
  
CONDIZIONI COPERTURE ATTUALI 

  
MIGLIORIE ANNO 2013 

Alta Specializzazione 
extraricovero 

 
 
• Massimale annuo: € 6.000 
 
• ticket : scoperto 20% minimo €.45,00 per ogni 

prestazione 
 

 

  
 

• aumento del massimale annuo a € 8.000 
 
• ticket: nessuno scoperto, rimane una franchigia fissa 

di € 20,00 per ogni prestazione 
 
Fermo il resto 

 

Visite Specialistiche 

 
• nelle strutture private: scoperto del 20% con il 

minimo non indennizzabile di € 45,00 per ogni 
visita specialistica 

 
• ticket sanitari : scoperto 20% minimo €.45,00 per 

ogni visita specialistica 

  
• nelle strutture private: scoperto 20% minimo non 

indennizzabile €  35,00 per ogni visita specialistica 
 
• ticket sanitari: nessuno scoperto, rimane una 

franchigia fissa di € 20,00 per ogni visita specialistica 
 
Fermo il resto 

 

Accertamenti diagnostici 

 
• nelle strutture private: scoperto del 20% e minimo 

non indennizzabile di €.45,00 per ogni 
accentramento diagnostico 

 
• ticket sanitari : scoperto 20% minimo €.45,00 per 

ogni  accertamento diagnostico 

  
• nelle strutture private: condizioni invariate rispetto 

alle attuali 
 
• ticket sanitari: nessuno scoperto, rimane una 

franchigia fissa di € 20,00 per ogni accertamento 
diagnostico 

 
Fermo il resto 

Interventi chirurgici 
odontoiatrici 
extraricovero 

 
• massimale annuo: € 3.500,00  

  
• aumento del massimale annuo a: € 3.800,00  

 
Fermo il resto 
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