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INTERVENTI PSICHE € 1.800 30% - min. € 25

PRESTAZIONI 
OSPEDALIERE

Assistenza diretta 
10% - minimo € 15 
(da gennaio 2024 
minimo € 10)

Grandi Interventi 
Chirurgici € 400.000 per 

evento

€ 200.000 per evento
Nessuna                            

(solo interventi 
ambulatoriali 20%)

€ 4.000                          
(€ 8.000 G.E.P.)

Se necessaria da 
artroprotesi € 2.000 

entro 12 mesi evento

(da gennaio 2024 
minimo € 10)

PRESTAZIONI FONDO SANITARIO "IN SERVIZIO/ESODATI" 2022

Incluso farmaci innovativi non rimborsati dal SSN per 
patologie oncologiche, virali o degenerative

Ricovero senza 
intervento chirurgico 
<5 gg franchigia 
minimo € 500 

Nessuna franchigia 
per gravidanza, parto, 
dialisi, diabete e 
Grandi Eventi 
Patologici

ABUSO ALCOLICI   
STUPEFACENTI

€ 1.500 30%

Trasporto istituto cura/ospedale max € 1.500 annuo
Assistenza infermieristica nei 90 gg precedenti 
l'intervento (120 se SSN) e 90 gg successivi max € 60 
al giorno - max 90 gg (180 se GEP)
Ricovero senza rimborsi dal Fondo: diaria € 90 al 
giorno - max 90 gg (180 G.E.P.) per evento                                      
(parto non cesareo minimo € 500)

Rette di degenza max € 300 al giorno ( Grandi Eventi 
Patologici € 350) incluso IVA
Degenze essenzialmente assistenziali o di 
mantenimento (lungodegenze) max 40 gg l'anno
Pernottamento accompagnatore max € 100 al giorno - 
max 30 gg per evento

Esami angiografici - Endoscopia . Risonanza 
magnetica nucleare -  TAC - PET - Ricerche genetiche 
per malformazioni fetali - Esami oncologia molecolare 
- Chemioterapia - Immunoterapia - Radioterapia - 
Dialisi - Terapia interferonica - Indagini di genetica 
molecolare

Incluso cure, medicinali, esami, accertamenti, protesi, 
nei 90 gg (120 se SSN) precedenti il ricovero o 
l'intervento ambulatoriale e nei 90 gg successivi

30%                                 
(assistenza diretta 

25%)

DIFETTI VISIVI € 1.500

CURE DENTARIE

NOTE

Protesi ed apparecchi ausiliari resi necessari da 
perdite o menomazioni anatomiche invalidanti              
€ 3.000 annui (entro 12 mesi dall'evento)

Nessuna

Nessuna

Parto non cesareo            
€ 3.500 per evento

€ 1.650                          
(€ 2.150 nuclei =>5) Spesa => € 7.100 max 4 fatture anticipa massimale 

del biennio successivo (max € 4.950)
Da gennaio 2024 => € 7.500 max 4 fatture anticipa 
massimale del biennio successivo (max € 5.250)

Ablazione tartaro extra massimale € 75 a persona

Da gennaio 2024 € 600 (€ 800 per nuclei => 5)

30%

No franchigia per 
G.E.P.

Fisioterapia € 1.000     
(€ 2.000 G.E.P.)

€ 15.000                          
(€ 30.000 G.E.P.)

Assistenza diretta 
10% - minimo € 15

20%

Da gennaio 2024:              
€ 1.750                             

(€ 2.250 nuclei => 5)

TICKET SSN ED 
EQUIVALENTI 
PRIVATISTICI

Lo stesso della relativa 
prestazione

Nessuna

Farmaci chemioterapici, 
antiretrovirali o 
disponibili solo 
all'estero € 600 annui

Parto cesareo o aborto 
€ 7.800 per evento

PROTESI e LATTE IN 
POLVERE

€ 600 (latte in polvere 
max € 300 per neonato 
nei primi 6 mesi di vita)

ALTA DIAGNOSTICA

PRESTAZIONI    
SPECIALISTICHE

No franchigia per 
G.E.P. e dialisi

PROTESI AUDITIVE € 2.000

MEZZI CORRETTIVI 
OCULISTICI

€ 450                                      
(€ 600 per nuclei => 5)

30%

20%


