Programma Benessere
Senior
Le principali prestazioni sono le seguenti:
Prestazioni

Plafond*

Ricoveri con o senza intervento chirurgico

€ 75.000 annui

Spese pre/post ricovero

30 giorniprecedenti
al ricovero
90 giornisuccessivi
al ricovero

Diaria giornaliera da ricovero
(sostitutiva del rimborso)

€ 50 al giorno
per un massimo di 60
giorni

Informazioni sanitarie;
Consulenza medica telefonica;
Invio di un medico generico a domicilio o di
un’ambulanza;
Assistenza di un interprete all’estero.

Servizi
di consulenza o supporto

Trasporto in ambulanza dopo ricovero di primo
soccorso.

Spesa pari a 300 Km

MEDICINA E CURE

PRESTAZIONISOCIALI
EDIASSISTENZA

Trasferimento in un centro ospedaliero
attrezzato;
Rientro dal centro ospedaliero attrezzato;
Rientro sanitario.

Assistenza infermieristica durante il ricovero

Costo del veicolo

€ 3.000 annui
€ 100 al giorno

€ 500 annui
nelle due settimane
succesive al ricovero
Assistenza infermieristica a domicilio

PRESTAZIONISOCIALI
EDIASSISTENZA

Submassimale € 300:
Quota del 20% a carico
del Socio
per prelievi,
medicazione,
terapia iniettiva.

Assistenza infermieristica a domicilio per
familiare non autosufficiente

€ 500
a ricovero del titolare

Invio di fisioterapista

€ 300 annui
per nucleo familiare
presso centri
convenzionati

Collaboratrice familiare

€ 100 al giorno
per massimo di 5 giorni

Invio di medicinali urgenti

Costo del trasporto

Viaggio di un familiare e spese di soggiorno

Costo del trasporto +
€ 100 al giorno
per massimo 3 giorni
di soggiorno

Anticipo spese mediche

€ 500 per evento

Rientro anticipato causa morte di familiare

€ 500 a persona

Rimpatrio salma

€ 10.000

Prolungamento soggiorno all’estero per
infortunio/malattia

€ 500 a persona
per massimo di 5 giorni

Rientro degli altri Soci

€ 50 massimo

Seconda opinione medica;
Trattamento in U.S.A. in seguito a seconda
opinione medica.

Servizi
di consulenza o supporto

Programma Benessere Senior

Prestazioni odontoiatriche e ortodontiche,
implantologia, cure conservative

Tariffe agevolate

ODONTOIATRIA

SERVIZI
INTEGRATIVI

Consegna n. 1 device
–strumento medicale-

Possono aderire al Piano Mutualistico gli Associati che hanno un'età compresa
tra i 75 e gli 85 anni.
*Per le percentuali di rimborsi o quote a carico del Socio si rimanda a quanto riportato nel
Piano Mutualistico.
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