
Allegato 2: §cheda riassunilva

§e non diversamente indicato, i massimali si intendono
scopertl/franchigle per svènto.
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A) lnterventi chirurgici
Massimale
Condizioni:

ln rele
Fuori rete e mista *

Vedi elenco esteso (all.to 1)
€ t00.s00

,,
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scoperlo Z0%:finlnlrrb nan Ind6nniuabite di€

2.0&O,con sbttt§masslmale € 8.000

Limite Retta Degenza solo Fuori Netwgrk

Limite Accompagnatore solo Fuòri Ne§,rrork al giorno'i(iax 3& giornlper evento

Assistenza lnfermieristica € 60:al giornoiiliry 3O giornl per evento

Neonali Correzio,§e Malfor§i,gaign
congenite
Massimale

,l 'a

l;nel primb anno di vita
i:i,,' €y10.000

30 giorni: € §tral giiorno - dal 31' giomo
ftno a 100 giqfnh €'100 al glorno

franchigia €35 per prastazione
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C) Visite §pecialistlche
Massimale
Condizioni:
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D) rlcket
Massimale
Cond!zioni:
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E) Pacchetto Maternità

Massimale
Condizioni:
Ticket

visite di controllo ostetÉ,ico 0inecolùgiche, controlli
ostetricl, una visita anestesiologica in

caso di programmaeibne di parto cesareo e di
parto;indcllore,

(massimo quattro visiie/controlli per gravidanza
elevate a sei per gravi§anz.a a rischio), ecografie

ostetriche, analisiàdi laboratorio (esami
ematoihimici, analisi microbiologiche).

Amniocentesi, Villoceniesi, Translucenza Nucale
ed ognialtro tipo di rccefiamento diagnostico
finalizzato at monitoràggio della gravidanza e

dello sviluppo delfeto, iecepito dal Nomenclatore
Taritfario del SSN.

€ l.ooo per gravidanza
al . 00%

: at!il§.9%

Parto € 8q# ffi1ffii'iffiSgiorni
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F) Prestazioni
Partlcolari

Prevenzione Card iovascolafg:
uamo

.. i'' :,'r,. donna
Prevenzione ondi&iaa: . 

uorno
danna

..,.:!, l
':!uf*

1 volta l'anno
.,J,,ùoltà I'anno

> di45 anni 1 rlolta ogni 2 anni.,;
> dl 35 anni 1 9olta ogni 2 anni

G} § rgvenzlwlq della §indror,$e
.Metabolica:

*",'"r ''Y''
Qgqdizioni: iy.-. 1 ,

§,1; r,,,c6l este&lo H D L,i c olesterol o total e,
glicemla, triglicerldi

1 volta l'anno

al §0%
al §0%;

i
solo ln Network - 1 volta/anno

U Prestazioni'dl"implantologia

Massimale

Condizioni:
ln rete

solo ln Natwork - ll&lantologia e relative
Coùone

Massimale annuo C 2.100; §ottornassirnale per
'1 lmplanto* € 600 - &r 2 lmplantl: € 1.100

,:,

at t§Oyo

J) Avulsione (Estrazione di denti) solo ln Network - at 100% {max 4 dentl}
K) Presidied ausili medici

oilopedlci solo ftfori rete
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Massirnale
:

€ 2§00,00
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€ *50,00
€ t§0,00

L) Flsloterapia da infortunio o
patologie particolari (ictus
cerebrale e forme neoplaslche
lnvalidanti, neoplasie o forrne
degenerative encefaliche o
mtdollari) * Agopuntura

Msssimale
§ottomassimale Agopuntura
Condizioni:

Fuori rete
Ticket . ::'

§ervizi aggiuntlvl PMÉO ' ,,

' Consulenza fidedica
- Guardia Medtca Pernranentg

- Tutoring ;
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