INDENNITÀ DI RICOVERO - SOLUZIONE A
ISCRIZIONE: età massima prima iscrizione 69 anni
Contributi assistenziali
1 persona: € 130,00 annui
2 persone: € 260,00 annui
3 persone: € 351,00 annui (sconto 10%)
4 persone: € 440,00 annui (sconto 15%)
5 persone: € 520,00 annui (sconto 20%)
€ 30,00 annui per bambini da 0 a 10 anni
Contributo associativo una tantum € 26,00 a nucleo familiare solo all’iscrizione.
Ricoveri in Strutture Residenziali Assistite
Ricoveri in Strutture Residenziali Assistite (RSA) per
Ricoveri in clinica privata per interventi di alta convalescenze a seguito di dimissioni da ospedale
purché prescritte o riconosciute dall’ASL, diaria giorchirurgia.
Rimborso delle spese concernenti il ricovero naliera € 26,00 per un massimo di 20 giorni, cumula(degenza, sala operatoria, medici, esami, ecc.) fino bili al limite dei 90 giorni ospedalieri.
a un massimale di € 52.000,00 per anno e per persona. I rimborsi saranno calcolati applicando quanto Trapianti d’Organo
previsto dal tariffario SMP. Sono escluse dal rimbor- In caso di trapianti di cuore, fegato, rene, pancreas e
so le spese extra (telefono, bar, pernottamento e polmone, è previsto un rimborso per anno e per persona delle spese sostenute per il prelievo dal donatopasti ospiti, ecc.).
re, il trasporto dell’organo e le spese necessarie
Altri ricoveri in clinica privata e camere a paga- all’intervento chirurgico durante il ricovero, gli accertamenti diagnostici, cure e medicinali, l’assistenza memento in ospedali pubblici.
Rimborso giornaliero onnicomprensivo di € 155,00, dica, infermieristica e la retta di degenza fino a
elevato a € 210,00 in caso di ricovero per l'accerta- € 129.500,00.

Prestazioni

mento e il trattamento medico e/o chirurgico delle
neoplasie maligne.
Per le terapie riabilitative rimborso di € 52,00 al giorno per un massimo di 15 giorni in caso di:
 situazioni successive ad interventi chirurgici
sull'apparato locomotore in cui sia impedita la deambulazione;
 patologie organiche e funzionali del sistema nervoso che compromettono la mobilità;
 situazioni successive ad interventi di cardiochirurgia.
Ricoveri in medicina in clinica privata
Rimborso forfetario di € 155,00 al giorno (max per
ricovero € 1.950,00).
Ricoveri in ospedali pubblici
(corsia comune e ogni altro ricovero gratuito)
diaria giornaliera in ospedali in Italia € 26,00
diaria giornaliera in ospedali all'estero € 52,00
diaria giornaliera in ospedali all'estero per alta chirurgia € 104,00

Terapie Odontoiatriche
Contributo una tantum fino a € 1.500,00 per patologie
di 3° classe ed € 1.000,00 per patologie di 2° classe.
età non superiore ai 16 anni. Il rimborso è concesso
solo se l’iscrizione avviene entro l’ottavo anno di età.
Implantologia (solo in caso di evento traumatico):
impianti endossei massimo € 10.300,00
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:
Soluzione C
Integrativa Interventi chirurgici
Assistenza Specialistica Ambulatoriale (ASA)
Assistenza Ospedaliera e Domiciliare
Trasporti
La quota è detraibile dal reddito al 19%

