Mutua

Piani di Assistenza - famiglia

La serenità di una vita tranquilla nasce dalla sicurezza di avere al proprio fianco
riferimenti affidabili, capaci di dare risposte efficaci in ogni situazione:
sentirsi al riparo dai risvolti economici degli imprevisti è un presupposto
fondamentale per essere liberi di concentrarsi sugli aspetti della vita che stanno più
a cuore.
Forti di questa consapevolezza abbiamo realizzato, in collaborazione con i nostri
partner assicurativi, un sistema flessibile di soluzioni assicurative altamente
personalizzabili per tutelare il presente e il futuro dei singoli e delle famiglie.
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SUSSIDIO “TI ASSISTO”
Il sussidio garantisce ai Soci un sostegno economico in caso di perdita dell’autosufficienza offrendo l’assistenza necessaria ad affrontare le difficoltà derivanti da
eventi attinenti la vita umana.
Si attiva all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti del Socio, derivanti sia da infortunio che da malattia, tali da compostare lo stato di non autosufficienza per
il quale il Socio non può svolgere autonomamente le attività elementari della vita quotidiana.
Al Socio sarà riconosciuto il rimborso delle spese sanitarie e assistenziali sostenute o da sostenere, strettamente collegate allo stato di non autosufficienza.

SUSSIDIO “TI PROTEGGO”
Il sussidio garantisce ai Soci un sostegno economico, attraverso una diaria giornaliera, in caso di ricovero in ospedale o casa di cura a seguito di infortunio. La
diaria sarà corrisposta anche per il periodo di convalescenza post ricovero, per un numero massimo di giorni pari al ricovero.
Il sussidio garantisce ai Soci un sostegno economico, attraverso una diaria giornaliera, in caso di ricovero in ospedale o casa di cura a seguito di malattia o parto.
La diaria sarà corrisposta anche per il periodo di convalescenza post ricovero, per un numero massimo di giorni pari al ricovero.
Il sussidio garantisce, inoltre, indennizzi quando si verifica un infortunio che comporti gessatura a titolo curativi, per almeno 30 giorni.

SUSSIDIO “TI CURO”
Il sussidio garantisce ai Soci il rimborso delle spese mediche sostenute, in caso di ricovero per interventi chirurgici importanti o per malattie gravi.
E' riconosciuto il rimborso anche delle spese inerenti la malattia e/o infortunio sostenute nei 90 giorni precedenti il ricovero per accertamenti diagnostici compresi
onorari medici e visite specialistiche.
Le prestazioni previste dal presente Sussidio possono essere erogate in tre modalità differenti:
1) Accesso alle prestazioni in forma diretta
2) Accesso alle prestazioni in forma indiretta
3) Accesso alle prestazioni in forma mista
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