CONVENZIONE INSIEME SALUTE
PIANI E CONDIZIONI RISERVATE AI SOCI COOP LOMBARDIA
- IN VIGORE DAL 1° FEBBRAIO 2020 -

È possibile aderire prima del
compimento dei

PIANO BASE

PIANO PLUS
(base + sicura)

PROTEZIONE SICURA

OGGI E DOMANI

PROTEZIONE
ODONTOIATRICA

61 anni

71 anni

70 anni

71 anni

Nessun limite di età

Rimborso ticket 80%

Come Piano Base
+
Diaria per ricovero per grande
intervento chirurgico 55 €

Diaria per ricovero per grande
intervento chirurgico 30 €

Rimborso o fornitura diretta
di servizi in caso di non
autosufficienza fino a 500 € al
mese

A carico di Insieme Salute:
una visita odontoiatrica
all’anno
Una pulizia dei denti
all’anno
solo presso i dentisti
convenzionati

Diaria per ricovero 25 €
Centrale telefonica 24h/7

Cosa prevede

Esami di alta diagnostica privati
in strutture convenzionate a 30
€ l’uno
Max 3 visite private all’anno in
strutture convenzionate a 25 €
l’una

SI

Quota associativa per mese
e per persona

Socio Coop € 11
Coniuge/convivente € 9,50
Ciascun figlio € 6,75
Figlio minore di 14 anni 1 €

Abbinabile con

Max 3 visite private all’anno
in strutture convenzionate a
25 € l’una

Servizio gratuito di
reperimento assistente
domiciliare anche per il
genitore non iscritto
Assistenza domiciliare e
ospedaliera post ricovero o
infortunio

Accesso alla rete di dentisti
convenzionati con
applicazione del tariffario
agevolato e controllato

Assistenza infermieristica
domiciliare post ricovero e
infortunio

Card Salute per sconti su
prestazioni sanitarie private

Possibilità di aderire con i
punti Coop

Esami di alta diagnostica
privati in strutture
convenzionate a 30 € l’uno

SI

Socio Coop € 22,25
Coniuge/convivente € 20,75
Ciascun figlio € 13,50
Figlio minore di 14 anni 6,63 €

SI
Socio Coop,
coniuge/convivente fino a 59
anni € 11,25
Socio Coop,
coniuge/convivente da 60 a
69 anni € 13,50
Ciascun figlio € 6,75
Figlio minore di 14 anni 5,63 €

SI

SI

Quota diversa in base all’età
dell’iscritto. Si veda scheda di
sintesi.

Socio Coop € 4,50
Coniuge/convivente € 4,50
Ciascun figlio € 3
Gratis fino a 6 anni

Sconto del 10 % sul primo
anno di adesione già calcolato
+ tassa di adesione di € 10 a persona - non dovuta se si versa la quota associativa tramite SEPA (addebito diretto su conto corrente)
Quote associative detraibili al 19% in sede di dichiarazione dei redditi
SI : Socio Coop € 8 al mese
NO
NO
NO
NO
+ 100 punti al mese
Protezione odontoiatrica e
Oggi e Domani e
Oggi e Domani e
Oggi e Domani e
Oggi e Domani e
Protezione Sicura o
Protezione Sicura o
Protezione odontoiatrica
Protezione odontoiatrica
Protezione odontoiatrica
Piano Base o Piano Plus
Piano Base o Piano Plus

