MUTUA ELISABETTA SANDRI

La mutua Elisabetta Sandri è una convenzione con la società di mutuo soccorso Insieme Salute che consente agli iscritti
di Strade-Slc e StradeLab (e le altre associazioni che l’hanno sottoscritta) di aderire a un piano di assistenza sanitaria
integrativa particolarmente vantaggioso.

PRESTAZIONI PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA (FORMULA BASE)
SUSSIDIO DI MALATTIA
Sussidio giornaliero di 30 € dal decimo giorno di malattia con decorso domiciliare fino ad un massimo di 120 giorni per
anno e per persona. È previsto un sussidio anche per grave malattia di un familiare iscritto.
ASSEGNO DI GRAVIDANZA

MODALITA’ DI ADESIONE
Sussidio di 250 € al superamento della 24ª settimana di gravidanza;
assegno aggiuntivo di 250 € in caso di gravidanza a rischio.

FAMILIARI

SUSSIDIO DI RICOVERO (compreso day hospital e day surgery)
SussidioANNUI
giornaliero di 25 € in caso di ricovero in Italia o all’estero per malattia, infortunio e parto.
CONTRIBUTI
ALTA DIAGNOSTICA

AGEVOLAZIONI
Rimborso a tariffarioFISCALI
delle prestazioni di alta diagnostica eseguite privatamente (tac, risonanze, scintigrafie, ecc.).
NORME GENERALI

Non ci sono massimali annui

TICKET SANITARI
Rimborso dell’80% dei ticket sanitari per visite specialistiche, analisi di laboratorio, diagnostica strumentale, interventi
ambulatoriali, pronto soccorso.
Non ci sono massimali, né minimi rimborsabili
SUSSIDIO PER EVENTO INVALIDANTE
Contributo straordinario di 500 € una tantum in caso di evento invalidante che impedisca l’attività lavorativa del socio.
SUSSIDIO PER PERDITA DELL’ AUTOSUFFICIENZA
Sussidio straordinario di 2.500 € in caso di sopravvenuto stato di non autosufficienza.
MALATTIE PREESISTENTI
Sono assistibili anche le malattie preesistenti, dopo 3 anni di adesione continuativa alla mutua.
SERVIZI E ASSISTENZE DA CENTRALE TELEFONICA
Possibilità di collegarsi telefonicamente tramite un numero verde ad una centrale operativa, disponibile 24 ore su 24, tutti
i giorni dell’anno per usufruire gratuitamente di diverse assistenze come: invio di un medico sul posto in cui ci si trova,
trasferimento al proprio domicilio o in ospedale (anche dall’estero), ricerca di personale infermieristico… e altri
interessanti servizi.
CARD SALUTE
QUOTE ASSOCIATIVE ANNUE PER PERSONA
Iscritto a Srade-Slc e StradeLab € 246,00
figli o affiliati, coniuge, genitori € 12,00
DETRAIBILI AL 19%
Quota di iscrizione una tantum di 10 € a persona
Limite di età all’adesione: compimento del 70° anno di età
I familiari sono assistiti per “Sussidio di malattia”, “Sussidio di ricovero”, “Servizi e assistenze da centrale telefonica”, “Card salute”.
SONO DISPONIBILI ANCHE UNA FORMULA RIDOTTA (€ 162) E UNA FORMULA PLUS (€ 477). PER MAGGIORI
INFORMAZIONI SCRIVERE A MUTUO-SOCCORSO@TRADUTTORISTRADE.IT

