
       Società di Mutuo Soccorso 

                                                                                                                                                    MUTUA LIGURE 

MUTUA LIGURE Società di Mutuo Soccorso  

Via Brigata Liguria 105r – 16121  Genova 
tel. 010.572111     fax  010.57211223   e-mail     segreteria@mutualigure.it 

c.f.95164980104 

 

 

MUTUA LIGURE 

 

 PIANO SANITARIO  

AGGIUNTIVO 

“TUTELA L1 A” 
   

 
 

 

 
 

 

 

 

mailto:segreteria@mutualigure.it


       Società di Mutuo Soccorso 

                                                                                                                                                    MUTUA LIGURE 

MUTUA LIGURE Società di Mutuo Soccorso  

Via Brigata Liguria 105r – 16121  Genova 
tel. 010.572111     fax  010.57211223   e-mail     segreteria@mutualigure.it 

c.f.95164980104 

 

PIANO SANITARIO AGGIUNTIVO Tutela L1 A 
 
Articolato descrittivo 
 

Contributo annuo - Euro 42,00 (quarantadue/00) 

L’iscrizione alla forma di assistenza aggiuntiva Tutela L1 A può essere richiesta da tutti i soci che all’atto 
della domanda di adesione risultino iscritti alla forma di assistenza Piano sanitario Tutela L1. 
 

1. ESAMI DIAGNOSTICI STRUMENTALI E VISITE SPECIALISTICHE 
 

1.1. Diritto al sussidio e suo importo 
Al socio, nel caso in cui effettui esami diagnostici strumentali e/o visite specialistiche, viene corrisposto, per 
spese documentate, un sussidio pari al 20% del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (ticket). 

1.2. Cumulabilità 
Il presente sussidio è cumulabile con gli analoghi sussidi previsti nella forma di assistenza Piano sanitario 
Tutela L1. 

1.3. Massimale 

Il sussidio è rimborsabile fino alla somma prevista nel massimale annuo per visite specialistiche, esami 

diagnostici strumentali e di laboratorio di euro 500,00 del regolamento della forma di assistenza Piano 

sanitario Tutela L1. 

Documenti da allegare 
1) Ricevuta del ticket del Servizio Sanitario Nazionale. Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio Sanitario 

Nazionale (ticket) non sia specificata la prestazione effettuata, è obbligatorio allegare la prescrizione medica 

2. INTERVENTI CHIRURGICI AMBULATORIALI 
 

2.1 Diritto al sussidio e suo importo 

Al socio, nel caso in cui effettui interventi chirurgici ambulatoriali, viene corrisposto, per spese 

documentate, un sussidio pari al 40% del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (ticket). 

2.2 Massimale 

Il sussidio è rimborsabile fino alla somma prevista nel massimale annuo per visite specialistiche, esami 

diagnostici strumentali e di laboratorio di euro 500,00 del regolamento della forma di assistenza Piano 

sanitario Tutela L1. 

Documenti da allegare 
1) Ricevuta del ticket del Servizio Sanitario Nazionale. Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio Sanitario 

Nazionale (ticket) non sia specificata la prestazione effettuata, è obbligatorio allegare la prescrizione medica 

3. NORME COMUNI 
 

3.1 Esclusioni 
I sussidi non sono concessi per le prestazioni inerenti l’Odontoiatria, l’Ortodonzia, la Medicina legale, la 

Medicina dello sport, la Medicina del lavoro, la Medicina estetica, il rilascio di patenti, brevetti e abilitazioni, 

l’Omeopatia, la Medicina olistica, la Chiropratica, la Iridiologia. 

Sono inoltre escluse e quindi non riconosciute le visite specialistiche effettuate da soggetti non in possesso 

di laurea in Medicina e Chirurgia. 

 

4. PERIODO DI CARENZA 
Per acquisire il diritto ai sussidi il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di iscrizione. 
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