
TARIFFARIO RIMBORSI
TABELLA A SEZIONE CONTRIBUTI SPESE SOSTENUTE

Premesse:
1) "RIMBORSO" è l'importo massimo rimborsabile per la relativa prestazione.

2) Per alcune prestazioni è stato indicato un limite massimo di frequenza per un determinato periodo.

3) Non sono soggette a rimborso le prestazioni che non sono necessarie al fine di cura e/o che vengano erogate per motivi estetici.

4) Il diritto al rimborso per le spese oculistiche è esteso anche ai figli (a carico) dei Soci nella proporzione del 50% degli importi indicati

5) Per tutte le prestazioni è previsto un rimborso che i Soci possono verificare consultando il tariffario depositato presso la segreteria della Cassa Mutua.

COD.
PRESTAZIONE DETTAGLIO LIMITE

RIMBORSO(nomenclatura della prestazione e descrizione) (specifiche di erogazione della prestazione) (temporale o tecnico)

01- PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE
VEDI ALLEGATO C -

-
02- OCCHIALI 

Montatura Per anno € 40,00
Lenti :
        monofocale Per elemento Per anno € 50,00
        bifocale Per elemento Per anno € 60,00
        multifocale Per elemento Per anno € 100,00
Lenti a contatto : -
        normali A coppia Per anno € 70,00
        graduate bifocali A coppia Per anno € 90,00
        multifocali A coppia Per anno € 200,00
        usa&getta A scatola Per anno € 15,00

03- CURE
Cure Termali Per anno € 100,00
Cure chemioterapiche Una Tantum Per anno € 300,00

-

04- PROTESI, ORTESI E AUSILI
Busto ortopedico, bivalve in resina o pancera 
con stecche (busto leggero) Max 300 Euro 50 % del costo

Apparecchio acustico Una tantum Max 200 Euro -
Apparecchio acustico elettronico progressivo Max 500 Euro 50% del costo
Calze ortopediche Per anno Max 70 Euro -
Scarpe ortopediche e/o plantari Per anno Max 150 Euro 50% del costo
Collare di Shanz € 40,00
Calze guaina premaman Per elemento € 20,00
Tutore d'anca Per elemento Max 350 Euro 50% del costo

05- SUSSIDI
Pensionamento del Socio Una tantum € 100,00
Lutto per decesso del Socio Una tantum € 1.000,00
Lutto per decesso del coniuge o convivente del 
Socio, di un figlio, di un genitore. Una tantum € 200,00

06- ALTRO
Allattamento artificiale € 150,00

-


