
CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Via Giuseppe Caraci 36 – 00157 ROMA
C.F. 02659820589 – Partita IVA 01097711004

e-mail: cpa1966@libero.it – Pec: cpa-mit@pec.mit.gov.it

RETE DI STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE CON la CPA/MIT

Da oggi tutti i dipendenti e pensionati iscritti alla Cassa di Previdenza e Assistenza (CPA) 
possono accedere al network sanitario “ONENET”, con un risparmio sulle prestazioni 
sanitarie grazie alle tariffe riservate agli aderenti.
Le spese mediche purtroppo  rappresentano per molti un costo notevole nel proprio 
bilancio personale, con conseguenti costi per la Cassa di Previdenza e Assistenza, che 
garantisce il relativo contributo.
Per questo motivo la CPA, in collaborazione con “AON”, (il primo gruppo in Italia e nel 
mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse umane, nell’intermediazione assicurativa 
e riassicurativa), offre ai suoi iscritti un’opportunità di risparmio senza rinunciare alla 
qualità del servizio: l’accesso alla rete sanitaria ONENET.
ONENET è la rete di strutture sanitarie indipendente più estesa d’Italia, presente 
capillarmente su tutto il territorio nazionale con oltre 11.000 strutture, attiva per ogni tipo di 
prestazione sanitaria, dal ricovero alle visite specialistiche, dalla fisioterapia alle cure 
odontoiatriche. 
QUALITA’ DEI PROFESSIONISTI
L’accesso alla rete garantisce qualità delle strutture, tramite un’accurata selezione delle 
migliori strutture sanitarie ed il costante monitoraggio del servizio erogato. 
È sempre possibile – anche per i singoli iscritti - proporre al Customer Care dedicato il 
convenzionamento di altre strutture.
TARIFFE CONVENZIONATE
Le strutture convenzionate applicano tariffe agevolate con possibilità di risparmio sino al 
65% rispetto al prezzo medio di mercato; sulle prestazioni odontoiatriche e fisioterapiche è 
presente un tariffario unico a livello nazionale.
OPERATIVITA’ SEMPLICE
Attraverso l’innovativo portale OneCARE è possibile accedere in maniera immediata ed 
intuitiva alle prestazioni mediche, individuando i professionisti e le strutture più idonee alle 
proprie esigenze e confrontando le tariffe applicate.
CUSTOMER CARE DEDICATO
Un team di Customer Care dedicato risponderà ad ogni esigenza dal Lunedì al Venerdì 
dalle 9.00 alle 18.00 al numero 800.893.527 o via mail (rete.onecare@aon.it).
PER VERIFICARE SUBITO LE STRUTTURE CONVENZIONATE
https://www.onecare.aon.it/map
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PER ACCEDERE AL NETWORK SANITARIO 
https://www.onecare.aon.it/login
Per completare la registrazione accedere al sito www.onecare.aon.it e seguire i seguenti 
passaggi:

 Cliccare su “REGISTRATI”;

 Compilare i dati richiesti e cliccare sul tasto “REGISTRAMI”;

 Il sistema verificherà la correttezza dei dati inseriti e spedirà all’indirizzo di posta 
elettronica, precedentemente inserito, una mail contenente il “TICKET NUMBER” 
che dovrà essere inserita nella finestra “Attivazione assistito” accessibile 
direttamente dal link indicato nella e-mail ricevuta.

Per maggiori informazioni e per la manualistica accedi al link www.cassaprevidenza-mit.it

Alcuni esempi di Tariffe Uniche Convenzionate

PRESTAZIONI 
ODONTOIATRICHE 

(per seduta/protocollo)

Tariffa 
convenzionata  
ONEnet

Ablazione tartaro/pulizia 
dei denti 

38

Terapia Ortodontica 
mobile (per arcata per 
anno) 

700

Otturazione 65

Bite notturno 250

PRESTAZIONI 
FISIOTERAPICHE 

(per seduta/protocollo)

Tariffa 
convenzionata  
ONEnet

Laserterapia a scansione 13

Massoterapia distrettuale 
decontratturante 

25

Riabilitazione in acqua di 
gruppo

16

Tecarterapia 27
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