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Nasce “Posteprotezione Innova Salute Soluzioni”, per ogni imprevisto e problema di salute  
 
Dal 5 novembre 2015 presso tutti gli uffici postali abilitati è disponibile Posteprotezione Innova Salute 
Soluzioni, il nuovo prodotto di Poste Assicura, la compagnia assicurativa danni del Gruppo Poste Italiane.  
 
 
Posteprotezione Innova Salute Soluzioni è un prodotto a tutela della salute che prevede un check up 
gratuito ogni anno e la possibilità di scegliere fra 3 soluzioni predefinite per il rimborso delle spese sostenute 
in caso di malattia o infortunio.   
 
Le tre Soluzioni sono pensate per soddisfare ogni tipo di target dai bisogni diversi e con diversa capacità di 
spesa e lasciano la libertà di accedere a struttura sanitarie convenzionate, al “Network Salute”, o di recarsi in 
qualsiasi altra struttura sanitaria privata o pubblica e ottenere il rimborso delle spese sostenute.  Tutte le 
Soluzioni comprendono prestazioni di assistenza e un check-up gratuito annuale. Possono essere assicurate 
fino a 4 persone con il pagamento di un premio simbolico in caso di figli sotto gli 11 anni.  
Per tutti i dipendenti del Gruppo è previsto uno sconto del 10% sul premio. 
 
Le tre Soluzioni in dettaglio: 
La Soluzione 1, Grandi Interventi Chirurgici - è indicata per coloro che desiderano proteggere i propri 
risparmi al sopraggiungere di determinate tipologie di gravi malattie che necessitano di intervento chirurgico.  
 
La Soluzione 2, la Diaria, prevede un’indennità giornaliera in caso di ricovero a seguito di malattia, infortunio, 
parto e copre le spese extra ricovero di alta specializzazione, diagnostica e visite specialistiche per un 
massimo di 365 giorni di ricovero.  E’ indicata per i nuclei familiari e liberi professionisti con redditi da lavoratore 
autonomo.  
 
La Soluzione 3 prevede il Rimborso delle Spese Mediche sostenute e si rivolge ai single e ai nuclei familiari 
che vogliono scegliere come essere assistiti in caso di ricovero in seguito a malattia, infortunio o parto. Anche 
questa soluzione prevede spese extra ricovero di alta specializzazione, diagnostica e visite specialistiche. 
 
Scegliendo la soluzione interventi chirurgici e il rimborso spese mediche e pagando in un'unica soluzione, i 
clienti riceveranno un “braccialetto wellness” di ultima generazione, ossia un dispositivo elettronico di 
rilevamento fitness che permette di monitorare alcuni parametri di benessere della vita quotidiana. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul fascicolo informativo presso gli uffici postali e sul sito www.poste-
assicura.it. 
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