PRIMA SALUTE
BENESSERE
OLISTICO

Area Ricovero
Ricovero con Intervento Chirurgico (per interventi compresi nell'allegato A)
 30 euro al giorno (diaria giornaliera) per ricoveri in Italia fino a un massimo di 10 giorni;
 40 euro al giorno (diaria giornaliera) per ricoveri all’estero fino a un massimo di 10 giorni.

Area Specialistica
Visite specialistiche, esami diagnostici, esami di laboratorio, accesso pronto soccorso
 100% rimborso ticket
Prevenzione/Controlli
 100% rimborso ticket per visite specialistiche, esami diagnostici e/o di laboratorio eseguiti
anche a solo scopo di prevenzione
Alta diagnostica strumentale e alta specializzazione in regime privato o intramurale
 Rimborso 50% della spesa sostenuta in regime privato o intramurale, con un massimo
rimborsabile di 40 euro per esame.

Sono considerati accertamenti di alta
diagnostica strumentale esclusivamente
le sottoelencate prestazioni:
Angiografia;
Risonanza magnetica nucleare (RMN);
Scintigrafia;
Tomografia ad emissione di positroni (PET);
Tomografia assiale computerizzata (TAC).

Area Terapie

Sono considerati accertamenti di alta
specializzazione esclusivamente le
sottoelencate prestazioni:
Ecocardio-colordoppler;
Ecocardiogramma;
Doppler -ecodoppler;
Elettromiografia;
Mammografia;
Mineralometria ossea
computerizzata.

Cicli di terapie a seguito di infortunio
fino a un massimo di 400 euro nell’anno solare;
100% rimborso ticket;
100% della spesa con un minimo non sussidiabile di 50 euro per prestazione di terapia.

Area Assistenza sanitaria
Assistenza domiciliare sanitaria
Rimborso del 50% della spesa documentata, fino ad un massimo di 500 euro nell'anno solare
per: terapie mediche, assistenza specialistica, medicazioni, riabilitazioni, prelievi (interventi
sanitari a domicilio) effettuate da medico o infermiere o fisioterapista abilitato e corredate di
documento fiscale valido.

Network sanitario
Accesso a tariffe agevolate applicate presso le strutture del network convenzionato per il Titolare
del Sussidio per visite ed esami, su tutto il territorio nazionale.

Area Assistenza legale
Assistenza legale gratuita per i soci che hanno necessità di affrontare l’iter burocratico e sanitario
per ricevere il riconoscimento delle invalidità e o risarcimenti.

Area Infortuni
Risarcimento per infortuni registrati durante viaggi organizzati, infortuni stradali, all'interno di
strutture sportive non agonistiche.
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Area Odontoiatrica
Accesso alle tariffe agevolate applicate presso le strutture odontoiatriche del network
convenzionato per il Titolare del Sussidio;
Visite illimitate e gratuite nell'ambito del network;
Il sussidio prevede una copertura da infortunio odontoiatrico da considerarsi come un
evento fortuito, violento ed esterno che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili,
comprovate da certificato medico di pronto soccorso, fino ad un massimo di 700 euro
nell'anno solare 100% della spesa per ticket.

Teleassistenza
DOC24 è il servizio che, tramite una semplice e intuitiva applicazione mobile, per smartphone
e tablet (iOS/Android), permette di ricevere una consulenza medica 24 ore su 24, 7 giorni su
7, via telefono o in VIDEOCONFERENZA e monitorare i propri parametri medici ovunque ci si
trovi, a casa, a lavoro o anche durante un viaggio, registrandoli in una comoda cartella
medica online e sapendoli, in caso di anomalie, sempre controllati da un medico.

Long Term Care
LTC è una polizza Long Term Care con la quale è possibile proteggere se stessi dal rischio di
non autosufficienza, ottenendo, al verificarsi delle condizioni sotto riportate, che incidono
sulla capacità di svolgere le principali attività elementari della vita quotidiana, il pagamento di
una rendita posticipata vitalizia mensile non rivalutabile. Per non autosufficienza si intende la
perdita della capacità di compiere almeno 4 fra le 6 seguenti azioni element ari della vita
quotidiana: farsi il bagno o la doccia; mantenere l’igiene personale; vestirsi; nutrirsi;
controllare le funzioni corporali; spostarsi;
La polizza Long Term Care è un contratto con il quale, viene riconosciuta una rendita
mensile pari ad € 500,00 nel caso in cui l’Associato, nel corso del periodo di copertura,
diventi non autosufficiente, perdendo la capacità di badare a se stesso a causa di infortunio o
malattia.
La rendita sarà pagata a partire dalla data di accertamento dello stato di Non
autosufficienza.
Il decesso dell’Assicurato o il recupero dello stato di autosufficienza determinano
l’interruzione dell’erogazione della rendita.
Il pagamento della rendita all'Associato è garantito a condizione che sia stato regolarmente
corrisposta la quota associativa annuale.

Assistenza al Care Giver
Concierge of Life, il servizio di assistenza dedicato al Care Giver e alla persona di cui si
prende cura grazie al Family Coach, una consulenza personalizzata con un team
multidisciplinare specializzato 24/7, al Family Learning, ovvero la formazione specializzata al
Care Giver per la cura dell’assistito, e l’accesso al network convenzionato per l’organizzazione
di assistenza domiciliare.
Il pagamento della rendita all'Associato è garantito a condizione che sia stato regolarmente
corrisposta la quota associativa annuale.
L’iscrizione è consentita tra i 18 e i 75 anni. Le prestazioni previste nell’area specialistica vengono rimborsate fino ad un massimo di € 1.000,00
per anno solare. In riferimento all'alta diagnostica strumentale e alta specializzazione, agli esami diagnostici strumentali, di laboratorio e le
visite specialistiche non sono riconosciuti i sussidi per le prestazioni inerenti all’odontoiatria, la Medicina legale, la Medicina dello sport, la
Medicina del lavoro, la Medicina estetica, il rilascio di patenti, brevetti e abilitazioni. Sono inoltre escluse le visite specialistiche effettuate
da soggetti non in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia.

