GARANZIE OSPEDALIERE

20211119 – AFAC COMPLETO

€ 65.000,00

Ricovero con intervento/Day Hospital

(massimale per anno)

Grandi Interventi chirurgici

Raddoppio del Massimale
Fino a € 130.000,00

Nei limiti del massimale di rimborso sono compresi:
Nei 60 giorni precedenti il ricovero – max. € 1.200 per single:
•
Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari medici e le visite specialistiche.
Durante l’intervento e ricovero:
•
prestazioni del chirurgo, degli assistenti, dell’anestesista
•
diritti di sala operatoria
•
materiale di intervento
•
medicinali ed esami
•
assistenza medica e infermieristica
•
apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l’intervento
•
Rette di degenza max. € 250,00 al giorno.

Scoperto: 20%, con il minimo di € 1.000,00
(per Ambulatoriali - Franchigia € 200)

Condizioni fuori Network
Scoperto: 35%, con il minimo di € 5.000,00

Nei 60 giorni successivi al ricovero - max. € 1.200 per single:
•
esami diagnostici
•
visite specialistiche
•
prestazioni mediche
•
trattamenti fisioterapici e rieducativi
•
medicinali (con prescrizione medica)
•
cure termali (escluse spese alberghiere).

(per Ambulatoriali - Franchigia € 400)

Pubblico / Degenza sostitutiva per ricovero in SSN con intervento chirurgico

Trasporto sanitario
Sub-limiti

Condizioni in Network

€ 130,00 al giorno per un massimo di 45 gg.
€ 1.000,00

Parto naturale

€ 3.000,00

Parto cesareo/aborto

€ 4.000,00

Laser ad eccimeri/cataratta

€ 1.000,00

Interventi ambulatoriali

€ 2.000,00

SPESE EXTRA OSPEDALIERE

€ 100,00
Franchigia € 50,00

Alta diagnostica
CONTRIBUTI
Contributo Annuo – Single

€ 430,00

*Età max. ingresso 79 anni– uscita 80 anni.
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ELENCO INTERVENTI CHIRURGICI PLAFONATI – PIANO COMPLETO
Alluce valgo
Appendicectomia
Asportazione noduli tiroidei
Cisti benigne al seno
Cisti ovariche
Colecistectomia
Coxartrosi
Carcinoma
Ernia del disco
Ernia inguinale
Isterectomia
Interventi cardiaci
Legamenti crociati
Meniscectomia
Polipi
Prostatectomia
Tunnel carpale
Varici
Varicocele

€ 2.500,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 4.500,00
€ 9.500,00
€ 4.500,00
€ 2.000,00
€ 4.500,00
€ 7.500,00
€ 4.500,00
€ 3.500,00
€ 2.500,00
€ 3.000,00
€ 1.500,00
€ 4.500,00
€ 2.600,00
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