. 
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Garanzia Quadri Executive
professional


