MCT - SANITÀ INTEGRATIVA

SPECIALISTICA
AMBULATORIALE
Plus
Formula Light - Prospetto Informativo

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
- Analisi di laboratorio, esami diagnostici
e strumentali, indagini strumentali
altamente specialistiche (tac, rmn,
endoscopie)
- Visite mediche specialistiche
- Piccola chirurgia ambulatoriale
- Terapie Fisiche
- Ticket prestazioni diagnostiche e visite
specialistiche

SUSSIDI
- Cure termali
- Protesi acustiche
- Assistenza infermieristica domiciliare
ed ospedaliera
- Trasporto in autoambulanza
- Trasporto dell'assistito all'estero o
rimpatrio della salma

PER TE? SOLO IL MASSIMO.

10.000 €
Massimale annuo per ogni associato

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
AMBULATORIALI
Analisi di laboratorio, esami diagnostici e strumentali, indagini
strumentali altamente specialistiche (tac, rmn, endoscopie)
•
In
forma
diretta
possono
essere
eﬀettuati
presso
i
centri
convenzionati

con

assunzione

degli

oneri

da

parte

della

MCT

con

eventuale quota a carico.
•

In forma indiretta a rimborso in base al tari

ﬀario MCT Assistenza Più.

Visite mediche specialistiche
Rimborso di € 65,00 ﬁno a un numero massimo di 8 all'anno.
Piccola chirurgia ambulatoriale
Rimborso per onorario medico e spese di sala operatoria, in base al
tari

ﬀario FINO A € 750,00.

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
AMBULATORIALI

Terapie fisiche
In forma diretta presso i centri convenzionati, o in forma indiretta
rimborso in base al tari
un importo max di

€

ﬀario

MCT Assistenza Più, in ogni caso

300,00. Per terapie

ﬁsiche

ﬁno

a

e riabilitative eseguite

nei sei mesi successivi a interventi chirurgici, fratture o ricoveri per
eventi cardiovascolari acuti opportunamente documentati, l'importo
massimo riconoscibile è aumentabile

ﬁno a € 600,00

Ticket prestazioni diagnostiche e visite specialistiche
Rimborso integrale ﬁno a concorrenza del tariﬀario MCT

Assistenza

Più.
N.B.:

Le

presenti

prestazioni

specialistiche

rimborsabili se eseguite in regime di ricovero.

ambulatoriali

non

sono

SUSSIDI

Cure termali
Sussidio annuale o rimborso ticket.
FINO A

€ 80,00

Protesi acustiche
Sussidio

per

l’acquisto

di

un

nuovo

apparecchio

acustico

mono

o

bilaterale (può essere riconosciuto non più di una volta ogni triennio).
FINO A

€ 650,00

Assistenza infermieristica domiciliare e ospedaliera
Sussidio per un massimo di 30 gg. all'anno, per
infermiere

a

persona

malata

di

grave

assistenza

handicap,

in

resa

carenza

da
di

ﬃcienza e per gravi malattie in fase terminale.
FINO A € 50,00 AL DÌ
autosu

Trasporto in autoambulanza
In caso di ricovero.
FINO A

€ 150,00

Trasporto dell'assistito all'estero o rimpatrio della salma
Con

mezzo

di

trasporto

sussidio massimo annuo
FINO A

Mutualità mediata MCT-CAMPA S.m.s.
La proprietà intellettuale dei contenuti riportati è di CAMPA S.m.s.

€ 1.500,00

medico

in

caso

di

ricovero

o

infortunio:

Corso Sommeiller, 32
10128 - TORINO

www.mutuaconte.it
info@mutuaconte.it

342.7977562

