
FONDO SANITARIO ANMVI

PROTEGGI LA TUA SALUTE

COPERTURE

2016
ISCRIVITI SUBITO!
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Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 Luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L), il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indica-
ti, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comunicazione dei dati personali al Fondo Sanitario ANMVI e/o ai soggetti a cui lo stesso deve rivolgersi.

FIRMA ………………………………………………………………………………………………

SCHEDA DI NUOVA ADESIONE (entro il 14/01/2016)
Modulo di sottoscrizione delle coperture per il periodo 01/01/16 - 31/12/16
valido per i Medici Veterinari che aderiscono per la prima volta al Fondo

Compilare attentamente e spedire l’originale in busta chiusa a: Fondo Sanitario ANMVI - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome) ........................................................................................................................................................

ABITANTE A ................................................................. CAP ........................ PROV. ............ IN VIA ............................................................

CODICE FISCALE ................................................................ LUOGO E DATA DI NASCITA .......................................................................

TEL. ................................................................................................... FAX ...................................................................................................

CELL. ................................................................................................. E-MAIL ............................................. @ ..........................................

ISCRITTO ALLA SEGUENTE ASSOCIAZIONE FEDERATA ANMVI 2015: .................................................................................................

RICHIEDE PER IL 2016 (01/01/16 - 31/12/16) LA SEGUENTE OPZIONE:

❑ MINIMA € 210,00        ❑ INTERMEDIA € 595,00        ❑ MEDIA € 1.890,00        ❑ MASSIMA € 3.160,00

DICHIARA IL SEGUENTE NUCLEO FAMILIARE (allegare copia Stato di famiglia):

Cognome e nome del familiare data di nascita codice fiscale stato*

1.

2.

3.

4.

5.

*CV = convivente, CG = coniuge, FG = figlio/a, GC = genitore convivente, SO/FR = sorella/fratello.

SI IMPEGNA A VERSARE LA QUOTA CORRISPONDENTE TRAMITE:

❑ Pagamento in un’unica soluzione entro il 14/01/2016:

❍ versamento in c/c postale n. 30969224, intestato a Fondo Sanitario ANMVI, Via Trecchi 20 - 26100 Cremona. 
Per effettuare un bonifico sul c/c postale, intestato al Fondo Sanitario ANMVI, utilizzare il seguente codice IBAN: 
IT 17 T 07601 11400 000030969224. È necessario allegare al presente modulo l’attestazione di versamento alla Posta

❍ versamento tramite bonifico bancario appoggiato alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Ag. n° 3 di Cremona, 
IBAN: IT 83 T 06230 11402 000030195534 intestato a Fondo Sanitario ANMVI, Via Trecchi 20 - 26100 Cremona. 
È necessario allegare al presente la copia del bonifico bancario

❍ carta di credito (CartaSì, VISA, ANMVI-VISA, MasterCard; non si accettano carte elettroniche o prepagate).
È necessario indicare tutti i dati della carta di credito nella sezione sottostante

❑ Pagamento rateizzato con CCR ANMVI-VISA (Finanziamento ad Interessi ZERO) mediante:
❍ 6 rate mensili, senza interessi a mio carico

È necessario indicare tutti i dati della carta di credito nella sezione sottostante

RICHIEDI LA CARTA DI CREDITO ANMVI-VISA ON LINE: http://cms.evsrl.it/consel/ANMVIcartafondo.aspx

❑ Pagamento rateizzato con “Credito al Consumo” (Finanziamento ad Interessi ZERO anche senza CCR ANMVI-VISA)
Per utilizzare questa modalità di pagamento è necessario richiedere on line il finanziamento alla pagina
http://cms.evsrl.it/consel/ANMVIcreditoconsumofondo.aspx

DATI DELLA CARTA DI CREDITO: Tipo Carta ❍ ANMVI-VISA    ❍ CartaSì    ❍ VISA    ❍ MasterCard

N. Carta (riportare i 16 numeri su fronte)

CVV2 (numero di 3 cifre riportato sul retro della carta) Scadenza (Mese/Anno)

Titolare carta (Nome/Cognome) …………………………… / ……………………………  Data di nascita (Giorno/Mese/Anno) …… / …… / ……

Per autorizzazione all’addebito: Firma ......................................................................................................................................................

AI FINI DELLE LIQUIDAZIONI DEI RIMBORSI IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

deve fornire il seguente codice IBAN: ........................................................................................... e Swift: .................................................

Il sottoscritto firma per adesione informato di NORME GENERALI, AVVERTENZE e CONDIZIONI del Fondo e visti lo Statuto e il Regol. statutario
(www.fondosanitarioanmvi.it)

DATA ...................................................................................... FIRMA ..........................................................................................................

Verranno respinti moduli diversi dal presente, compilati parzialmente, in modo inesatto o illeggibili.
Eventuali trasmissioni via fax dovranno essere sempre seguite da spedizione postale in busta chiusa.

FONDO SANITARIO ANMVI
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LE QUOTE ANNUALI
Il Fondo Sanitario ANMVI, offre a tutti i Medici Veterinari delle Associazioni Federate ANMVI,
la possibilità di aderire alle coperture sanitarie 2016, scegliendo fra quattro diversi piani di assistenza:

• MINIMA (L): Grandi interventi chirurgici; 
• INTERMEDIA (Y): Grandi interventi chirurgici, parto, protesi, ricoveri; 
• MEDIA (O): Grandi interventi chirurgici, parto, protesi, ricoveri, visite specialistiche, 

extraospedaliere;
• MASSIMA (P): Grandi interventi chirurgici, parto, protesi, ricoveri, visite specialistiche, 

extraospedaliere e cure dentarie.

La tabella riporta le quote 2016 con soluzione unica di versamento o con rateizzazione a 6 mesi:

OPZIONE QUOTA ANNUALE RATEIZZAZIONE
(versamento unico) A 6 MESI

Minima (L) € 210,00 € 35,00

Intermedia (Y) € 595,00 € 99,17

Media (O) € 1.890,00 € 315,00

Massima (P) € 3.160,00 € 526,67

Spese fisse applicate ai soli pagamenti rateizzati: commissioni per incasso singola rata e € 16,00 di Imposta di bollo.
Per maggiori informazioni consultare il sito Consel: http://www.e-consel.it/trasparenza/Ecommerce_dealer.htm

LA CONVENIENZA E I VANTAGGI

Per ciascuna opzione, il Fondo copre tutto il tuo nucleo familiare risultante dallo Stato di Famiglia, senza limiti di com-
posizione e senza costi aggiuntivi. Qualunque sia l’opzione sottoscritta il Fondo riconosce la facoltà di versare la quota con
rateizzazioni, senza interessi, di 6 mesi (n. 6 rate). Si può accedere alla rateizzazione attraverso: la Carta di Credito
ANMVI-VISA o il Credito al Consumo (Finanziamento ad Interessi Zero anche senza Carta di Credito ANMVI), semplici
da richiedere e da utilizzare. Attraverso queste forme di pagamento, richiedibili on-line (al sito www.anmvi.it nella parte
dedicata ai versamenti rateizzati del Fondo), è possibile ridurre sensibilmente, l’incidenza del costo delle coperture sani-
tarie, sulla propria contabilità familiare.

ACCESSO ALLA RETE CONVENZIONATA

I soci del Fondo Sanitario ANMVI possono usufruire delle garanzie di ricovero - con o senza intervento chirurgico - senza
l’applicazione di franchigie o scoperti; l’abolizione di queste penalità vale per coloro che ricorreranno all’assistenza
diretta, ovvero alla Rete convenzionata di Blue Assistance. Si tratta di una Rete di strutture sanitarie ed equipe mediche
convenzionate che sostengono direttamente le spese sanitarie del Socio, senza che questi debba attivare alcuna proce-
dura di rimborso e senza l’applicazione di franchigie o scoperti. Per poter accedere al servizio, conoscere le strutture sani-
tarie e le equipe mediche convenzionate, l’Assistito dovrà contattare la Centrale Operativa Blue Assistance al numero
800-182221. La tessera per accedere ai servizi convenzionati è disponibile nell’Area riservata all’Assistito.

FILO DIRETTO

Centrale operativa 24h su 24h contattabile al numero 800-824080, per i seguenti servizi: - gestione gratuita dell’appunta-
mento presso la rete convenzionata - consulti medici telefonici - invio gratuito di un medico a domicilio in caso di urgenza
(Max 3 volte l’anno) - consegna gratuita dei farmaci a domicilio (Max 3 volte l’anno, costo dei farmaci a carico) - trasporto
gratuito in autoambulanza in Italia (Max 3 volte l’anno. Max 200 km A/R) - assistenza infermieristica (solo reperimento per-
sonale) - consulenza nazionale e internazionale nei settori cardiologico e oncologico. Tutti i dettagli e la Card Filo Diretto
sono disponibili al sito www.assidim.it.

ASSISTENZA E CONVENZIONAMENTI

I Soci del Fondo Sanitario ANMVI possono visionare/inserire/modificare i dati del proprio nucleo familiare ed inoltrare le
richieste di rimborso, seguendo l’avanzamento delle pratiche fino alla liquidazione su conto corrente, attraverso il sito
www.assidim.it nell’apposita area riservata agli assistiti. Per coloro che avessero la necessità di contattare l’ufficio
Liquidazioni di Assidim/Marsh, possono telefonare al n. 02/48538985. Per ogni ulteriore informazione di carattere genera-
le e sanitario, Assidim risponde al n. 02/8056207. Tutte le informazioni, regolamento e condizioni di assistenza alle quali
far riferimento, sono sempre disponibili al sito www.assidim.it, dov’è possibile richiedere la dichiarazione di validità dell’as-
sistenza sanitaria in ogni parte del mondo; visualizzare/stampare la tessera card di Filo Diretto da utilizzare con i rappor-
ti con la stessa Assidim e consultare tutti i dettagli per beneficiare dei convenzionamenti sottoscritti da Assidim e Marsh.
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FONDO SANITARIO ANMVI
I quattro piani di assistenza sanitaria del Fondo

COPERTURE OPZIONE OPZIONE OPZIONE OPZIONE
MINIMA INTERMEDIA MEDIA MASSIMA

GRANDI INTERVENTI
CHIRURGICI Massimale € 200.000,00 Massimale € 155.000,00 Massimale € 260.000,00 Massimale € 260.000,00
(*elenco on-line)

INDENNITÀ Massimale giornaliero Massimale giornaliero Massimale giornaliero Massimale giornaliero
SOSTITUTIVA € 100,00 fino a 150 giorni € 100,00 fino a 150 giorni € 100,00 fino a 150 giorni € 100,00 fino a 150 giorni

€ 26,00 giornaliere € 26,00 giornaliere € 26,00 giornaliere € 26,00 giornaliere
se la degenza avviene se la degenza avviene se la degenza avviene se la degenza avviene
in regime day hospital in regime day hospital in regime day hospital in regime day hospital
senza intervento chirurgico senza intervento chirurgico senza intervento chirurgico senza intervento chirurgico

A) RICOVERI CON O
SENZA INTERVENTO Massimale € 78.000,00 Massimale € 155.000,00 Massimale € 155.000,00
CHIRURGICO

PROTESI ORTOPEDICHE Massimale € 1.100,00 Massimale € 1.100,00 Massimale € 1.100,00

PARTO NATURALE E • In rete Convenzionata: • In rete Convenzionata: • In rete Convenzionata:
CESAREO La prestazione è La prestazione è La prestazione è 

compresa nel massimale compresa nel massimale compresa nel massimale
dei ricoveri al punto A dei ricoveri al punto A dei ricoveri al punto A

• Fuori dalla rete • Fuori dalla rete • Fuori dalla rete
Convenzionata: Convenzionata: Convenzionata:
- Parto Cesareo: fino al - Parto Cesareo: fino al - Parto Cesareo: fino al

limite di € 8.000,00 limite di € 8.000,00 limite di € 8.000,00
- Parto Naturale: - Parto Naturale: - Parto Naturale:

dettagli e limite dettagli e limite dettagli e limite
compresi nel compresi nel compresi nel
massimale ricoveri massimale ricoveri massimale ricoveri

MEDICINA PREVENTIVA Massimale € 250,00 Massimale € 250,00 Massimale € 250,00 Massimale € 250,00

VISITE SPECIALISTICHE Massimale € 1.050,00 Massimale € 2.600,00

EXTRAOSPEDALIERE Massimale € 4.135,00 Massimale € 7.750,00

CURE DENTARIE Massimale € 1.550,00

LIMITE DI ETÀ
(dettagli/soluzioni per 80 anni 80 anni 80 anni 80 anniOver80 ed Over85
al sito web del Fondo)

LIMITE TERRITORIALE MONDO INTERO MONDO INTERO MONDO INTERO MONDO INTERO

CURE A Per tutti i capo nucleo assistiti (min 18 e max fino 80 anni), prevede una rendita di circa € 6.500,00 annui per 3 anni,
LUNGO TERMINE/ cioè un’assistenza economica in caso di sopravvenuta non autosufficienza nel compimento di almeno 4 delle 
LONG TERM CARE seguenti attività: muoversi nella stanza, alzarsi e mettersi a letto, vestirsi e svestirsi, consumare cibi e bevande, man-

tenere l’igiene personale, svolgere le funzioni fisiologiche.

CURE DENTARIE A Consente l’accesso a una rete di enti convenzionati con risparmi del 30%-40% rispetto alle tariffe di mercato e ne
TARIFFE AGEVOLATE possono beneficiare anche gli assistiti con opzioni che non hanno il rimborso delle cure dentarie.

RETE Consente il pagamento diretto da parte della Compagnia nel caso in cui le cliniche e le equipe mediche siano 
CONVENZIONATA convenzionate. Il Convenzionamento è operativo nei casi di ricovero in istituto di cura con/senza intervento chirurgico,

parto e day hospital. Nessuna franchigia e nessuno scoperto.
Centrale Operativa BLUE ASSISTANCE risponde al numero 800-182221

FILO DIRETTO Centrale operativa 24h su 24h contattabile al numero verde 800-824080 (dettaglio servizi nella pagina precedente ed
al sito di Assidim.it)

Descrizione dettagliata per: eventuali scoperto/franchigia, modulistica, Convenzioni, Statuto e Regolamento al sito:
www.fondosanitarioanmvi.it e www.assidim.it

La Segreteria del Fondo Sanitario ANMVI è sempre a disposizione, per dare chiarimenti utili
ad usufruire pienamente dei servizi di copertura assicurativa, ai seguenti recapiti:

tel. 0372/403536 ed e-mail: fondosanitario@anmvi.it.

Segue descrizione sintetica

FONDO SANITARIO ANMVI
SEDE: Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona

Quartino_Fondo_ANMVI 2016:ok  26-11-2015  13:47  Pagina 4



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ITA ([Basato su 'PDF Check & Correct'] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([Alta risoluzione])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [822.047 595.276]
>> setpagedevice


