
Tutela 
Giornalai 

BASE 1 -  
Solo socio - €300 annui 

BASE 2: Socio e aventi 
diritto - €432 annui 

BASE 3: Socio, Coniuge e convivente 
more uxorio e figli - € 500 annui 

Area  Socio economica 

Malattia con decorso 
domiciliare (dal 4° giorno) 

SOCIO 30,00 € al giorno, per periodi non 
superiori a giorni 30, elevato a 60 giorni 
per infortunio extra lavoro. 

SOCIO 30,00 € al giorno, per periodi non 
superiori a giorni 30, elevato a 60 giorni 
per infortunio extra lavoro. 

SOCIO 30,00 € al giorno, per periodi non superiori a 
giorni 30, elevato a 60 giorni per infortunio extra lavoro. 

 

Area Ospedaliera – Convalescenza 

Ricovero ospedaliero 
(dopo due notti consecutive)

 

SOCIO 30,00 € al giorno, fino ad un 
massimo di 100 giorni nell'anno solare, 
con un massimo di 50 giorni per ricovero e 
per anno solare 
 

SOCIO 30,00 € al giorno, fino ad un 
massimo di 100 giorni nell'anno solare, 
con un massimo di 50 giorni per ricovero  
e per anno solare 

SOCIO, CONIUGE, CONVIV  30,00 € al giorno, fino ad 
un massimo di 100 giorni nell'anno solare, con un 
massimo di 50 giorni per ricovero  e per anno solare 

AVENTE DIRITTO 20,00 € al giorno, fino 
ad un massimo di 100 giorni nell'anno 
solare, con un massimo di 50 giorni per 
ricovero  e per anno solare 

FIGLI  20,00 € al giorno, fino ad un massimo di 100 
giorni nell'anno solare, con un massimo di 50 giorni per 
ricovero  e per anno solare 

Ricovero diurno 
(solo in regime di ricovero) 

 

SOCIO 100,00 € al giorno, documento con 
obbligo di annotazione di intervento diurno
  

SOCIO 100,00 € al giorno, documento con 
obbligo di annotazione di intervento diurno

SOCIO, CONIUGE, CONVIV 100,00 € al giorno, 
documento con obbligo di annotazione di intervento 
diurno 

AVENTE DIRITTO 50,00 € al giorno, 
documento con obbligo di annotazione di 
intervento diurno 

FIGLI 50,00 € al giorno, documento con obbligo di 
annotazione di intervento diurno  

Cure oncologiche 
chemioterapiche 

 
SOCIO 30,00 € per ogni trattamento 
  

SOCIO 30,00 € per ogni trattamento SOCIO, CONIUGE, CONVIV 30,00 € per ogni 
trattamento 

AVENTE DIRITTO 20,00 € per ogni 
trattamento FIGLI 20,00 € per ogni trattamento 

Convalescenza  
(solo a seguito di ricovero 

ospedaliero) 

SOCIO 30,00 € al giorno per un periodo 
pari al ricovero con un massimo di 10 
giorni post ricovero. 

SOCIO 30,00 € al giorno per un periodo 
pari al ricovero con un massimo di 10 
giorni post ricovero. 

SOCIO, CONIUGE, CONVIV 30,00 € al giorno per un 
periodo pari al ricovero con un massimo di 10 giorni 
post ricovero. 

Grandi interventi 
chirurgici SOCIO  SOCIO E AVENTE DIRITTO  SOCIO E AVENTI DIRITTO  

Assistenza ricovero 
ospedaliero 

(accompagnatore) 
40.00 € per ricoveri in Italia; 
80,00  € per ricoveri in strutture estere. 

40.00 € per ricoveri in Italia; 
80,00  € per ricoveri in strutture estere. 

40.00 € per ricoveri in Italia; 
80,00  € per ricoveri in strutture estere. 

 

Area  Specialistica 
Ticket per visite 

specialistiche - esami 
diagnostici - esami di 

laboratorio 

SOCIO 100% del ticket sanitario. 
massimale annuo 1000,00 €   

SOCIO E AVENTE DIRITTO  
100% del ticket sanitario.  
Massimale annuo 1000,00 € 

SOCIO E AVENTE DIRITTO  
100% del ticket sanitario. Massimale annuo 1000,00 € 

 


