VANTAGGI
PER I SOCI
Salute & benessere

Specialistica e Assistenza
domiciliare: la nuova
copertura sanitaria per i
soci di Coop Estense.
Il 2014 porta con sé un’importante novità per tutti i soci
di Coop Estense, per tutelare la propria salute e
quella della famiglia con un nuovo piano di assistenza
sanitaria integrativa: il piano sanitario “Specialistica
e Assistenza domiciliare” si aggiunge a quelli già
esistenti “Ticket e Ricoveri” e “Odontoiatria”, avviati nel
2012 e dei quali puoi chiedere materiale informativo presso
il Punto di Ascolto e il reparto Coop Salute del tuo negozio
Coop. Tutti i piani sanitari sono pensati per la famiglia
con quote di adesione diverse a seconda dei componenti
del nucleo, detraibili fiscalmente. Il nuovo piano sanitario
“Specialistica e Assistenza domiciliare” prevede sussidi
per esami diagnostici e di laboratorio svolti con il Servizio
Sanitario Nazionale, visite specialistiche effettuate sia in
forma privata presso i centri sanitari convenzionati con
Coop Estense, Mu.sa., Fimiv e con la Mutua di riferimento,
sia con il ticket come anche spese per esami di alta
diagnostica e alta specializzazione. In aggiunta, il socio può
chiedere rimborsi per cicli di terapie riabilitative in seguito
a ricovero con intervento chirurgico o infortunio. E ancora
in caso di assistenza a casa per prestazioni sanitarie o di
sostegno nelle attività quotidiane è previsto un sussidio
specifico. A questo si aggiunge un importante servizio
di assistenza garantito in caso di emergenza sanitaria,
attivo 24 ore su 24. Chi sottoscrive uno o più piani
sanitari pensati per i soci di Coop Estense riceve la tessera
associativa che permette l’accesso ad una numerosa rete
di centri convenzionati usufruendo di tariffe scontate e
tempi di attesa ridotti per prenotare prestazioni sanitarie
Sul sito www.fimiv.it sono pubblicati i documenti
completi e la modulistica per aderire.

per la famiglia

per il socio:

piano A

18 €

15 €

CARTA COOP SALUTE

per il socio:

126 €

TICKET
E RICOVERI
ADESIONE FINO AL COMPIMENTO DEL 61° ANNO DI ETÀ
1. Rimborso dell’80% dei ticket sanitari pagati
all’Asl per visite, esami e pronto soccorso.
2. Sussidio di 25 euro per ogni giorno di
ricovero ospedaliero e di assistenza
domiciliare post-ricovero.
3. Sussidio per sopravvenuta non autosufficienza.
4. Sconti e agevolazioni in più di 1.000 strutture
sanitarie.
5. Centrale telefonica 24 ore su 24, tutti i giorni
dell’anno per pronto intervento medico e altri
servizi.

piano C

ODONTOIATRIA

SPECIALISTICA E ASSISTENZA DOMICILIARE

l’adesione è consentita per i Soci Coop Estense e i loro familiari fino al 65° anno di età

1. Sconti e agevolazioni in più di 1.000
strutture sanitarie.
2.Centrale telefonica 24 ore su 24, tutti
i giorni dell’anno per pronto intervento
medico e altri servizi.

piano B

piano D

per il socio:

54 €

1. Rete di Strutture Odontoiatriche con sconti
in media del 20%
2. Ablazione del tartaro, una volta all’anno,
costo a carico della Mutua.
3. Preventivo controllato a garanzia
dell’applicazione delle tariffe concordate.
4. Sconti e agevolazioni in più di 1.000 strutture
sanitarie.

per il solo socio:

144 €

per il
coniuge/convivente:

144 €

per il figlio:

108 €

1. Assistenza domiciliare sanitaria

50% del documento fiscale fino a € 1.000,00 per anno per
prestazioni effettuate da personale sanitario o medico di strutture
convenzionate.

2. Assistenza domiciliare
non sanitaria

€ 12,00 l’ora fino ad un massimo di € 300,00 per evento e di €
600,00 per anno per prestazioni rese da strutture convenzionate.

3. Cicli di terapie

massimo € 50,00 per ticket o spesa privata per ciclo di terapia
successivi a malattia e/o infortunio con ricovero ospedaliero
effettuata in strutture convenzionate (massimo 3 cicli).

4. Visite specialistiche

50% della spesa per ticket
50% della spesa sostenuta nelle strutture convenzionate
fino ad un massimo di € 40,00 per visita per massimo
per un massimo
annuo di € 500,00
due visite per specializzazione.

5. Esami diagnostici e di laboratorio 50% del ticket

complessivo

6. Alta diagnostica e
specializzazione

100% del ticket
50% della spesa privata fino a massimo € 100,00
per un massimo
per alta diagnostica effettuata in strutture convenzionate. annuo di
€ 2000,00
50% della spesa privata fino a massimo e di € 40,00
per alta specializzazione effettuata in strutture convenzionate.

7. Tessera associativa

Con la tessera associativa è possibile accedere alla rete dei centri
sanitari convenzionati. Consulta l’elenco su: www.fimiv.it
www.estense.e-coop.it • www.smamodena.it

8. Assistenza in caso di emergenza Assistenza da Centrale Telefonica 24 ore su 24
Quote di adesione annuali e fiscalmente detraibili___________________________________________________________
Quota di ammissione di euro 10,00, solo per il primo anno____________________________________________________
Le forme di assistenza sono tra loro abbinabili______________________________________________________________

Come attivare il piano sanitario

Rete di centri sanitari convenzionati

Dal sito www.fimiv.it nella sezione “Mu.Sa. Open” è possibile
consultare e scaricare il materiale informativo, i regolamenti
completi: il modello di adesione, una volta compilato, deve essere
spedito allegando la ricevuta di versamento al seguente indirizzo:

CesarePozzo al fine di offrire ulteriori servizi e agevolazioni
economiche a soci e familiari, ha stipulato accordi con strutture
sanitarie a livello nazionale e regionale. Il socio e i famigliari possono
accedere alle strutture sanitarie convenzionate semplicemente
esibendo la tessera sociale. I centri sanitari convenzionati
sono in continuo aumento, e l’elenco aggiornato è presente su:
www.mutuacesarepozzo.org e su www.fimiv.it

Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo
mail: adesioni@mutuacesarpozzo.it
fax: 041-5387659
posta: S.N.M.S. Cesare Pozzo Ufficio Adesioni
Via Ulloa 5 - 30175 Marghera (VE)

Il socio e i famigliari possono accedere alle strutture sanitarie
convenzionate direttamente con Coop Estense per ottenere gli sconti
previsti esibendo la carta Sociocoop o carta Famiglia.
Per info www.estense.e-coop.it

