A2 - OPZIONE 9 COMPLETA
GARANZIE

INCLUSIONI / ESTENSIONI

MASSIMALI / LIMITI
€ 65.000,00
massimale annuo per nucleo

Ricovero in Istituto di cura
con/senza intervento
chirurgico e Day Hospital
con intervento chirurgico

Trapianti / Donatore

Sono compresi gli onorari del chirurgo, dell’aiuto,
dell’anestesista, diritti di sala operatoria, materiale
d’intervento, rette di degenza, assistenza medica, cure
e trattamenti fisioterapici, esami e medicinali.
In caso di ricovero con intervento chirurgico sono
compresi accertamenti diagnostici 90 gg. prima,
nonché esami, medicinali, prestazioni mediche ed
infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi,
cure termali (escluse spese alberghiere) effettuati nei
90 gg. successivi

Sono comprese le spese sanitarie per il prelievo, le
spese sostenute dal donatore se vivente, le spese
sanitarie sostenute nei 180 gg. prima del ricovero e
per terapie antirigetto per i 180 gg. successivi
€ 2.100,00
massimale annuo per evento

Parto non cesareo
Specialistiche
Extra-ospedaliere

Cure ambulatoriali e
domiciliari

Diaria Surrogatoria

€ 1.033,00
limite annuo per interventi
chirurgici correttivi della miopia
€ 350,00
franchigia per ricoveri di durata
inferiore a tre pernottamenti e
senza intervento chirurgico
In caso di non utilizzo del network
Blue Assistance verrà applicato
uno scoperto del 15%, con il
minimo di € 300,00 e massimo di €
4.000,00

€ 500,00
massimale annuo per nucleo
scoperto 25%, minimo € 35,00
rimborso integrale dei ticket
€ 1.050,00
massimale annuo per nucleo
Onorari medici, accertamenti diagnostici, medicinali,
scoperto 25%, minimo € 35,00
trattamenti fisioterapici e rieducativi
rimborso integrale dei ticket
Per medicinali scoperto 25%
€ 130,00
Solo in caso di ricovero a carico del Servizio Sanitario
al giorno con il massimo di 90
Nazionale
giorni per persona e per anno
Chemioterapia, cobaltoterapia, dialisi, doppler,
elettrocardiografia, elettroencefalografia, laserterapia,
risonanza magnetica nucleare, scintigrafia, TAC,
telecuore

Limiti di età

80 anni

Limiti territoriali

Mondo intero

Convenzionamento BLUE ASSISTANCE
Il convenzionamento Blue Assistance consente il pagamento diretto da parte della Compagnia nel caso in cui le cliniche e le
équipe mediche siano convenzionate. Il convenzionamento è operativo nei casi di ricovero con/senza intervento chirurgico, parto
e day hospital.

