TUTELA ARCI LIGURIA L2 - FAMIGLIA E SINGLE

Contributo associativo annuo: 168 euro

(L’importo beneficia della detraibilità fiscale ai sensi del D. Lgs. 460/97)

Sono considerati aventi diritto:
- il coniuge (anche more uxorio)
- i figli fino a 25 anni se non percettori di reddito

TUTELA ARCI LIGURIA L2 - FAMIGLIA E SINGLE

• Iscrizioni consentite da 18 a 75 anni per i soci ARCI LIGURIA.
• La permanenza è consentita senza limiti di età.

PREVENZIONE E CURE

RICOVERO

ALTA DIAGNOSTICA STRUMENTALE E ALTA
SPECIALIZZAZIONE

RICOVERO OSPEDALIERO

Per ogni esame viene erogato un rimborso pari a 100% del ticket;
50% della spesa in regime privato fino a un massimo di 100 euro
per Alta diagnostica; 50% della spesa in regime privato fino a un
massimo di 40 euro per Alta specializzazione.

13 euro per ogni giorno di ricovero.

• massimo 3.000 euro per anno solare

Presso la Rete Sanitaria Poliambulatoriale Sociale ligure e presso
le altre strutture convenzionate, pagamento diretto a carico della
mutua con franchigia a carico del socio pari a:
40 euro per Alta diagnostica; 25 euro per Alta specializzazione.

• dopo 2 notti continuative di ricovero
• fino a un massimo di 100 giorni annui

RICOVERO DIURNO CON INTERVENTO CHIRURGICO
60 euro per ogni singolo intervento.

RICOVERO PER CURE RIABILILTATIVE

ESAMI DIAGNOSTICI STRUMENTALI E DI LABORATORIO

• dopo 2 notti continuative di ricovero
• fino a un massimo di 15 giorni annui
• fino a un massimo di 180 giorni annui per gli aventi diritto
di età inferiore ai 18 anni

Per ogni esame viene erogato un rimborso pari al 40% del ticket.

13 euro al giorno di ricovero.

CICLI DI TERAPIA

• massimo una volta per ogni ricovero
• massimo 3 cicli per anno solare
Massimo 40 euro per ticket o spesa privata per ogni ciclo di terapia
riabilitativa resosi necessario in seguito a intervento chirurgico o
infortunio.

CURE ONCOLOGICHE E DELLA TALASSEMIA
Per ogni giorno di trattamento spetta un sussidio di 13 euro.

VISITE SPECIALISTICHE
Per ogni visita viene erogato un rimborso pari al 40% del ticket;
50% della spesa in regime privato o intramoenia fino a max 30 euro;
50% della spesa sostenuta presso le strutture della Rete Sanitaria
Poliambulatoriale Sociale ligure e presso le altre strutture
convenzionate con pagamento diretto a carico della mutua fino a
max 30 euro. L’eccedenza si intende a carico del socio.
Sono rimborsabili fino a 2 visite all’anno per specializzazione e per
persona (limite elevato a 4 per ostetricia e ginecologia)

Massimale per anno solare e per nucleo familiare, per visite
specialistiche, esami diagnostici strumentali e di laboratorio:
500 euro.

ASSISTENZA SOCIO SANITARIA
ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA MALATI
NEOPLASTICI TERMINALI
Per interventi sanitari e cure praticate negli ultimi 6 mesi di vita
spetta un sussidio di massimo 1.000 euro per spese documentate.

ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA
Per interventi sanitari a domicilio spetta un sussidio pari al 50% del
documento fiscale fino a un massimo di 1.000 euro per anno solare.
Gli interventi di assistenza sanitaria domiciliare a seguito di ricovero
o infortunio sussidiabili dalla mutua sono i seguenti: terapie mediche,
assistenza infermieristica globale, assistenza riabilitativa, fisioterapica
e rieducazione funzionale. Sono considerati interventi di assistenza
sanitaria domiciliare sussidiabili dalla mutua nei sopracitati ambiti le
prestazioni professionali fornite da medici in possesso di laurea in
medicina e chirurgia, da infermieri, fisioterapisti, massofisioterapisti
e terapisti della riabilitazione motoria, in possesso di idoneo titolo
professionale, e da operatori sanitari specializzati delle cooperative
sociali convenzionate con Fimiv e con la rete Prontoserenità.
La partecipazione da parte della mutua alla spesa per le precitate
assistenze può avvenire anche in forma diretta previa presa in carico
in collaborazione con la rete dei servizi sociosanitari Prontoserenità.

GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI:

• 100% rimborso per interventi in strutture convenzionate con
rimborso diretto
• 80% rimborso per interventi in cui si utilizzano i punti a), b), c), d), e)
• 100% rimborso per interventi in cui si utilizzano solo i punti f), g), h), i)
Il sussidio spetta per gli interventi elencati nell’elenco e tariffario
fino alla somma massima prevista (10.000 euro per tutti gli
interventi e per ogni evento; 50.000 euro per trapianti per evento)
Sussidio spese sanitarie secondo tariffario relative a:
a) onorari dei professionisti;
b) diritti di sala operatoria;
c) materiali di intervento ed eventuali apparecchi protesici;
d) retta degenza;
e) assistenza medica, infermieristica, accertamenti diagnostici,
trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati durante il periodo di
ricovero relativo all’intervento subito;
f) assistenza medica e infermieristica, accertamenti diagnostici,
esami di laboratorio, visite specialistiche eseguiti nei 120 gg.
prima dell’intervento per un massimo di 1.000 euro;
g) esami diagnostici, esami di laboratorio, visite specialistiche,
fisioterapie, acquisto e noleggio protesi, nei 120 gg. successivi
per un massimo di 1.000 euro;
h) prelievo di organi o parti di esso, ricoveri relativi al donatore,
accertamenti diagnostici, assistenza medica e infermieristica,
intervento chirurgico espianto, cure, medicinali e rette di degenza;
i) spese trasporto con mezzo sanitario (in Italia e all’estero) o
spese rimpatrio salma per decesso dovuto a grande intervento
chirurgico all’estero, per un massimo di 3.000 euro.
Nel caso in cui si utilizzano solo i punti f), g), h), i), Sussidio di
assistenza di ricovero ospedaliero:
20 euro al g. per ricoveri in Italia e massimo 10 gg.
40 euro al g. per ricoveri all’estero e massimo 10 gg.

AREA SOCIALE
TRASPORTO INFERMI

• fino a un massimo di 2 volte l’anno per nucleo familiare
30 euro a viaggio per trasporto con mezzo sanitario.

TELEASSISTENZA
50% del documento fiscale per acquisto o noleggio apparecchiatura
fino ad un massimo di 100 euro nell’anno solare.

• angiografia;
• risonanza magnetica nucleare (Rmn);
• scintigrafia;
• tomografia ad Emissione di Positroni (Pet);
• tomografia assiale computerizzata (Tac)

Ai fini del sussidio si considerano accertamenti di alta specializzazione i seguenti esami:
• ecocardio-colordoppler;
• ecocardiogramma;
• doppler - ecodoppler;
• elettromiografia;
• mammografia;
• mineralometria ossea computerizzata.

SERVIZI DI ASSISTENZA
• ACCESSO IN FORMA PRIVATA ALLE PRESTAZIONI SANITARIE E ODONTOIATRICHE a condizioni tariffarie vantaggiose
presso la Rete Sanitaria Poliambulatoriale Sociale ligure (www.ambulatorisociali.org - Tel. 392.7386765) e presso le
altre strutture convenzionate del sistema Fimiv/Mu.Sa. in Liguria e in tutta Italia (www.fimiv.it - Tel. 06.84439365).
• SERVIZI DI EMERGENZA da centrale telefonica IMA Italia Assistance in funzione h24 (N. Verde 800407329 oppure
Tel. 02.24128345 per chiamate dall’estero): consulenza medica telefonica, invio a domicilio di un medico in Italia, di
autoambulanza, medicinali e spesa, trasferimento sanitario, assistenza familiari...
• ACCESSO IN FORMA PRIVATA AI SERVIZI SOCIOSANITARI E ASSISTENZIALI della rete Prontoserenità organizzata dalla
Fondazione EasyCare (dai servizi di prossimità al supporto della dimissione ospedaliera con l’invio di operatori/infermieri/
fisioterapisti a domicilio alla ricerca e selezione di assistenti familiari fino all’inserimento prioritario in lista di attesa per
RSA). Prontoserenità interviene in tutti i casi di bisogno di assistenza alla persona e negli stati di fragilità sia temporanea
sia permanente, con particolare riguardo al sostegno della famiglia. Accesso 24h/365gg attraverso N. Verde 800657585
e card personalizzata, call center specializzato per ascolto e orientamento, presa in carico, erogazione concordata dei
servizi con continuità nel tempo, supporto nella fornitura presidi e ausili, servizi con listino riservato.
www.easy-care.it e www.prontoserenita.it

La salute è una cosa seria
Le nostre prestazioni a tutela della vostra salute.

L’elenco completo di tutte le forme di assistenza e le indicazioni operative sono a disposizione presso le sedi regionali e anche
su: www.mutuacesarepozzo.org
Tutte le iscrizioni/adesioni alle forme di assistenza della CesarePozzo decorrono dal primo giorno del mese successivo al primo
pagamento. La presente scheda ha finalità puramente divulgative.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Regolamento della forma di assistenza ed i relativi allegati.

SEDE NAZIONALE: Via S. Gregorio, 48 • 20124 Milano • Tel. 02.66726.1
Fax 02.66726313 • C.F. 80074030158 • infocenter@mutuacesarepozzo.it

Informati su:

www.mutuacesarepozzo.org

com-st-arciliguriaL2-2012/12-01

Ai fini del sussidio si considerano accertamenti di alta diagnostica strumentale i seguenti esami:

Concept: www.officinaidee.info

ELENCO ALTA DIAGNOSTICA E ALTA SPECIALIZZAZIONE

