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SANITÀ INTEGRATIVA

Formula Light - Prospetto Informativo



IL MASSIMO DELLA TRANQUILLITA'...
PROPRIO QUANDO SERVE.

Guarigione e Riabilitazione saranno i tuoi unici
pensieri. Al resto pensiamo Noi. 

Massimale annuo per ogni associato:
€ 75.000,00

MCT - Formula Ricoveri Plus



Un mondo di protezione.

RICOVERI A
CARICO
DEL SSN

PRESTAZIONI PRE E
POST RICOVERO
PER INTERVENTO
CHIRURGICO
(ESCLUSO IL
PARTO)

TRASPORTO

RICOVERI PER
INTERVENTI
CHIRURGICI  E
PARTO

RICOVERI
IN MEDICINA

DIFFERENZA
RETTA
PER RICOVERI IN
CHIRURGIA E
MEDICINA



QUELLO CHE FAI OGGI
PUÒ MIGLIORARE TUTTI
I TUOI DOMANI

RALPH MARSTON

WORDS TO INSPIRE



RICOVERI PER INTERVENTI CHIRURGICI

❱ IN FORMA DIRETTA
(SOLO RICOVERI CON INTERVENTO ESCLUSO IL PARTO)
Possono essere effettuati presso case di cura private e

ospedali convenzionati, con assunzione degli oneri da parte
della MCT: in regime di accreditamento con SSN, con miglior

comfort alberghiero / passaggio di classe, l’associato paga
solo le spese extra; in regime di solvenza (a pagamento) a

carico dell’assistito c’è una quota  di compartecipazione (in
media dal 10% al 30%, vedi elenco centri convenzionati)

variabile secondo la struttura e la camera scelta, oltre alle
spese extra e al costo delle protesi/materiale protesico.

❱ IN FORMA INDIRETTA
a)  Rimborso per l'intervento (compreso il  parto sia

fisiologico sia il parto cesareo): le spese per gli onorari al
chirurgo, l'aiuto, l'assistente, l'anestesista, la sala operatoria

e il relativo materiale, sono rimborsate in base al tariffario
MCT Assistenza Più.

b) Rimborso per le spese di retta di degenza, medicinali,
analisi cliniche, radiologia, accertamenti diagnostici.

FINO A € 200,00 AL DÌ

❱ DAY HOSPITAL / DAY SURGERY
Per gli interventi eseguiti in Day Hospital / Day Surgery
vengono riconosciuti i medesimi rimborsi previsti dal

tariffario come se effettuati in regime di ricovero notturno.

RICOVERI IN MEDICINA (senza intervento)

❱  IN FORMA INDIRETTA
Rimborso giornaliero omnicomprensivo per onorari medici,
retta di degenza, medicinali, analisi cliniche, accertamenti

diagnostici e strumentali (sono esclusi dal rimborso i
ricoveri per soli check-up) così previsto:
I PRIMI 5 GIORNI FINO A € 300,00 AL DÌ 

DAL 6° AL 10° GIORNO FINO A € 200,00 AL DÌ 
DALL’11° AL 30° GIORNO FINO A € 100,00 AL DÌ

Inoltre le spese sostenute durante il ricovero per indagini
strumentali di alta tecnologia (TAC, RMN, Endoscopie, ecc.)
e per cure oncologiche, sono rimborsate a parte in base al

tariffario MCT Assistenza Più.

DIFFERENZA RETTA PER RICOVERI I
N CHIRURGIA E MEDICINA

❱ IN FORMA INDIRETTA
Per Ricoveri in accreditamento con SSN, rimborso per il

miglior comfort alberghiero/passaggio di classe:
FINO A € 150,00 AL DÌ
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RICOVERI A CARICO DEL SSN

❱  DIARIA GIORNALIERA: € 70,00 per grandi interventi
chirurgici, € 50,00 ricovero per parto e per intervento diverso

da grande intervento chirurgico e € 25,00 in caso di Day
Surgery o di ricovero senza intervento, per massimo

30 gg. l’anno e 10 gg. per ogni evento patologico.

PRESTAZIONI PRE E POST RICOVERO PER INTERVENTO
CHIRURGICO (ESCLUSO IL PARTO)

❱ Esami e accertamenti diagnostici, compresi onorari
medici, effettuati anche al di fuori dell’Istituto di cura nei

100 giorni precedenti il ricovero purché resi necessari dalla
malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero per

intervento chirurgico sono rimborsati in base al tariffario
MCT Assistenza Più.

❱ Esami e accertamenti diagnostici, prestazioni mediche ed
infermieristiche, compresi onorari medici, trattamenti

fisioterapici o rieducativi, effettuati anche al di fuori
dell’Istituto di cura nei 100 giorni successivi al ricovero,

purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha
determinato il ricovero per intervento chirurgico sono

rimborsati in base al tariffario MCT Assistenza Più.

TRASPORTO

❱ Trasporto in ambulanza in caso di ricovero
FINO A € 150,00.

❱ Trasporto dell’assistito da o per l’estero con mezzo di
trasporto medico o rimpatrio salma in caso di ricovero o

infortunio max € 1.500,00. Servizio attivabile in forma diretta
tramite Centrale Operative Ima Italia Assistance.
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Mutualità mediata MCT-CAMPA S.m.s. 
La proprietà intellettuale dei contenuti riportati è di CAMPA S.m.s.



Proteggiamo 
IL TUO MONDO Corso Sommeiller, 32

10128 - TORINO

SANITA' INTEGRATIVA

www.mutuaconte.it
info@mutuaconte.it

342.7977562
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