SOLUZIONE PLUS
ISCRIZIONE: età massima prima iscrizione 69 anni
Contributo associativo
1 persona: € 210,00 annui
2 persone: € 360,00 annui (sconto 15%)
3 persone: € 465,00 annui (sconto 26%)
4 persone: € 540,00 annui (sconto 36%)
5 persone: € 630,00 annui (sconto 40%)
€ 30,00 annui per bambini da 0 a 10 anni
Contributo associativo una tantum € 26,00 a nucleo familiare solo all’iscrizione

Prestazioni
Ticket rimborso al 100% di ogni ticket pagato
alle ASL.
Alta diagnostica privata (Tac, Risonanza, ecc.)
presso strutture private, rimborso secondo tariffario SMP.
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.
Ricoveri in clinica privata per interventi di
alta chirurgia sono rimborsate le spese concernenti il ricovero (degenza, sala operatoria, medici, esami, ecc.) fino a un massimale di
€ 52.000,00 per anno e per persona.
Altri ricoveri in clinica privata e camere a pagamento in ospedali pubblici Rimborso giornaliero onnicomprensivo di € 155,00, elevato a
€ 210,00 in caso di ricovero per l'accertamento 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 con il
massimo di € 1.950,00 per ricovero.

Ricoveri in Strutture Residenziali Assistite
(RSA) per convalescenze a seguito di dimissioni
da ospedale purché prescritte o riconosciute
dall’ASL. diaria giornaliera € 26,00 per un massimo di 20 giorni, cumulabili al limite dei 90 giorni ospedalieri.
Trapianti d’Organo In caso di trapianti di cuore,
fegato, rene, pancreas e polmone, è previsto un
rimborso per anno e per persona delle spese
sostenute per il prelievo dal donatore, il trasporto dell’organo e le spese necessarie
all’intervento chirurgico durante il ricovero, gli
accertamenti diagnostici, cure e medicinali,
l’assistenza medica, infermieristica e la retta di
degenza fino a € 129.500,00.
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
A questa assistenza puoi aggiungere:
Soluzione C
Integrativa Interventi Chirurgici
Trasporti
Assistenza Ospedaliera e Domiciliare
Assistenza Odontoiatrica

La quota è detraibile dal reddito al 19%

