
Grandi interventi chirurgici

Massimale                                         

Condizioni:                                        
    -Assistenza diretta 
 
    -Assistenza indiretta

    -Assistenza mista

Retta di degenza

Accompagnamento

Assistenza infermieristica

Pre/Post

Ospedalizzazione Domiciliare

Massimale

   -Assistenza diretta

   -Assistenza indiretta

Diaria sostitutiva

Ricovero per altri interventi chirurgici a seguito di 
infortunio e malattia

   -Assistenza diretta

   -Assistenza indiretta/SSN

   -Mista

Diagnostica e terapie di alta specializzazione

Massimale

-Assistenza diretta

-Assistenza indiretta

Rimborso ticket del Servizio Sanitario Nazionale

Massimale

Condizioni: 

Odontoiatria: visita specialistica e ablazione del 
tartaro 

-Assistenza diretta

-Assistenza indiretta (massimo una visita e due ablazioni per 
anno)

Odontoiatria: cure dentarie da infortunio 

Massimale 

-Assistenza diretta/ticket

-Assistenza indiretta

Assistenza infermierista  domiciliare

Tutela della genitorialità. prestazioni in gravidanza

Massimale

-Assistenza diretta

-Assistenza indiretta

Tutela della genitorialità: prestazioni diagnostiche e 
terapeutiche nel primo anno di vita del figlio/a

Massimale:

-Assistenza diretta

-Assistenza indiretta

Sostegno al reddito per il personale inidoneo 
(Soloper assistiti addetti a mansioni connesse con 
attivitàdi sicurezza della circolazione dei treni e 
dell’esercizio ferroviario)

Condizioni: 

Visite specialistiche

Massimale

-Assistenza diretta 

-Assistenza indiretta

Altri servizi

€ 450.000,00 anno/persona

Nessuno scoperto e/o franchigia

Franchigia € 1.500,00

Struttura: Nessuno scoperto e/o franchigia
Equipe: franchigia € 1.500,00

massimo € 250,00 per ogni notte di ricovero - nessuna franchigia

€ 50,00 per notte - massimo di 30 notti - nessuna franchigia

€ 50,00 al giorno - massimo di 30 giorni - nessuna franchigia

massimo € 2.000,00 anno/ per persona

massimo 120 giorni successivi alla data di dimissioni

€ 10.000,00 anno/persona

Nessuno scoperto e/o franchigia

Scoperto 20%

€ 60,00 - massimo 30 giorni per evento

Massimale € 10.000,00 anno/persona

Scoperto 10%

Indennizzo forfettario di € 2.000,00 per evento

Struttura: Scoperto 10%
Equipe: Indennizzo forfettario di € 2.000,00 per evento

€ 450.000,00 anno/persona

nessuno scoperto e/o franchigia

franchigia € 25,00

€ 300,00 anno/persona

nessuno scoperto/franchigia

una visita specialistica odontoiatrica all’anno;
due sedute all’anno di ablazione del tartato

Nessuno scoperto e/o franchigia

€ 100,00 annui in caso di visita specialistica odontoiatrica
€ 100,00 per seduta in caso di ablazione del tartato

€ 300,00 anno/persona

Nessuno scoperto e/o franchigia 

€ 450.000,00 anno/persona

Nessuno scoperto e/o franchigia

Franchigia € 1.500,00

Struttura: Nessuno scoperto e/o franchigia
Equipe: franchigia € 1.500,00

massimo € 250,00 per ogni notte di ricovero - nessuna franchigia

€ 50,00 per notte - massimo di 30 notti - nessuna franchigia

€ 50,00 al giorno - massimo di 30 giorni - nessuna franchigia

massimo € 2.000,00 anno/ per nucleo familiare

massimo 120 giorni successivi alla data di dimissioni

€ 10.000,00 anno/persona

Nessuno scoperto e/o franchigia

Scoperto 20%

€ 50,00 - massimo 30 giorni per evento

Non previsto

€ 450.000,00 anno/persona

franchigia € 45,00

franchigia € 45,00

€ 300,00 anno/persona

nessuno scoperto/franchigia

una visita specialistica odontoiatrica all’anno;
due sedute all’anno di ablazione del tartato

Nessuno scoperto e/o franchigia

€ 80,00 annui in caso di visita specialistica odontoiatrica
€ 80,00 per seduta in caso di ablazione del tartato

€ 300,00 anno/persona

Nessuno scoperto e/o franchigia 

Non prevista

Limite € 25,00 al giorno - massimo 60 giorno anno / nucleo familiare

Elenco specifico

€ 3.000,00 anno/persona

Nessuno scoperto e/o franchigia

Scoperto 10%

€ 300,00 anno/figlio

Nessuno scoperto e/o franchigia

Limite € 100,00 per evento

Elenco specifiche patologie

€ 6.000,00 una tantum

Una visita annua 

€ 100,00 anno/persona

Nessuno scoperto e/o franchigia

Franchigia € 30,00 per vento

Well-Being Digitale 
Misuratore BMI

Bilancia Wireless (Solo per Assistiti con sindrome metabolica 
conclamata)
Pillole di Salute
Accesso al Network a tariffe agevolate
Viaggio di un familiare all’estero (Massimale € 150,00 per evento)
Invio di medicinali urgenti all’estero
Rimpatrio sanitario

Limite € 25,00 al giorno - massimo 60 giorno anno / nucleo familiare

Non prevista

Non prevista

Non prevista

Non prevista

Non prevista

Non prevista

Non prevista

Non prevista

Non prevista

Non prevista

Non prevista

Non prevista

Non prevista

Viaggio di un familiare all’estero (Massimale € 150,00 per evento)
Invio di medicinali urgenti all’estero
Rimpatrio sanitario

COPERTURE PREVISTE DAL 
PIANO SANITARIO


