
Sintesi coperture piano Cooperazione Sociale

Cooperazione salute

Area specialistica: 

• Alta specializzazione diagnostica/strumentale (MAX 5000,00€/ANNO PER ISCRITTO): 

◦ FORMA DIRETTA (strutture convenzionate): 

▪ strutture/medici  cooperativi:  le  spese  vengono  liquidate  direttamente  da
Cooperazione Salute; rimane a carico dell'iscritto una quota pari a € 25,00; 

▪ strutture/medici  non cooperativi:  le  spese  vengono  liquidate  direttamente  da
Cooperazione Salute; rimane a carico dell'iscritto una quota pari a € 35,00;

◦ FORMA INDIRETTA (strutture non convenzionate): 

▪ strutture private: rimborso 75% della fattura con un minimo non indennizzabile pari
a 60€; 

▪ Servizio Sanitario Nazionale: rimborso del ticket con franchigia a carico dell'iscritto
di 10€; 

• Visite specialistiche (MAX 500,00€/ANNO PER ISCRITTO): 

◦ FORMA DIRETTA (strutture convenzionate): 

▪ strutture/medici  cooperativi:  le  spese  vengono  liquidate  direttamente  da
Cooperazione Salute; rimane a carico dell'iscritto una quota pari a € 20,00; 

▪ strutture/medici  non cooperativi:  le  spese  vengono  liquidate  direttamente  da
Cooperazione Salute; rimane a carico dell'iscritto una quota pari a € 30,00;

◦ FORMA INDIRETTA (strutture non convenzionate): 

▪ strutture private: rimborso 75% della fattura con un minimo non indennizzabile pari
a 60€; 

▪ Servizio Sanitario Nazionale: rimborso del ticket con franchigia a carico dell'iscritto
di 10€; 



Ticket accertamenti diagnostici e pronto soccorso (MAX/ANNO ISCRITTO 500,00€) 

Sono rimborsati i ticket sanitari per accertamenti diagnostici e di pronto soccorso (esclusi i codici
bianchi) con l'applicazione di una franchigia di 10,00€ per ticket; 

Gravidanza

 Rimborso spese sostenute durante la gravidanza per: 

• esami di laboratorio 

• accertamenti diagnostici 

• visite specialistiche 

Le prestazioni  inerenti  lo stato di  gravidanza seguiranno le  modalità  di  erogazione,  i  limiti  e  i
massimale previsti nell'area specialistica. 

Prestazioni socio-sanitarie

In caso di ricovero a seguito di cui fosse necessario l'intervento di personale sanitario a domicilio è
previsto un sussidio pari al 50% della fattura finale fino ad un massimo di 1.000,00€. 

Assistenza odontoiatrica presso STRUTTURE CONVENZIONATE: 

• Prevenzione: Una volta l'anno, rimborso di una seduta di ablazione semplice del tartaro; 

• Otturazioni: rimborso massimo di  € 50,00 ad elemento non ripetibile  in relazione allo
stesso dente nei successivi 4 anni; 

• Estrazioni dentarie: rimborso massimo di € 50,00 ad elemento; 

• Impianti osteointegrati: sussidio massimo di € 200,00 ad impianto. Sussidio non ripetibile
in caso di rigetto o sullo stesso dente nell'arco dei successivi 5 anni; 

• Infortunio: in  caso di  cure odontoiatriche a seguito di  infortunio certificato  dal  Pronto
Soccorso Pubblico viene riconosciuto un rimborso pari al 50% della fattura finale fino ad un
massimo di 1.500,00€; 


