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Segreteria

Da: Segreteria
Inviato: martedì 17 maggio 2022 10:39
A: OAPPC Lecco
Oggetto: INARCASSA: PRESTAZIONI COMPRESE NELLA POLIZZA SALUTE

Gentili iscritti, 
 
di seguito la comunicazione da parte del delegato Inarcassa: 
 
 
PRESTAZIONI COMPRESE NELLA POLIZZA SALUTE 
 
Vi ricordo che con la POLIZZA SANITARIA BASE “Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi”, garantita in 
forma gratuita da Inarcassa agli iscritti e ai pensionati iscritti, sono compresi una serie di Esami raggruppati in un 
CHECK-UP ANNUALE uguale per tutti ed altri suddivisi per SESSO e FASCIA di ETA’. 
 
La procedura per richiedere gli esami è la seguente: 
 
1) Accedere al sito Blu Assistance (https://www.blueassistance.it/BLUE/) e registrarsi. 
 
 

 
 
2) Fare una ricerca delle strutture convenzionate; 
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3) Individuare la struttura sanitaria 
   - Scegliere l’opzione CHECK UP (punto 1) 
   - Cliccare su INDIRIZZO (Punto 2) 
   - Scrivere il luogo e aumentare la distanza almeno a km.20 per aumentare le strutture disponibili (PUNTO 3) 
Al termine compariranno le strutture convenzionate. 
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4) Cliccando sull’icona della struttura si apre una finestra con le indicazioni di contatto e servizi disponibili. 
 
 

 
 
Per prenotare le visite mediche e/o le analisi bisogna chiamare direttamente la struttura per la prenotazione.  
Fare riferimento alla convenzione con la POLIZZA GENERALI BLU ASSISTANCE e definire giorno ed orario. 
Completata la procedura di prenotazione la struttura manderà richiesta all’assicurazione che entro 48 ore procederà 
con l’attivazione del pagamento delle prestazioni richieste.  
L’avvenuta attivazione verrà comunicata direttamente alla struttura e all’utente via mail. 
 
Per qualsiasi delucidazione o richiesta è attivo un numero di telefono gratuito  RISERVATO AGLI ISCRITTI INARCASSA 
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che è il seguente:  
Centrale Operativa di Blue Assistance  al n. 800 954 450 (per chiamate dall'estero +39 011 7425521): 
• dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì alla domenica, per la presa in carico di prestazioni in forma diretta in strutture 
sanitarie e medici chirurghi convenzionati, garantendo anche, se necessario, le informazioni necessarie per la scelta 
della struttura e dei medici più idonei per ogni necessità; 
• 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, per prestazioni di assistenza alla persona e consigli medici per orientare alla 
soluzione di problemi d’urgenza. 
 
PRESTAZIONI COMPRESE NELLA POLIZZA 
 
1) CHECK-UP ANNUALE 
La Società provvede al pagamento delle prestazioni di prevenzione annuale, una volta l’anno, in strutture del 
Network, scelte dall’Assicurato fra quelle adeguatamente attrezzate, senza necessità di prescrizione medica, in 
regime di assistenza diretta, previa autorizzazione da parte della Centrale Operativa. La garanzia non è estensibile al 
Nucleo familiare. 
La Società mette a disposizione, per la prevenzione annuale e per quella oncologica, almeno una struttura per 
ciascuna provincia o Ente territoriale equiparato. 
Le prestazioni previste possono essere effettuate in più giorni ed in strutture diverse.  
1. Alanina aminotransferasi (ALT e AST) 
2. Antigene Prostatico Specifico (PSA) + visita urologica 
3. Aspartato aminostransferasi (GOT) 
4. Azotemia 
5. Colesterolo totale o colesterolemia 
6. Colesterolo HDL 
7. Colonscopia anche con asportazione di tessuto a scopo diagnostico. Qualora nel corso dell’esame diagnostico si 
rendesse necessario un intervento operativo/curativo sarà rimborsato in garanzia la quota di prestazione 
diagnostica 
8. Colonscopia virtuale 
9. Creatinina 
10. Ecografia addome completo 
11. Ecografia mammaria 
12. Ecografia prostatica 
13. Esame Colpocitologico cervico – vaginale (PAP-TEST) 
14. Esame emocromocitometrico e morfologico completo 
15. Gamma Glutammil – Transpeptidasi (Gamma GT 
16. Gastroscopia (ogni tre anni) 
17. Glucosio-glicemia 
18. Mammografia 
19. MOC (ogni tre anni) 
20. Prelievo venoso in ambulatorio 
21. Ricerca sangue occulto fecale 
22. Tempo di protrombina parziale (PTT) 
23. Tempo di protrombina (PT) 
24. Trigliceridi 
25. Urea 
26. Urine; esame chimico, fisico e microscopico 
27. Velocità di sedimentazione delle emazie (VES) 
28. Visita cardiologia + ECG 
29. Visita ginecologica + PAP test  
 
2) CHECK-UP SPECIFICI  
Ad integrazione del check-up annuale, sono altresì garantite – e liquidate all’Assicurato mediante pagamento di 
Indennizzo in regime di Assistenza Diretta ai sensi dell’art. 5 che segue – le spese per le prestazioni di prevenzione 
annuale specifiche di seguito elencate ai punti 2.1, 2.2 e 2.3, effettuate in Strutture del Network scelte 
dall’Assicurato, previa autorizzazione da parte della Centrale Operativa e senza necessità di prescrizione medica.  
La garanzia non è estensibile al nucleo familiare. Il massimale previsto è illimitato.  
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2.1 - Prevenzione Pacchetto Donna  
La Società provvede al pagamento, senza applicazione di franchigie o scoperti, delle prestazioni sotto elencate:  
Donne – tra 30 e 39 anni di età 
• Ecocolordoppler venoso agli arti inferiori – una volta ogni due anni 
• Test HPV (Papilloma Virus)  
Donne – tra 40 e 49 anni di età 
• Visita senologica – una volta ogni anno (in combinazione con ecografia mammaria o mammografia)  
Donne – over 50 anni di età 
• Indagini di laboratorio specifiche – una volta ogni tre anni: - Creatinina 
- Calcio 
- Fosforo 
- Fosfatasi alcalina 
- PTH 
- Vitamina D  
Donne – senza limiti di età 
Ecografia transvaginale – una volta ogni due anni  
2.2 - Prevenzione Pacchetto Uomo  
Uomo – over 21 anni 
Ecografia testicolare (eseguibile sino al compimento dei 40 anni) – una volta ogni due anni  
Uomo – over 50 anni 
ECG da sforzo – una volta ogni due anni 

Cordiali saluti 
PAOLO RUGHETTO Architetto 
Delegato Inarcassa – Lecco 
 

 

----------------------------------------------------------------- 
OAPPC Lecco - via A. Grandi n. 9 - 23900 Lecco (LC) 
tel. 0341 287130 
mail: segreteria@ordinearchitettilecco.it 
pec: oappc.lecco@pec.aruba.it  
sito: www.ordinearchitettilecco.it 
 
 


