
DOCUMENTO DI SINTESI PER CONFRONTO  PIANI ASSISTENZA 

TIPO DI PRESTAZIONE RIDOTTO BASE PLUS 

1. Sussidio di malattia (o
infortunio) con decorso

domiciliare 
30 €/giorno dal 10° giorno per 

max 120 gg/anno 
 30 €/giorno dal 10° giorno per max 

120 gg/anno (anche per grave malattia di 
familiare, max 20 gg/anno) 

 40 €/giorno dal 10° giorno per 120 
gg/anno  (anche per grave malattia di 

familiare, max 20 gg) 

2. Sussidio per infortunio
invalidante 

una tantum 500 € per infortunio che 
impedisca la specifica attività lavorativa 

per più di 20 gg 
idem Base 

3. Sostegno alla perdita
dell’autosufficienza Idem Base 2500 € per sopravvenuto stato di non 

autosufficienza 
 idem Base 

4. Assegno di gravidanza   Idem Base  250 € integrata con ulteriori 250 € in 
caso di gravidanza a rischio 

 400 € integrata con ulteriori 400 € in 
caso di gravidanza a rischio 

5. Sussidio di ricovero  25 €/giorno per max 90 
gg./anno 

 25 €/giorno per max 90 gg./anno 
(25 €/giorno anche per ricovero di 

familiare per degenze oltre 10 gg per 
max 20 gg/anno) 

 Per titolari, assorbito in successivo 
p.to 6.

(25 €/giorno per ricovero di familiare 
per degenze oltre 10 gg per max 20 

gg/anno) 

6. Ricoveri

a) Ricoveri SSN: sussidio di 25 € giorno
in Italia; 52 € Estero; 104 € Estero
grande intervento;

b) Ricoveri a pagamento: 150 €/giorno
elevati a 200 €/giorno per neoplasie;

c) Ricoveri a pagamento per grande
intervento: rimborsi fino a 50000 € 



7. Alta diagnostica
 Rimborso a tariffario degli esami di 

alta diagnostica eseguiti privatamente e 
previsti da apposito elenco  Assorbito in successivo punto 9. 

8. Rimborso Ticket

 Idem Base 

Rimborso dell’80% per visite 
specialistiche, esami di laboratorio, 
diagnostica strumentale, interventi 

ambulatoriali e pronto soccorso 

 Rimborso dell’100% dei ticket per 
visite specialistiche, esami di laboratorio, 

diagnostica strumentale, interventi 
ambulatoriali e prestazioni di pronto 

soccorso 

9. Diagnostica e specialistica
ambulatoriale 

a) Assistenza diretta: presso strutture
convenzionate in forma diretta
nessun anticipo o franchigia a carico
del socio;

b) Esami di diagnostica strumentale o di
laboratorio: rimborso 80% se in 
strutture con convenzione indiretta, a 
tariffario in qualsiasi altra struttura, 
anche all’estero; 

c) Altre prestazioni ambulatoriali: come
sopra 

d) Visite specialistiche: da 50 a 90 € per
ogni visita secondo specialità;

e) Odontoiatria: fino a 2500 € in caso
trauma 

10. Assistenza da centrale
telefonica 

Attiva H24 tutti i giorni assistenza 
sanitaria, invio di un medico, 

trasferimento sanitario e altri servizi 
 

 idem Base 

11. Card salute
 idem Base 

 Tessera personalizzata per 
facilitazioni e sconti in circa 2000 

strutture sanitarie in Italia  idem Base 

12. Patologie preesistenti Preesistenze assistite dopo 3 anni di 
iscrizione ininterrotta 

Preesistenze assistite dopo 5 anni di 
iscrizione ininterrotta  idem Base 



Riepilogo contributi associativi per i tre piani di assistenza 

RIDOTTO BASE PLUS 

Tassa di ammissione 10 € una tantum 10 € una tantum 10 € una tantum 

Quota annua 162 € 
Titolare 246 € 

Familiari (opzionale) 12 € 
(usufruiscono dei punti 10 e 11, il titolare ha 

diritto a quanto previsto dai punti 1 e 5) 

Titolare 477 € 
Familiari (opzionale) 12 € 

(usufruiscono dei punti 10 e 11, il titolare ha 
diritto a quanto previsto dai punti 1 e 5) 

Quota annua aggiuntiva 
coniuge e figli (opzionale) 

per usufruire dei punti 6, 8, 9 

Coniuge 375 €, figlio 225 € 
Figlio minore di 14 anni 187 € 
(usufruiscono dei punti 6, 8 e 9) 


