Prevenzione sanitaria, visite specialistiche, ricovero
e terapie, assistenza a domicilio per l’intero nucleo
familiare e anche per gli over 60.
Contributo associativo annuo - Euro 162,00
Da 18 a 75 anni. è consentita la permanenza anche dopo i 75 anni.

PREVENZIONE
Alta diagnostica strumentale:

Per ogni esame sussidio del: 100% del ticket
50% della spesa fino a un massimo di e 100 per Alta diagnostica
50% della spesa fino a un massimo di e 40 per Alta specializzazione.
Nelle strutture convenzionate con rimborso diretto, rimborso della
Alta specializzazione:
prestazione con franchigia a carico del socio di:
ecocardio-colordoppler; ecocardiogramma; doppler - ecodoppler; e 40 per Alta diagnostica;
e 25 per Alta specializzazione.
elettromiografia; mammografia mineralometria ossea computerizzata
• massimo 3.000 euro all’anno per nucleo famigliare
angiografia, risonanza magnetica nucleare (Rmn), scintigrafia, tomografia
ad Emissione di Positroni (Pet), tomografia assiale computerizzata (Tac).

SINTESI DELLE PRESTAZIONI - PER IL QUADRO COMPLETO DEI SERVIZI CONSULTARE IL REGOLAMENTO

Visite specialistiche, esami
diagnostici strumentali e di laboratorio

Sussidio dell’80% del ticket per un massimo di e 500 all’anno solare

RICOVERO
Ricovero ospedaliero

e 13 al g. per qualsiasi ricovero

• dopo 2 notti continuative di ricovero
• il sussidio spetta per un massimo di 100 gg. all’anno

Ricovero diurno con intervento chirurgico

e 60 per ogni singolo intervento

Ricovero cure riabilitative

e 13 per ogni g. di ricovero

• Dopo 2 notti continuative di ricovero
• fino a un massimo di 15 gg. annui
• fino a un massimo di 180 gg. annui per aventi diritto di età inferiori ai 18 anni

Ricovero cure oncologiche e della talassemia

e 13 per ogni g. di trattamento

GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI

Grandi interventi chirurgici
• 100% di rimborso per interventi in strutture convenzionate con rimborso
diretto
• 80% di rimborso per interventi in cui si utilizzano i punti a), b), c), d), e)
• 100% di rimborso per interventi in cui si utilizzano solo i punti f), g), h), i)
il sussidio spetta per gli interventi elencati nell’ allegato A del fascicolo fino
alla somma massima prevista (e 10.000 per tutti gli interventi e per evento;
e 50.000 per trapianti e per evento)

Sussidio spese secondo tariffario relative a:
a) Onori 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, infermieristica, accertamenti diagnostici, esami di
laboratorio, visite specialistiche eseguiti nei 120 g. prima dell’intervento
per un massimo di e 1000
g) Esami diagnostici, esami di laboratorio, visite specialistiche, fisioterapie,
acquisto e noleggio protesi, nei 120 g. successivi per un massimo di
e 1000
h) Prelievo di organi o parti di esso; ricoveri relativi al donatore e agli
accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, intervento
chirurgico espianto, cure, medicinali e rette di degenza.
i) Per spese trasporto con mezzo sanitario (in italia e all’estero) o per
spese rimpatrio salma per decesso dovuto a grande intervento chirurgico
all’estero, per un massimo di e 3.000.
Nel caso si utilizzano solo i punti f), g), h), i), sussidio di assistenza di
ricovero ospedaliero: e 20 al g. per ricoveri in italia e massimo 10 gg.
		
e 40 al g. per ricoveri all’estero e massimo 10 gg.

ASSISTENZA DOMICILIARE
Trasporto infermi

Massimo e 30 per trasporto su mezzo sanitario e fino a 2 viaggi all’anno.

Cicli di terapia

Massimo e 40 per ticket o spesa privata per ogni ciclo di terapia
riabilitativa resosi necessario in seguito a intervento chirurgico o infortunio

• massimo una volta per ogni ricovero
• massimo 3 cicli per anno solare

Assistenza domiciliare sanitaria malato neoplastico
terminale

e 1000 massimo, per spese documentate per interventi sanitari e cure
praticate negli ultimi 6 mesi di vita

Assistenza domiciliare sanitaria

50 % del documento fiscale, comunque fino a un massimo di e 1.000 per
anno solare, per interventi sanitari a domicilio.
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