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AVVISO IMPORTANTE PER GLI ASSICURATI RCP

Nell'avviso di pagamento per il rinnovo della polizza RCP Odontoiatri vi e' stato
un refuso tipografico che ha prodotto un errore nella "Tabella dei  costi  di
adesione" presente sul retro dell'avviso stesso.
Nella seconda e terza riga, alla prima colonna, e' scritto erroneamente "senza"
interventi  di  implantologia...mentre la dicitura corretta e  "con"  interventi  di
implantologia...

Questa e' pertanto la tabella corretta da prendere in considerazione:

TABELLA DEI COSTI DI ADESIONE

ATTIVITAâ€™
ODONTOIATRICA

ASSICURATA

GRADO
CRESCENTE

DI
RISCHIO

MASSIMALE
Euro

1.000.000,00

MASSIMALE
Euro

1.500.000,00

MASSIMALE
Euro

2.000.000,00 

Senza Interventi
di
Implantologia:

    

costo intero A 570,00 624,00 686,00
sconto 10% studio
associato A1 513,00 562,00 617,00

sconto 50% per
neolaureati A2 285,00 312,00 343,00

Con Interventi di
Impl.
Osteointegrata:

    

costo intero B 700,00 780,00 850,00
sconto 10% studio
associato B1 630,00 702,00 765,00

sconto 50% per
neolaureati B2 350,00 390,00 425,00

Con Interventi di
Impl. in Genere:

    

costo intero C 1.000,00 1.118,00 1.230,00
sconto 10% studio
associato C1 900,00 1.006,00 1.107,00

sconto 50% per
neolaureati C2 500,00 559,00 615,00

come peraltro riportati  nelle "Condizioni generali  della Polizza" che avete
ricevuto con i documenti di rinnovo.

Confermiamo invece  l'esattezza  di  tutti  gli  altri  dati  riportati  nell'avviso  di
pagamento necessari per poter procedere al rinnovo della garanzia assicurativa.
Vi  ricordiamo infine  che dovete  compilare  e  firmare  i  3  moduli  allegati  ed
inviarli ad Andi Assicura utilizzando la busta preaffrancata.

Ricordiamo che la scadenza per il rinnovo della polizza e' il 31/1/09.

Un sincero ringraziamento per la Vostra collaborazione.

RINNOVO DELLE POLIZZE
INFORTUNI ED RC IGIENISTI DENTALI

Sono in corso di spedizione gli avvisi per il pagamento del rinnovo delle Polizze
Infortuni  ed  RC  Igienisti  Dentali  per  i  quali  si  e'  volutamente  scelto  di
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posticipare  l'invio  per  non  sovrapporsi  con  i  rinnovi  della  polizza  RCP
ODONTOIATRI.
Anche per queste polizze la scadenza per il  rinnovo e'  il  31/1/09  e gli
assicurati dovranno compilare e firmare i 3 moduli allegati ed inviarli ad Andi
Assicura utilizzando la busta preaffrancata.

PER TUTTI COLORO CHE NON SONO ASSICURATI

L'attivita' di ANDI in ambito assicurativo si e' fortemente sviluppata in questi
ultimi anni ed ha trovato sempre maggiore riscontro nei soci che hanno scelto i
prodotti  offerti  per la propria copertura assicurativa professionale con la RCP
Odontoiatri ed anche extraprofessionale con la Infortuni.
E'  il  concetto  di  "mutualita'"  che  guida  la  realizzazione  di  questi  prodotti,
realizzazione e non semplice scelta come altri fanno, perche' si e' sempre alla
ricerca della soluzione migliore ed e'  per questo che la Polizza ANDI  l'hanno
solo i soci ANDI.
Il concetto di mutualita', che richiede una scelta volontaria e condivisa, deve
anche ricercare la maggiore adesione possibile che in questo campo si ottiene
non per un atto di fede, ma per la qualita' del servizio offerto.
Leggete  i  contenuti  delle  nostre  polizze  e  le  garanzie  offerte  (a  lato),  ma
soprattutto fate attenzione alle proposte che Vi faremo nel corso dell'anno ed ai
vantaggi di cui si potranno avvalere i nostri assicurati.
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