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FORMA DI ASSISTENZA BASE 
TUTELA 1200 
 

Contributo associativo annuo: € 1.200,00. 
Il Piano sanitario è valido per il socio e i familiari aventi diritto.  
 
 
Sono considerati aventi diritto: 
- coniuge o convivente legato da vincolo affettivo o unito civilmente 
- figli del socio fino a 25 anni se non percettori di reddito 
 
L’iscrizione alla forma di assistenza base TUTELA 1200 può essere richiesta da tutti coloro che, in possesso dei requisiti 
previsti dallo Statuto sociale e dal Regolamento applicativo, all’atto della domanda di ammissione alla Società, abbiano 
compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato settantacinquesimo anno di età.  
E’ consentita la permanenza dopo i settantacinque anni.  
 
 
 

AREA OSPEDALIERA – INTERVENTI CHIRURGICI 

Interventi Chirurgici sussidiabili (elenco allegato) 

Max € 10.000 per ogni intervento 
Max € 15.000 per ogni intervento in 

strutture convenzionate con rimborso 
diretto  

Max € 50.000 per ogni trapianto 
Sussidio spese sanitarie secondo tariffario relative a: 
a) onorari dei professionisti; 
b) diritti di sala operatoria; 
c) materiali di intervento ed eventuali apparecchi protesici; 
d) retta di degenza; 
e) assistenza medica, infermieristica, accertamenti diagnostici, 
trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati durante il periodo di 
ricovero relativo all’intervento subito; 
f) 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; 
g) esami diagnostici, esami di laboratorio, visite specialistiche, 
fisioterapie, acquisto e noleggio protesi, nei 120 gg. successivi per un 
massimo di 1.000 euro; 
h) prelievo di organi o parte di essi, ricoveri relativi al donatore vivente, 
accertamenti diagnostici, assistenza medica e infermieristica, 
intervento chirurgico di espianto da donatore vivente, cure, medicinali 
e rette di degenza per il donatore vivente; 
i) spese di trasporto con mezzo sanitario (in Italia e all’estero) o spese 
di rimpatrio della salma per decesso dovuto a grande intervento 
chirurgico all’estero, per un massimo di 3.000 euro. 

100% rimborso per interventi in strutture 
convenzionate con rimborso diretto 

 
 80% rimborso per interventi in cui si 

utilizzano i punti a), b), c), d), e) 
 

100% rimborso per interventi in cui si 
utilizzano solo i punti f), g), h), i) 

Sussidio di assistenza di ricovero ospedaliero (nel caso in cui si 
utilizzano solo i punti f, g, h, i) 

In Italia € 40 al giorno max 10 giorni 
All’estero € 60 al giorno max 10 giorni 

Chirurgia oculistica con laser ad eccimeri 100% max € 1.500 

Chirurgia ambulatoriale 

• 100% del ticket;  
• 70% dell’intervento privato con un 

massimo di € 150 per anno solare 
 

Max 6 interventi nell’anno solare 
AREA PREVENZIONE ECURE 

Alta diagnostica strumentale e alta specializzazione presso 
strutture convenzionate in forma diretta (per esami compresi 
nell’allegato B) 

100% della spesa sostenuta presso le 
strutture convenzionate in forma diretta 

con un costo di 30 euro per esame a 
carico del socio 

Alta diagnostica strumentale e alta specializzazione in regime 
privato o intramurale (per esami compresi nell’allegato B) 

50% della spesa con massimo di € 40 per 
esame 
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Alta diagnostica strumentale e alta specializzazione con il servizio 
sanitario nazionale (ticket) 100% del ticket 

Il sussidio relativo all’alta diagnostica strumentale e alta specializzazione è rimborsabile fino ad un massimo di euro 
5.000 nell’arco dell’anno solare per nucleo familiare. 

Esami diagnostici strumentali 
• 100% del ticket;  

• 50% della spesa massimo € 40 per 
esame in regime privato o in libera 

professione 

Esami di laboratorio 
• 100% del ticket;  

• 60% della spesa massimo € 40 per 
esami in regime privato o in libera 

professione 

Visite specialistiche  
in regime privato o in libera professione massimo 2 visite per 
specializzazione per persona 

• 100% del ticket;  
• 70% della spesa massimo € 40 per 

visita in regime privato o in libera 
professione 

In riferimento all’alta diagnostica strumentale e alta specializzazione, agli esami diagnostici strumentali, di laboratorio e 
le visite specialistiche non sono riconosciuti i sussidi per le prestazioni inerenti l’odontoiatria, 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 le visite specialistiche effettuate da soggetti non in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia. 

Cure oncologiche  € 25 per ogni giorno di cura 

Cicli di terapie riabilitative dopo ricovero per intervento chirurgico 
o causa infortunio 

• 100% del ticket;  
• 50% della spesa con massimo € 

50 in regime privato. 
 

Massimo tre eventi all’anno 
AREA PROTESI E PRESIDI, LENTI 

Protesi o presidi sanitari 
Per protesi, apparecchi e presidi ortopedici, protesi acustiche, plantari 
ecc. 

50% della spesa max € 700 annui  

Acquisto lenti per occhiali o a contatto 
Prestazione erogabile ogni due anni, annualmente sotto i 12 anni. 
Ogni quattro anni senza variazioni di diottrie 

50% della spesa max € 200 annui 

MASSIMALE 

Il sussidio relativo agli esami diagnostici strumentali, esami di laboratorio, visite specialistiche e chirurgia ambulatoriale 
è rimborsabile fino ad un massimo di euro 700 nell’arco dell’anno solare per nucleo familiare. 

AREA RICOVERO 

Ricovero ospedaliero per intervento chirurgico, infortunio, parto, 
infarto miocardico acuto, ischemie cerebrali 
Per tutta la degenza con almeno 2 notti continuative 

€ 40 al giorno per il ricovero del socio; 
€ 20 al giorno per il ricovero dell’avente 

diritto 

Ricovero diurno con intervento chirurgico 
€ 100 per ogni singolo intervento del 

socio; 
€ 50 per ogni singolo intervento 

dell’avente diritto 

Retta per camera a pagamento 
€ 100 al giorno per il ricovero del socio; 
€ 50 al giorno per il ricovero dell’avente 

diritto 
AREA ASSISTENZA SANITARIA 

Assistenza domiciliare sanitaria 50% max € 1.000  

Assistenza domiciliare sanitaria malati neoplastici terminali 
per spese documentate per interventi sanitari e cure praticate negli 
ultimi 6 mesi di vita. 

Max € 3.000 

AREA ODONTOIATRICA 
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Cure odontoiatriche – igiene orale (ablazione del tartaro) 
 

100% Gratis presso studi convenzionati in 
forma diretta  

Massimo due volte nell’anno solare per 
nucleo familiare 

Cure odontoiatriche a seguito di infortunio 
Prestazione per il solo socio 
con presentazione del certificato di pronto soccorso 

Max € 1.000 nell’anno solare e per 
infortunio: 

100% del ticket; 
50% della spesa in regime privato 
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