3

SERVIZI OFFERTI AI SOCI DEL MOVIMENTO LIBERE DBN

L‘adesione a Italia Professioni permette l’accesso ai seguenti servizi riservati a costi agevolati:

assistenza sanitaria integrativa:
1) assistenza sanitaria integrativa
ENTE MUTUO (operativo sulle provincie di Milano, Monza e Brianza, Lodi)
www.entemutuomilano.it
assistenza sanitaria integrativa dedicata ai professionisti iscritti ad ItaliaProfessioni:
proposta esclusiva: sconto 20% sulla quota del 1° anno
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forma Tipo
contributi

B - assistenza specialistica ambulatoriale

Integrativa del servizio pubblico
e sostitutiva per ottenere in
tempi brevi
le prestazioni sanitarie
di assistenza specialistica
ambulatoriale.

ed altri

contributi anno 2014 per persona
fascia di età da 0 a 10 anni € 255,00 fascia di età da 50 a 59 anni € 557,00
fascia di età da 11 a 20 anni € 298,00 fascia di età da 60 a 65 anni € 603,00
fascia di età da 21 a 30 anni € 350,00 fascia di età da 66 a 70 anni € 613,00
fascia di età da 31 a 49 anni € 443,00 fascia di età oltre 70 anni
€ 626,00

Comprende (per assistito):
• prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale: visite mediche, analisi di laboratorio e diagnostica strumentale (esami radiografici, ecografie,
TC, RM, MOC, endoscopie, scintigrafie, doppler), prestazioni odontoiatriche, terapia fisica;
• in caso di ricovero ordinario, day hospital o day surgery in Italia o all’estero (previa autorizzazione da parte di Ente Mutuo) presso strutture sanitarie
private o reparti solventi di strutture sanitarie pubbliche, Ente Mutuo riconosce una partecipazione alla spesa fino a € 80,00 per giorno di degenza,
con un massimo annuo di 30 giorni per persona;
• contributo di natalità di € 180,00;
• trasporto con autoambulanza; • lenti correttive della vista; • cure ortodontiche; • rimborso dei tickets applicati dal S.S.N. sulle prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale con esclusione dei tiket relativi ai MAC.

Forma Tipo C - Assistenza Ospedaliera
Scelta da chi desidera una
valida assistenza
ospedaliera anche presso
strutture sanitarie private.
(fino al massimale annuo di
spesa per l’assistenza ospedaliera
di € 155.000,00 per persona)

Comprende:

contributi anno 2014 per persona
fascia di età da 0 a 10 anni € 177,00 fascia di età da 50 a 59 anni
fascia di età da 11 a 20 anni € 177,00 fascia di età da 60 a 65 anni
fascia di età da 21 a 30 anni € 335,00 fascia di età da 66 a 70 anni
fascia di età da 31 a 49 anni € 479,00 fascia di età oltre 70 anni

€ 644,00
€ 886,00
€ 886,00
€ 1.024,00

• il ricovero ordinario o day hospital o day surgery presso le strutture sanitarie convenzionate con un costo a carico dell’assistito pari al 20%
dell’importo complessivo della spesa; il restante 80% verrà saldato da Ente Mutuo (sono escluse le spese extra);
• il ricovero ordinario o day hospital o day surgery in Italia o all’estero (previa autorizzazione da parte di Ente Mutuo) presso strutture sanitarie private
non convenzionate; in tal caso Ente Mutuo riconosce agli iscritti un rimborso indiretto secondo Regolamento;
• in caso di ricovero ordinario o day hospital o day surgery totalmente o parzialmente a carico del S.S.N. (passaggio di classe o differenza
alberghiera), Ente Mutuo riconosce un’indennità economica/contributo economico di € 160,00 al giorno, fino a un massimo di 30 giorni per
persona;
• in caso di ricovero per riabilitazione presso strutture sanitarie pubbliche o private a seguito di intervento cardiologico a torace aperto o protesi d’anca
e di ginocchio, Ente Mutuo riconosce un’indennità economica/contributo economico di € 160,00 al giorno, fino a un massimo di 10 giorni per
persona;
• per i due punti precedenti il massimale annuo per persona è pari a € 4.800,00 ed è cumulativo sia dell’indennità economica sia del contributo
economico;
• interventi di chirurgia ambulatoriale secondo Regolamento;
• terapia medica oncologica in ricovero ordinario o day hospital per chemioterapia antiblastica, immunoterapia, ormonoterapia, terapia di supporto; in
tal caso Ente Mutuo concorre al pagamento del 50% della spesa sia per l’assistenza diretta che indiretta.

Forma Tipo D - assistenza specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera
ed altri contributi
Soddisfa chi vuole ottenere
una protezione più ampia,
comprensiva delle
prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale e
assistenza ospedaliera.
(fino al massimale annuo di
spesa per l’assistenza ospedaliera
di € 155.000,00 per persona)

contributi anno
fascia di età da 0 a 10 anni € 418,00
fascia di età da 11 a 20 anni € 493,00
fascia di età da 21 a 30 anni € 634,00

2014 per persona
fascia di età da 50 a 59 anni € 1.050,00
fascia di età da 60 a 65 anni € 1.315,00
fascia di età da 66 a 70 anni € 1.380,00
fascia di età da 31 a 49 anni € 851,00 fascia di età oltre 70 anni
€ 1.546,00

Comprende:
• prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale: visite mediche, analisi di laboratorio e diagnostica strumentale (esami radiografici, ecografie, TC, RM,
MOC, endoscopie, scintigrafie, doppler), prestazioni odontoiatriche, terapia fisica;
• il ricovero ordinario o day hospital o day surgery presso le strutture sanitarie convenzionate con un costo a carico dell’assistito pari al 20%
dell’importo complessivo della spesa; il restante 80% verrà saldato da Ente Mutuo (sono escluse le spese extra);
• il ricovero ordinario o day hospital o day surgery in Italia o all’estero (previa autorizzazione da parte di Ente Mutuo) presso strutture sanitarie private
non convenzionate; in tal caso Ente Mutuo riconosce agli iscritti un rimborso indiretto secondo Regolamento;
• in caso di ricovero ordinario o day hospital o day surgery totalmente o parzialmente a carico del S.S.N. (passaggio di classe o differenza alberghiera),
Ente Mutuo riconosce un’indennità economica/contributo economico di € 160,00 al giorno, fino a un massimo di 30 giorni per persona;
• in caso di ricovero per riabilitazione presso strutture sanitarie pubbliche o private a seguito di intervento cardiologico a torace aperto o protesi d’anca e
di ginocchio, Ente Mutuo riconosce un’indennità economica/contributo economico di € 160,00 al giorno, fino a un massimo di 10 giorni per persona;
• per i due punti precedenti il massimale annuo per persona è pari a € 4.800,00 ed è cumulativo sia dell’indennità economica sia del contributo
economico;
• interventi per vizi di rifrazione presso strutture sanitarie convenzionate; in tal caso Ente Mutuo concorre al pagamento del 50% della spesa;
• terapia medica oncologica in ricovero ordinario o day hospital per chemioterapia antiblastica, immunoterapia, ormonoterapia, terapia di supporto; in
tal caso Ente Mutuo concorre al pagamento del 50% della spesa sia per l’assistenza diretta che indiretta;
• interventi di chirurgia ambulatoriale secondo Regolamento; • trasporto con autoambulanza; • lenti correttive della vista; • cure ortodontiche;
• rimborso dei tickets applicati dal S.S.N. sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

Forma Tipo Dplus - assistenza specialistica ambulatoriale, assistenza
ospedaliera ed altri contributi
Si rivolge a chi, oltre ad
una
protezione
comprensiva
delle
prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale,
desidera
un’assistenza
ospedaliera diretta ed
indiretta economicamente
più vantaggiosa (fino al
massimale annuo di spesa per
l’assistenza ospedaliera di €
155.000,00 per persona)

contributi anno 2014 per persona
fascia di età da 0 a 10 anni
€ 488,00 fascia di età da 50 a 59 anni € 1.422,00
fascia di età da 11 a 20 anni € 558,00 fascia di età da 60 a 65 anni € 2.078,00
fascia di età da 21 a 30 anni € 711,00 fascia di età da 66 a 70 anni € 2.186,00
fascia di età da 31 a 49 anni € 1.061,00 fascia di età oltre 70 anni
€ 2.350,00

Comprende tutte le prestazioni e i rimborsi già previsti per la forma di tipo d ed in più:
• il ricovero ordinario o day hospital o day surgery totalmente a carico di Ente Mutuo, presso le strutture sanitarie convenzionate secondo
Regolamento;
• il rimborso dell’80% della spesa sostenuta per ricoveri ordinari o day hospital o day surgery presso strutture sanitarie non convenzionate, in
Italia o all’estero (previa autorizzazione da parte di Ente Mutuo) secondo Regolamento;
• in caso di ricovero ordinario o day hospital o day surgery totalmente o parzialmente a carico del S.S.N. (passaggio di classe o differenza
alberghiera), Ente Mutuo riconosce un’indennità economica/contributo economico di € 200,00 al giorno, fino a un massimo di 30 giorni
per persona;
• in caso di ricovero per riabilitazione presso strutture sanitarie pubbliche o private a seguito di intervento cardiologico a torace aperto o
protesi d’anca e di ginocchio, Ente Mutuo riconosce un’indennità economica/contributo economico di € 200,00 al giorno, fino a un

massimo di 10 giorni per persona;
• per i due punti precedenti il massimale annuo per persona è pari a € 6.000,00 ed è cumulativo sia dell’indennità economica sia del
contributo economico;
• un rimborso massimo omnicomprensivo per ricovero per l’espletamento del parto presso strutture sanitarie non convenzionate secondo
Regolamento;
• prevenzione (check-up) erogata da Ente Mutuo in forma diretta ogni 2 anni, presso le strutture sanitarie convenzionate con una
partecipazione da parte del socio nella misura del 20%, con prestazioni opportunamente differenziate secondo l’età, il sesso e secondo i
fattori di rischio.
N.B.:
• Per tutte le forme di assistenza (B - C - D - Dplus) all’atto dell’iscrizione dovrà essere versata la quota fissa una tantum di Euro
60,00 per nucleo familiare.
• L’iscrizione è obbligatoria per tutti i componenti il nucleo familiare. Le nuove domande di iscrizione sono accettate sino al 62°
anno di età per la forma B, sino al 55° anno di età per le forme C, D e Dplus.

Milano, aprile 2014

