
CONVENZIONE (1) (2)

GARANZIE OSPEDALIERE
GRANDI RISCHI Caratteristiche

GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI (°) € 100.000

In Network  -  percentuale spesa a carico dell'assistito
10% min. non indennizzabile € 750 e max € 2.750 per 

ricovero

Out Network/misto -  percentuale spesa a carico dell'assistito
20% min. non indennizzabile € 1.250 e max € 2.750 per 

ricovero

Pre ricovero (in/out network) (°°) 60gg
- accertamenti diagnostici compresi onorari medici e  visite 
specialistiche 

SI

Durante il ricovero (in/out network)
illimitata  in network

max € 260 al giorno out network

- prestazioni del chirurgo, degli assistenti, dell'anestesista, 
nonché diritti di sala operatoria, materiale di intervento

SI

- medicinali ed esami SI
- assistenza medica ed infermeristica SI
- protesi ed endoprotesi applicati durante l'intervento SI
- retta accompagnatore max € 110/g per max 30gg
- trattamenti fisioterapici e rieducativi SI
Post ricovero (in/out network) 60gg
-esami di laboratorio ed accertamenti diagnostici, compresi gli 
onorari dei medici

SI

- esami, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, 
trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali

SI

Trasporto Sanitario (°°°) - max annuo € 2.100 per evento

Indennità Sostitutiva
€ 80 per i primi 30 gg, € 100 dal 31simo giorno max 

300gg
Rimpatrio Salma  - max annuo € 1.550,00
GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE
Ticket Cure Oncologiche -  Max annuo  € 300 
SERVIZI E ASSISTENZA I DI CENTRALE SALUTE
Centrale Salute per Supporto Copertura SI
Assistenza h24 7 giorni su 7 (Consulenza medica, invio 
Ambulanza, invio Medico a domicilio)

SI

Contributo SINGLE  € 745,00 
Contributo COPPIA  € 1.225,00 

(1) I massimali indicati si intendono per nucleo, salvo diverse indicazioni
(1) Compilazione obbligatoria del questionario anamnestico alla sottoscrizione del sussidio.
(°) Compresi interventi chirurgici di rivascolarizzazione delle arterie coronariche
(°°) Spese pre e post intervento senza applicazione dello scoperto pur se effettuate non usufruendo delle rete 
convenzionata 
(°°°) Trasporto sanitario all'estero e ritorno, in caso di intervento per l'assistito infermo ed un eventuale 
accompagnatore

- retta di degenza 

DI CUI


