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_
_

PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA RISERVATO AI SOCI NOVACOOP
_
_

TICKET E RICOVERI
Limiti di età (solo all’adesione): compimento dei 61 anni.
NON CI SONO MASSIMALI DI RIMBORSO, NÉ MINIMI INDENNIZZABILI

TICKET SSN
 Rimborso 80% dei ticket pagati alle strutture pubbliche o private accreditate per esami di laboratorio,
diagnostica strumentale, interventi ambulatoriali, visite specialistiche e pronto soccorso.
RICOVERO OSPEDALIERO
 Sussidio di 25 euro giornalieri dal primo giorno di ricovero.
POST RICOVERO
 Sussidio di 25 euro per ogni giorno in cui sia stata prestata assistenza socio – sanitaria e/o assistenza
infermieristica nei dieci giorni successivi alle dimissioni.
ASSISTENZA E SERVIZI DA CENTRALE TELEFONICA
 Assistenza medica telefonica, invio di un medico sul posto in cui ci si trova, invio di autoambulanza e
molti altri interessanti servizi.

Quota associativa annua per persona
€ 132 (11 € al mese)
Socio Coop Lombardia
Coniuge/convivente
€ 114 (9,50 € al mese)
Figlio
€ 81 (6,75 € al mese)
Minori di 14 anni
€ 12 (1 € al mese)
+ quota di iscrizione una tantum di 10 € a persona

•

Vantaggio fiscale: si recupera il 19 % della quota anche in presenza di altri oneri portati in
detrazione.

ASSISTENZA ODONTOIATRICA – abbinabile al piano TICKET E RICOVERI
Nessun limite di età per l’adesione.

RETE CONVENZIONATA E PRIMA VISITA
 Accesso alla rete di strutture odontoiatriche convenzionate con Insieme Salute con l’applicazione di un
tariffario convenzionato e controllato. Il tariffario garantisce un notevole risparmio (tariffe del 30% –
40% inferiori alle tariffe di mercato). Prima visita gratuita con la stesura di un piano di cure e stesura di
un preventivo controllato e controfirmato da Insieme Salute.
ABLAZIONE DEL TARTARO
 Un’ablazione del tartaro gratuita all’anno per persona utilizzando la rete di strutture convenzionate.

Quota associativa annua per persona
Socio Coop Lombardia
Coniuge/convivente
Figlio
Figlio minore di 6 anni

€ 54 (4,50 € al mese)
€ 54 (4,50 € al mese)
€ 36 (3 € al mese)
Gratis

+ quota di iscrizione una tantum di 10 € a persona
(non dovuta se abbinato al piano TICKET E RICOVERI)

•

Vantaggio fiscale: si recupera il 19 % della quota anche in presenza di altri oneri portati in
detrazione.

SERVIZI PER L’INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA
ASSISTENZA SUL SERVIZIO
 Ogni informazione può essere richiesta: di persona, telefonicamente, con posta elettronica, attraverso
il sito web.
No call center esterni. Gli associati contattano direttamente gli operatori della Mutua.
Orario 9-13, 14-18 dal lunedì al venerdì nei giorni feriali
SERVIZI INSIEME SALUTE ONLINE
 APPLICAZIONE MOBILE
La APP Insieme Salute Online disponibile gratuitamente per dispositivi Android e IOS con la quale è
possibile: visualizzare e salvare sul proprio smartphone la Card Salute; inviare richieste di rimborso
e seguirne l’avanzamento; verificare data e importo dei bonifici ricevuti; verificare e modificare il
proprio profilo e quello dei familiari iscritti.
 AREA WEB RISERVATA
L’area web riservata dalla quale è possibile: scaricare e stampare la Card Salute; inoltrare le richieste di
rimborso e verificarne l’avanzamento; consultare i regolamenti, verificare e modificare i dati personali,
consultare tutte le pratiche presentate a Insieme Salute, controllare data, entità, motivazioni dei
bonifici effettuati da Insieme Salute, scaricare, archiviare, stampare documenti e corrispondenza
inerenti la propria posizione.
MESSAGGISTICA
 Insieme Salute invia un sms al ricevimento della pratica e all’effettuazione del bonifico di rimborso
CERTIFICAZIONI FISCALI
 Ogni anno Insieme Salute mette a disposizione degli assistiti, attraverso l’area riservata o con invio per
posta, i seguenti documenti:
• attestazione del versamento dei contributi
•

riepilogo dei rimborsi effettuati nell’anno
GRATUITAMENTE PER TUTTI I SOCI INSIEME SALUTE

Card Salute: tesserino personalizzato Insieme Salute che garantisce sconti fino al 50% su prestazioni
in oltre 2.000 strutture sanitarie e parasanitarie convenzionate su tutto il territorio nazionale.
Neonati: fino al 31 dicembre dell’anno di nascita, vengono estese gratuitamente le assistenze in
essere per i genitori.
Non autosufficienza: in caso di sopravvenuto stato di non autosufficienza, i soci, iscritti da almeno
cinque anni, potranno usufruire del sussidio straordinario previsto da un apposito fondo.
Decessi: in caso di decesso del capofamiglia, l’assistenza in atto per gli altri familiari sarà rinnovata
per l’anno successivo con una riduzione del 50% delle quote associative.

