ASSISTENZA OSPEDALIERA E DOMICILIARE (ADO3)
ISCRIZIONE: età massima prima iscrizione 75 anni
Contributi assistenziali
A nucleo familiare: € 192,00 annui
(è consentita l’iscrizione autonoma di ogni singolo componente con versamento della relativa quota)
Contributo associativo una tantum € 26,00 a nucleo familiare solo all’iscrizione

Prestazioni
Per ricoveri in ospedali o in cliniche private 240 ore annue di assistenza ospedaliera diretta in
Piemonte e a Milano, diurne o notturne, in modo continuato o alternato. L’assistenza diurna è erogata in turni minimi di tre ore. L’assistenza notturna è erogata in turni minimi di nove ore consecutive.
Per ricoveri in ospedali o in cliniche private 100 ore annue di assistenza ospedaliera indiretta in
tutti gli ospedali italiani ed esteri nell’ambito delle 240 ore. I rimborsi orari delle assistenze effettuate
in forma indiretta sono effettuati fino all’importo massimo corrisposto alle assistenze effettuate in
forma diretta dietro presentazione di regolare fattura quietanzata.
A domicilio 106 ore annue per assistenza dopo ricovero ospedaliero secondo la certificazione del
presidio ospedaliero o con certificazione redatta dal medico curante con diagnosi e prognosi. I servizi erogati riguardano: igiene della persona, preparazione e somministrazione pasti, controllo dieta,
corretta assunzione medicinali, acquisto generi alimentari e medicinali (solo con ricetta medica), favorire movimenti di mobilizzazione leggera, prenotazione e ritiro esami presso ASL o strutture private solo con delega.
Trasporto in ambulanza rimborso del 50% della tariffa pagata, dietro presentazione di ricevuta
del trasporto effettuato dalla Croce Rossa o dalla Croce Verde o similari, fino ad un massimo di 40
viaggi all’anno effettuati in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia
Sussidio per invalidità permanente € 100,00 al mese per 2 anni (24 mesi) quale rimborso di spese di sostegno per la persona invalida.
Centri Medici Convenzionati: i soci potranno usufruire di sconti in centri medici convenzionati.
Elenco aggiornato sul sito internet: www.mutuapiemonte.it.
A questa assistenza puoi aggiungere:
Indennità di ricovero - Soluzione A o Soluzione B o Soluzione Plus
Integrativa diaria - Soluzione C
Integrativa Interventi chirurgici
Assistenza Specialistica Ambulatoriale (ASA)
Odontoiatrica
La quota è detraibile dal reddito al 19%

