ASSISTENZA OSPEDALIERA E DOMICILIARE (ADO3)
ISCRIZIONE: età massima prima iscrizione 75 anni
Contributi assistenziali
€ 192,00 annui a nucleo famigliare
(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
Assistenza Ospedaliera:
240 ore annnue di assistenza ospedaliera diretta
per ricoveri in ospedali o in cliniche private in Piemonte e a Milano, diurne o notturne, in modo continuato o alternato.
L’assistenza diurna è erogata in turni minimi di tre
ore consecutive. L’assistenza notturna è erogata in
turni minimi di nove ore consecutive.
Per tutti gli altri ospedali o cliniche private in Italia e
all’estero 100 ore annue di assistenza ospedaliera indiretta 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.

I servizi erogati saranno unicamente quelli sotto elencati:
Igiene della persona;
Riassetto e pulizia di prima necessità camera del paziente;
Consegnare e ritirare la biancheria in lavanderia;
Preparare e somministrare pasti;
Acquistare generi alimentari e medicinali (solo con
ricetta medica);
Prenotare e ritirare esami medici presso ASL, laboratori privati e/o strutture di supporto solo con delega;
Controllare e assistere nella somministrazione della
dieta;
Aiutare il paziente per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchiature medicali di semplice uso;
Effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse;
Collaborare ed educare al movimento e favorire movimenti di mobilizzazione semplici;
Svolgere attività di informazione sui servizi del territorio e curare il disbrigo di pratiche burocratiche;
Custodia dei figli fino a 12 anni, o della persona convivente non autosufficiente, lasciati temporaneamente soli.

Assistenza Domiciliare:
90 ore annue di assistenza diretta a domicilio.
L’assistenza è erogata in turni minimi di due ore
consecutive giornaliere esclusivamente diurne.
Per avere diritto all’assistenza, è necessario presentare una certificazione redatta dal medico curante
con diagnosi e prognosi o certificazione del presidio
ospedaliero indicante il giorno di dimissioni, la diagnosi e la prognosi. La Mutua s’impegna ad interve- Centri Medici Convenzionati: i soci potranno usufrunire entro le 24 ore successive.
ire di sconti in centri medici convenzionati. Elenco agL’assistenza è erogata di norma, in forma diretta da giornato sul sito internet: www.mutuapiemonte.it.
enti, organismi, associazioni persone o cooperative
a ciò abilitati e autorizzati dalla Mutua. È fatto obbliA questa assistenza puoi aggiungere:
go ai Soci di avvalersi degli enti convenzionati dalla
Soluzione A o Soluzione B o Soluzione Plus
Mutua per fruire delle prestazioni.
L’assistenza domiciliare non può essere concessa
Soluzione C
quando il Socio o il familiare è domiciliato presso
Integrativa Interventi chirurgici
qualsiasi istituto di cura, di riposo o simili, come non
è concessa in presenza di familiari in grado di assiAssistenza Specialistica Ambulatoriale (ASA)
stere efficacemente la persona per cui è richiesto
Trasporti
l’intervento.
La quota è detraibile dal reddito al 19%

