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AI DIRIGENTI SINDACALI DI TUTTI I LIVELLI OPERATIVI

E, PER LORO TRAMITE A TUTTI GLI ASSOCIATI

OGGETTO: COMUNICAZIONE UFFICIALE SULLE COPERTURE ASSICURATIVE

Come previsto e noto , il 31 dicembre 2012 giungeranno a naturale e definitiva scadenza
TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE di cui beneficiano gli associati al Nursing Up e
di seguito elencate:
✔COPERTURA RCT PROFESSIONALE E RELATIVE ESTENSIONI
✔COPERTURA RCT DELLA VITA PRIVATA
✔COPERTURA LEGALE IN AMBITO PENALE
✔COPERTURA LEGALE IN AMBITO AMMINISTRATIVO E NEI RAPPORTI CON L’AZIENDA
(CONTRATTUALE)
✔TUTELA LEGALE IN AMBITO DELLA VITA PRIVATA

✔SOCCORSO STRADALE E CARRO ATTREZZI

Come già comunicato ai dirigenti presenti alla riunione del 27 novembre u.s. ,
diversamente dal passato, l’andamento tecnico negativo dello specifico settore e gli
elevatissimi incrementi dei costi proposti dalle compagnie assicuratrici, non hanno
consentito al Nursing Up di stipulare nuove polizze assicurative entro il 31.12.2012, non
potendo cosi confermare agli associati, le coperture di cui si beneficiava fino al 31.12.2012
I motivi che hanno generato l’impossibilità di garantire le polizze per l’anno 2013 non
dipendono dalla volontà del sindacato ma dal fatto che oggi, molte compagnie
assicuratrici scelgono di non accettare più i rischi derivanti dalle categorie
sanitarie e quelle poche che invece lo fanno, propongono premi annuali
elevatissimi e quindi assolutamente insostenibili.
Riteniamo che, ad esasperare ulteriormente la situazione abbia contribuito l’ultima legge
che ha riguardato il settore, precisamente la n. 148/2011 che ha consentito alle compagnie
assicuratrici, in presenza di una domanda tanto imponente e di andamenti
tecnici di settore negativi, di fare il bello ed il cattivo tempo, ma soprattutto di
innescare dinamiche perverse tali da portare all’esponenziale aumento dei
premi richiesti, talvolta con drastiche riduzioni delle garanzie
Fatta tale doverosa precisazione, teniamo infine a sottolineare che, nonostante tale
complessa realtà, Nursing Up stà comunque continuando ad adoperarsi, giorno
per giorno e con il consueto impegno, nella ricerca di nuove opportunità da
offrire ai propri associati; ovviamente oggi non ci è possibile dire se e cosa
riusciremo ad offrirvi e se e quando ciò potrà accadere perché il tutto dipende
dalle numerose variabili di cui si è parlato, l’unica certezza del momento e quella che
continueremo a cercare le migliori soluzioni possibili, e che se esiste una sola
possibilità compatibile , noi sapremo coglierla come abbiamo sempre fatto.
Per tutto quanto detto, nel ribadire doverosamente l’ informativa sulla scadenza al
31.12.2012 di TUTTE LE POLIZZE correnti, invitiamo gli associati a collegarsi
quotidianamente al sito ufficiale: www.nursingup.it , dal mese di gennaio
2013, dove sarà data tempestiva informazione di ogni eventuale novità.
I Dirigenti regionali dovranno comunque tenersi disponibili per eventuali convocazioni
urgenti presso la sede nazionale, laddove ciò fosse richiesto da novità di rilievo, che
dovessero emergere prima del 31.12.2012 e comunque dopo la pubblicazione della presente
informativa .

Nel frattempo e con lo scopo della massima chiarezza e tempestività , dovrà essere
sospesa la diffusione di qualsiasi brochure o volantino sulle polizze
assicurative di cui si tratta, parimenti dovranno essere rimosse dai siti attivi
sul territorio tutte le pagine di riferimento, che parlano delle polizze
assicurative ed al loro posto dovrà essere pubblicata la comunicazione sopra
riportata.
Ricordiamo inoltre che anche in carenza di nuove polizze sarà sempre possibile richiedere copia fotostatica
degli estratti di polizza contenenti la versione integrale“delle condizioni contrattuali” relative alle polizze

stipulate in passato , da ultimo di quelle in vigore durante l’ anno 2012 come ascritte sul MOD RCG 55173,
MOD TUG 55171, MOD TUG 55158 etc, con richiesta da inoltrare alla Sede Nazionale del sindacato Nursing
Up – Via Carlo Conti Rossini, 26 – 00147 Roma, indicando il proprio nome, cognome, numero codice
adesione ai servizi, recapito al quale trasmettere la documentazione. Si ricorda che la richiesta dovrà
pervenire esclusivamente per posta raccomandata con ricevuta di ritorno e dovrà contenere tutte le
informazioni richieste (il proprio nome, cognome, numero codice adesione ai servizi, recapito al quale
trasmettere la documentazione. Allo scopo di garantire adeguata riservatezza agli interessati non saranno
prese in considerazione le richieste che perverranno via e-mail , fax e/o posta ordinaria e/o quant’altro non
espressamente indicato).

Al fine della più capillare informazione possibile, questa circolare sarà inserita nel numero
uscente del Nursing Up Magazine e sarà anche pubblicata sul sito internet del sindacato.
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