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CONTRO FURTI, SCIPPI E RAPINE

Rinnovata polizza assicurativa gratuita per over 65
Nel corso dell’ultima seduta, la Giunta comunale ha rinnovato la polizza di
assicurazione, gratuita per tutti i residenti ultra sessantacinquenni, che offre
assistenza in caso di furti, scippi o rapine.
Il servizio comprende diverse prestazioni: dalla consulenza medica all’assistenza
psicologica, dalle riparazioni in seguito a scasso all’invio di una guardia giurata. Il
tutto è gestito da una centrale operativa, attiva 24 ore su 24, raggiungibile
telefonicamente al numero verde 800-251918. La copertura assicurativa scatta
automaticamente, quindi non è necessario presentare alcuna domanda. Al
compimento del sessantacinquesimo anno di età, il Comune di Novi, tramite il
Comando di Polizia Municipale, procede all'invio di una tessera e di un depliant
informativo che consente l'utilizzazione gratuita dei servizi di assistenza.
Questo tipo di polizza assicurativa è stata attivata la prima volta nel settembre del
2004 ed attualmente sono 7332 i cittadini novesi che possono usufruirne. In
questi anni, gli episodi denunciati sono stati pochi e di modesta entità. Al contrario
sono state numerose le telefonate da parte degli assicurati per avere informazioni
e consulenze. In particolare gli anziani hanno chiesto consigli sulle norme di
comportamento da adottare per evitare o prevenire scippi e raggiri.

SINTESI SERVIZI OFFERTI
Garanzie di assistenza all’abitazione: custodia di casa e beni (invio di una
guardia giurata per custodire l’abitazione fino a un massimo di 14 ore); invio di un
tecnico per riparazioni (fabbro, vetraio, falegname, elettricista, ecc.); spese di
albergo in caso di impossibilità di rientro nell’abitazione; biglietto di viaggio per il
ritorno all’abitazione in caso di furto o tentato furto in assenza dell’assicurato.
Garanzie di assistenza alla persona: collaboratrice domestica; spesa a
domicilio; invio di un assistente psicologico; trasporto in ambulanza; consulti
medici telefonici, invio gratuito di un medico; consegna farmaci.
dal Palazzo Comunale, 23 agosto 2007
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