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PIANO SANITARIO TUTELA L2- scheda tecnica     
       Contributo annuo - Euro 168,00  
 
Le prestazioni sotto indicate sono per il Socio e i suoi aventi diritto. Sono considerati aventi diritto: 

- il coniuge (anche more uxorio) 
- i figli fino a 25 anni se non percettori di reddito 

Iscrizioni consentite da 18 a 75 anni. La permanenza è consentita senza limiti di età. 
 

Specialistica e diagnostica 
ALTA DIAGNOSTICA STRUMENTALE E ALTA SPECIALIZZAZIONE 
Per ogni esame viene erogato un rimborso pari a 

- 100% del ticket; 
-   50% della spesa in regime privato fino a un massimo di 100 euro per Alta diagnostica; 
-   50% della spesa in regime privato fino a un massimo di 40 euro per Alta specializzazione; 
- presso gli Ambulatori Cooperativi e le altre strutture convenzionate, pagamento diretto a carico della mutua con 

franchigia a carico del Socio pari a 

 40 euro per Alta diagnostica 

 25 euro per Alta specializzazione 
• Massimale per anno solare: 3.000 euro 
 
ESAMI DIAGNOSTICI STRUMENTALI E DI LABORATORIO 
Per ogni esame viene erogato un rimborso pari a 

- 40% del ticket  
 

VISITE SPECIALISTICHE 
Per ogni visita viene erogato un rimborso pari a 

- 40% del ticket; 
- 50% della spesa in regime privato o intramoenia fino a max 30 euro; 
- 50% della spesa sostenuta presso gli Ambulatori Cooperativi e le altre strutture convenzionate con pagamento 

diretto a carico della mutua fino a max 30 euro. L’eccedenza si intende a carico del Socio.  
Sono rimborsabili fino a 2 visite all’anno per specializzazione e per persona (limite elevato a 4 per ostetricia e ginecologia) 
 
• Massimale per anno solare e per nucleo familiare, per visite specialistiche, esami diagnostici strumentali e di laboratorio: 
500 euro. 

Ricovero 

RICOVERO OSPEDALIERO 
Dopo due notti continuative di ricovero viene erogato un sussidio di               13 euro al giorno 
Il sussidio spetta fino a un massimo di 100 gg all’anno 
 
RICOVERO DIURNO CON INTERVENTO CHIRURGICO 
Per ogni singolo intervento spetta un sussidio di                                             60 euro 

 
RICOVERO PER CURE RIABILITATIVE 
Dopo 2 notti continuative di ricovero viene erogato un sussidio di                    13 euro al giorno 
 Il sussidio spetta fino a  

- max 15 gg all’anno  
- max 180 gg all’anno per gli aventi diritto di età inferiore ai 18 anni 

 

Interventi Chirurgici sussidiabili come da elenco allegato 

Al Socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sia sottoposto ad un intervento chirurgico compreso nello 
specifico “Elenco degli interventi chirurgici sussidiabili” allegato al Piano Sanitario, spetta un sussidio per il rimborso pari 
al 100% delle relative spese sanitarie, effettivamente sostenute e documentate per ogni evento, come di seguito 
specificato: 
 
a) assistenza medica e infermieristica, accertamenti diagnostici, esami di laboratorio, visite specialistiche eseguiti nei 120    
gg. prima dell’intervento per un massimo di 1.000 euro; 
b) esami diagnostici, esami di laboratorio, visite specialistiche, fisioterapie, acquisto e noleggio protesi, nei 120 gg. 
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successivi per un massimo di 1.000 euro; 
c) spese trasporto con mezzo sanitario (in Italia e all’estero) o spese rimpatrio salma per decesso dovuto a grande 
intervento chirurgico all’estero, per un massimo di 3.000 euro. 
 
Il sussidio spetta fino alla somma massima complessiva per anno di 5.000 euro. 
 
Al Socio spetta inoltre un sussidio per assistenza ricovero ospedaliero pari a 

- 20 euro al giorno per ricoveri in Italia e massimo 10 gg. 
- 40 euro al giorno per ricoveri all’estero e massimo 10 gg. 

 
Il Socio può richiedere anche il sussidio di ricovero ospedaliero. 

 

Assistenza socio-sanitaria e cure 

ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA MALATI NEOPLASTICI TERMINALI 
Per interventi sanitari e cure praticate negli ultimi 6 mesi di vita spetta alla famiglia un sussidio di 

- massimo 1.000 euro per spese documentate 
  

ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA 
Per interventi sanitari a domicilio spetta un sussidio pari a 

- 50% del documento fiscale fino a un massimo di 1.000 euro per anno solare. 
Gli interventi di assistenza sanitaria domiciliare a seguito di ricovero o infortunio sussidiabili dalla mutua sono i seguenti: 
terapie mediche, assistenza infermieristica globale, assistenza riabilitativa, fisioterapica e rieducazione funzionale. Sono 
considerati interventi di assistenza sanitaria domiciliare sussidiabili dalla mutua nei sopracitati ambiti le prestazioni 
professionali fornite da medici in possesso di laurea in medicina e chirurgia, da infermieri, fisioterapisti, massofisioterapisti 
e terapisti della riabilitazione motoria, in possesso di idoneo titolo professionale, e da operatori sanitari specializzati delle 
cooperative sociali convenzionate con Fimiv e con la rete Prontoserenità.  
 
CURE ONCOLOGICHE E DELLA TALASSEMIA 
Per ogni giorno di trattamento spetta un sussidio di 

- 13 euro  
 

 
CICLI DI TERAPIA  
Per ogni ciclo di terapia riabilitativa resosi necessario in seguito a intervento chirurgico o infortunio spetta un sussidio di  

- 40 euro per ticket o spesa privata  
• massimo una volta per ogni ricovero 
• massimo 3 cicli per anno solare 
 

Assistenza 

TRASPORTO INFERMI 
Per trasporto con mezzo sanitario spetta un sussidio di 

- 30 euro a viaggio 
• massimo 2 volte all’anno per nucleo familiare 
 
TELEASSISTENZA 
Per acquisto o noleggio di apparecchiatura spetta un rimborso pari a 

- 50% del documento fiscale fino a max 100 euro nell’anno solare 
 

Elenco Alta diagnostica e Alta specializzazione 

Ai fini del sussidio si considerano accertamenti di alta diagnostica strumentale i seguenti esami: 
• angiografia 
• risonanza magnetica nucleare (Rmn) 
• scintigrafia 
• tomografia ad Emissione di Positroni (Pet) 
• tomografia assiale computerizzata (Tac) 
 

Ai fini del sussidio si considerano accertamenti di alta specializzazione i seguenti esami: 
• ecocardio-colordoppler 
• ecocardiogramma 
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• doppler - ecodoppler 
• elettromiografia 
• mammografia 
• mineralometria ossea computerizzata 
 

SERVIZI DI ASSISTENZA BASE  

 Accesso in forma privata alle prestazioni sanitarie e odontoiatriche a condizioni tariffarie vantaggiose presso gli 
Ambulatori Cooperativi e tutte le strutture convenzionate del sistema Fimiv/Mu.Sa. in Liguria e in tutta Italia (elenchi 
consultabili sul sito www.mutualigure.it). 

 Servizi di emergenza da centrale telefonica IMA Italia Assistance in funzione h24 (N. Verde 800407329 oppure 02-
24128345 per chiamate dall’estero): consulenza medica telefonica, invio a domicilio di un medico in Italia, di 
autoambulanza, medicinali e spesa, trasferimento sanitario, assistenza familiari, ecc. 

 Accesso in forma privata ai servizi sociosanitari e socio-assistenziali erogati dalla rete Prontoserenità (dai servizi di 
prossimità al supporto della dimissione ospedaliera con l’invio di operatori/infermieri/fisioterapisti a domicilio alla ricerca 
e selezione di assistenti familiari fino all’inserimento prioritario in lista di attesa per RSA). Prontoserenità interviene in 
tutti i casi di bisogno di assistenza alla persona e negli stati di fragilità sia temporanea sia permanente, con particolare 
riguardo al sostegno della famiglia. Attivazione previo contatto diretto con Mutua Ligure. 
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