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Spett. Gruppo UFAIT  

UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE ITALIANE.  

 

Alla gentile attenzione del Tenente Pierluigi De Meo 

 

Oggetto: Convenzione per gli aderenti al Gruppo UFAIT.  

 

Con la presente, il sottoscritto Marco Generali, legale rappresentante della ITALBA SrL Italiana 

Broker di Assicurazioni, per il tramite del socio UFAIT Ten. Stefano Di Santo, propone a tutti i Sig.ri 

Ufficiali aderenti a UFAIT, in regola con il tesseramento annuale, la seguente convenzione per la 

fruizione dei servizi e delle coperture assicurative offerte da ITALBA Srl ed in particolare di una 

Copertura Sanitaria, articolata come più sotto ricapitolato, denominata 

 

PIANO ASSICURATIVO SANITARIO  

 

a copertura delle spese sanitarie con indennizzo diretto, per le spese necessarie a:  

 Ricovero, con o senza intervento, day hospital/surgery;  
 Intervento ambulatoriale in caso di malattia, infortunio o parto;  
 Accertamenti diagnostici e visite necessarie nei 90 giorni prima e 120 giorni dopo 

l’intervento incluse le cure fisioterapiche post-intervento;  
 Servizio prenotazione visite o accertamenti diagnostici, tramite il numero verde 

dedicato, pagando solo il 10% del costo, con un minimo di 36€. 
 
nel caso la prestazione sanitaria venga erogata da una struttura sanitaria privata, 
convenzionata con il network assicurativo. 
 
Nel caso di utilizzo delle strutture del SSN sono garantiti: 
 

 Una diaria sostitutiva, per ogni giorno di ricovero, o di day hospital trascorso in una struttura 
pubblica.  

 Rimborso del ticket per visite specialistiche, alta diagnostica o altri accertamenti 
 
Previsto anche il rimborso su lenti e occhiali e copertura sulle cure dentarie.  
 
 
A titolo di esempio, il costo annuo di un piano “tipo” con un massimale di € 150.000,00 a persona 
sarà di € 756,00/anno, pagabili anche mensilmente. 
 

 
 
 

mailto:info@italbasrl.it
http://www.italbasrl.it/


 

 

ITALBA s.r.l.  Italiana Broker di Assicurazioni 

Sede operativa e legale: Via Trieste, 58 – 00043 CIAMPINO (RM) Tel. 06/8983.6855     P.I. 14421331001 

e-mail: info@italbasrl.it  website: www.italbasrl.it   – iscrizione al RUI n. B000582329 

 

 
 

Inoltre l’Assicurato usufruisce gratuitamente di un programma di prevenzione che prevede:  

 la possibilità di effettuare una volta l’anno visite di controllo da qualsiasi specialista nel 
network, visite che non necessitano dell’abituale iter medico, e che sono completamente 
gratuite.  

 possibilità di effettuare gratuitamente dei check-up annuali da scegliere tra diversi settori 
medici.  

 una visita di controllo e una ablazione del tartaro gratuita all’anno. 
 consulenza medica telefonica specialistica,  
 un medico a domicilio a tariffe agevolate (in caso di urgenze)  
 consegna dei medicinali e degli esiti degli esami al proprio domicilio  

Inoltre - fino al 31/12/2021 -  a seguito dell’emergenza sanitaria in atto, l’offerta è integrata da una 

copertura mirata per il Corona Virus e altri virus pandemici, senza alcun costo aggiunto. 

Indennizzo di 30 € / giorno per 30 giorni a seguito di ricovero e un rimborso una tantum di 

1.500 € da convalescenza, a seguito ricovero in terapia intensiva. 

Altre caratteristiche del Piano Sanitario: 
 

 Risparmio Fiscale, il Piano Sanitario consente la  
detrazione al 19% della componente assicurativa del premio, fino ad un max di 1.300,00 €  
totale deduzione dal reddito della componente mutualistica, fino ad un max di 3.615,20 €  

 Non necessita alcun questionario sanitario o visita medica preventiva alla adesione 
 Rimane operativo fino ai 79 anni poi con un contributo aggiuntivo, fino a 95 anni 
 Non è disdettabile da parte della Compagnia in caso di sinistro 

 

ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE 

 

Grazie a particolari accordi di collaborazione, ITALBA opera su scala nazionale con le maggiori 

Compagnie Assicurative, fornendo tutte le garanzie richieste. 

Per queste saranno praticate agli aderenti a UFAIT le migliori condizioni economiche in funzione del 

tipo di copertura assicurativa richiesta, con un ulteriore sconto del 10% rispetto alle tariffe ufficiali 

richieste dalle Compagnie. 

Ci auguriamo che quanto proposto incontri il Vostro gradimento e interesse e Vi invitiamo a chiedere 

ulteriori informazioni 

telefonando al n° 06 8983 6855 

inviando una mail a: info@italbasrl.it 

tramite il nostro sito www.italbasrl.it        Cordiali saluti 
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