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GARANZIE OSPEDALIERE  

Ricoveri con/senza intervento chirurgico (compresi Day Hospital e 
Day Surgery) - max annuo € - 

Ricoveri con intervento (compreso Day Surgery) - max annuo € 130.000,00 

Condizioni VIP:100% In Network:70% Out Network:50% 

Grandi Interventi Chirurgici (*) da elenco - massimale annuo elevato a € 200.000,00 

Condizioni VIP:100% In Network:70% Out Network:50% 
Pre ricovero 90 gg 
- accertamenti diagnostici compresi onorari medici e visite 
specialistiche SI 

Durante il ricovero  
- retta di degenza max € 250/g 
prestazioni del chirurgo, degli assistenti, dell'anestesista, nonché diritti di sala 
operatoria, materiale di intervento, medicinali ed esami, cure, assistenza medica 
ed infermieristica, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante 
l'intervento, trattamenti fisioterapici e rieducativi 
- retta accompagnatore € 40/g max 30gg 
Post ricovero 90 gg 
esami diagnostici e visite specialistiche, prestazioni mediche, trattamenti 
fisioterapici e rieducativi, medicinali (con prescrizione medica), cure termali 
(escluse spese alberghiere) 
- assistenza infermieristica a domicilio (post intervento) € 40/g max 40 gg per evento 
RICOVERI CON/ SENZA INTERVENTO CHIRURGICO /DAY HOSPITAL E 
DAY SURGERY PRESSO SSN 

 

Condizioni Contributo come da tabella Interventi del SSN 
Altri Interventi Chirurgici Compresi  
c) Interventi Ambulatoriali - sub max annuo € 750,00 
Condizioni VIP:100% In Network:70% Out Network:50% 
d) Chirugia refrattiva e trattamenti laser ed eccimeri - sub max annuo np 

Condizioni VIP:100% In Network:70% Out Network:50% 
GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE  
Alta Diagnostica e Terapie (**) da elenco - Max Annuo € 3.500,00 
Alta Diagnostica per animale domestico (solo rimborsuale) n.p. 

In Network (diretta) Autorizzato 80% della spesa - € 40 a carico per accertamento o ciclo di 
terapia 

Out Network e In Network forma indiretta Rimborso 50% della spesa - € 60 a carico per accertamento o ciclo di 
terapia 

Presso Health Point Medical Care o enti del circuito VIP Autorizzata al 100% 
Ticket Alta diagnostica al 100% nei limiti del massimale 
Visite Specialistiche ed accertamenti diagnostici - Rimborso ticket - 
Max Annuo € 500,00 

Ticket al 100% nei limiti del massimale 

OPERA SENIOR PLUS Età di ingresso da 68 anni 
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TELEMEDICINA  
Teleconsulto specialistico 1 ogni anno con specialista a scelta 
ODONTOIATRIA  
Spese dentarie np 
In network Autorizzata 80% con € 40 a carico 
Spese dentarie circuito VIP Autorizzata al 100% 
Dentarie nel SSN (Ticket) al 100% 
Visita ed ablazione tartaro 1 l'anno 
PREVENZIONE  
Integratore al collagene + Sconto 10% per riacquisto Invio a domicilio 
Prevenzione Health Point  

Prima Visita odontoiatrica e Seduta di Igiene Dentale e c/o l’Health Point 
Medical Care di Formello in caso di residenza a Roma (e provincia) 
TELEVISITA tramite HEALTH POINT(in forma diretta) - in caso di 
residenza diversa da Roma (e provincia) 

Gratuito 1 per anno/nucleo 

Gratuito 1 per anno/nucleo 

LONG TERM CARE (Titolare)  

Sussidio alla famiglia in caso di non autosufficienza (badante,OSS,RSA) € 200 x 24 mesi 

ASSISTENZA  
Guardia Medica Mutualistica SI per 3 chiamate l'anno 
Invio dell'ambulanza (domicilio/ospedale) nei 100km andata ritorno SI per 3 volte l'anno 
Invio del medico al domicilio SI per 3 volte l'anno 
SERVIZI CENTRALE SALUTE - 
Acceso al network (tariffe agevolate con sconti fino al 35%) SI 
Conservazione delle cellule staminali (tariffe agevolate) SI 
FONDO DI SOLIDARIETA' - 
Contributo Single riservato a soci in grave difficoltà (d.lgs 179/2012) e 
per prestazioni straordinarie € 7,00 

Contributo Nucleo riservato a soci in grave difficoltà (d.lgs 179/2012) e 
per prestazioni straordinarie € 10,00 

BANCA DELLE VISITE  

Donazione per visite riservate alle persone più bisognose € 2,00 

CONTRIBUTI  

Contributo annuo Sussidio SINGLE inclusa quota associativa € 25 € 1.210,00 

Contributo annuo Sussidio NUCLEO inclusa quota associativa € 25 € 1.990,00 

      
      Per informazioni: 
 
 
 
      Mail: info@ecosalutespa.it 
 

800 744 047 



       CONVENZIONE   

 
Caro socio, 

 il periodo appena trascorso ha, senza dubbio, contribuito a rafforzare la convinzione che la salute, nostra e 

dei nostri cari, è il bene più prezioso di cui disponiamo e deve essere tutelata nel miglioro modo possibile.  

Abbiamo anche potuto constatare, le difficoltà in cui versa e verserà in futuro, il SSN. Nell’intento di ricercare 

la soluzione migliore a tale necessità, durante il periodo di “impegni ridotti”, ho approfondito il mondo della 

tutela della salute nel nostro Paese, giungendo alla consapevolezza che il Mutuo Soccorso rappresenta, per 

le famiglie, una soluzione efficace, affidabile ed estremamente conveniente.  

Molti i vantaggi offerti dal Mutuo Soccorso:  

• accesso, senza distinguo alcuno, a persone di ogni età, professione, qualsiasi sia il loro stato di salute o 

storia clinica. Tutti possono aderire. Nessun questionario sanitario.  

• Il socio che ha aderito non può, per Statuto, essere allontanato. Disdetta del rapporto solo in capo al socio.  

• Il contributo annuo da versare prescinde dall’età e non varia con il passare degli anni  

• Formula nucleo famigliare estremante conveniente, che prescinde dal numero di componenti  

• Durata a vita intera  

• Detraibile fiscalmente al 19% con il massimo di euro 1.300,00 annui (art. 83 del CTS)  

• Malattie pregresse già manifestate, ricomprese in modo automatico e graduale nel tempo.  

Vi allego le interessanti soluzioni realizzate in convenzione da Mutua Nazionale, una Società di Mutuo 

Soccorso specializzata nella Pubblica Amministrazione, dove troverete anche i contatti dei consulenti, a 

nostra disposizione per ogni ulteriore informazione o per un appuntamento, sia presso la nostra sede o anche 

presso il vostro domicilio. 

 Sperando di averti fatto cosa gradita. 

 Un caro saluto 

 

 Il Presidente   

Romeo Recchia 
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GARANZIE OSPEDALIERE  

Ricoveri con/senza intervento chirurgico (compresi Day Hospital e Day 
Surgery) - max annuo € 180.000,00 

Ricoveri con intervento (compreso Day Surgery) - max annuo  

Condizioni VIP:100% In Network:80% Out Network:60% 

Grandi Interventi Chirurgici (*) da elenco - massimale annuo elevato a € 250.000,00 

Condizioni VIP:100% In Network:80% Out Network:60% 
Pre ricovero 120 gg 

- accertamenti diagnostici compresi onorari medici e visite specialistiche SI 

Durante il ricovero  
- retta di degenza max € 450/g 
prestazioni del chirurgo, degli assistenti, dell'anestesista, nonché diritti di sala 
operatoria, materiale di intervento, medicinali ed esami, cure, assistenza 
medica ed infermieristica, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati 
durante l'intervento, trattamenti fisioterapici e rieducativi 

 

- retta accompagnatore € 55/g max 30gg 
Post ricovero 120 gg 

 
esami diagnostici e visite specialistiche, prestazioni mediche, trattamenti 
fisioterapici e rieducativi, medicinali (con prescrizione medica), cure termali 
(escluse spese alberghiere) 

 

- assistenza infermieristica a domicilio (post intervento) € 60/g max 40 gg per evento 
RICOVERI CON/ SENZA INTERVENTO CHIRURGICO /DAY HOSPITAL E DAY 
SURGERY PRESSO SSN 

 

Condizioni Contributo come da tabella Interventi del SSN 
Altri Interventi Chirurgici Compresi  
c) Interventi Ambulatoriali - sub max annuo € 1.500,00 
Condizioni VIP:100% In Network:70% Out Network:50% 
d) Chirugia refrattiva e trattamenti laser ed eccimeri - sub max annuo € 1.000,00 

Condizioni VIP:100% In Network:70% Out Network:50% 
GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE  
Alta Diagnostica e Terapie (**) da elenco - Max Annuo € 6.000,00 
Alta Diagnostica per animale domestico (solo rimborsuale) € 200,00 

In Network (diretta) Autorizzato 90% della spesa - € 40 a carico per accertamento o 
ciclo di terapia 

Out Network e In Network forma indiretta Rimborso 50% della spesa - € 60 a carico per accertamento o 
ciclo di terapia 

Presso Health Point Medical Care o enti del circuito VIP Autorizzata al 100% 
Ticket Alta diagnostica al 100% nei limiti del massimale 
Visite Specialistiche ed accertamenti diagnostici - Rimborso ticket - Max 
Annuo € 1.500,00 

Ticket al 100% nei limiti del massimale 

OPERA SENIOR PREMIUM Età di ingresso da 68 anni 
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TELEMEDICINA  
Teleconsulto specialistico 1 ogni anno con specialista a scelta 
ODONTOIATRIA  
Spese dentarie € 300,00 
In network Autorizzata 80% con € 40 a carico 
Spese dentarie circuito VIP Autorizzata al 100% 
Dentarie nel SSN (Ticket) al 100% 
Visita ed ablazione tartaro 2 l'anno 
PREVENZIONE  
Integratore al collagene + Sconto 10% per riacquisto Invio a domicilio 
Prevenzione Health Point  

Prima Visita odontoiatrica e Seduta di Igiene Dentale e c/o l’Health Point 
Medical Care di Formello in caso di residenza a Roma (e provincia) 
TELEVISITA tramite HEALTH POINT(in forma diretta) - in caso di residenza 
diversa da Roma (e provincia) 

Gratuito 1 per anno/nucleo 
 

Gratuito 1 per anno/nucleo 

LONG TERM CARE (Titolare)  

Sussidio alla famiglia in caso di non autosufficienza (badante,OSS,RSA) 250 X 30 mesi 

ASSISTENZA  
Guardia Medica Mutualistica SI - Interventi illimitati 
Invio dell'ambulanza (domicilio/ospedale) nei 100km andata ritorno SI per 3 volte l'anno 
Invio del medico al domicilio SI per 3 volte l'anno 
SERVIZI CENTRALE SALUTE - 
Acceso al network (tariffe agevolate con sconti fino al 35%) SI 
Conservazione delle cellule staminali (tariffe agevolate) SI 
FONDO DI SOLIDARIETA' - 
Contributo Single riservato a soci in grave difficoltà (d.lgs 179/2012) e per 
prestazioni straordinarie € 10,00 

Contributo Nucleo riservato a soci in grave difficoltà (d.lgs 179/2012) e per 
prestazioni straordinarie € 15,00 

BANCA DELLE VISITE  

Donazione per visite riservate alle persone più bisognose € 3,00 

CONTRIBUTI  

Contributo annuo Sussidio SINGLE inclusa quota associativa € 25 € 1.978,00 

Contributo annuo Sussidio NUCLEO inclusa quota associativa € 25 € 2.962,00 

 
     Per informazioni: 
 
 
 
     Mail: info@ecosalutespa.it 

800 744 047 
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OPERA PREMIUM 
 
 
 

GARANZIE OSPEDALIERE  

Ricoveri con/senza intervento chirurgico (compresi Day Hospital 
e Day Surgery) – max annuo 

€ 180.000,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 80% 
Out Network: 60% 

Grandi Interventi Chirurgici (*) da elenco – max annuo elevato a € 250.000,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 80% 
Out Network: 60% 

Pre ricovero 120gg 
§ Accertamenti diagnostici compresi onorari medici e visite specialistiche SI 
Durante il ricovero  

§ Retta di degenza Max € 450/g 
§ Prestazioni del chirurgo, degli assistenti, dell’anestesista, diritti di sala operatoria, materiale di 

intervento, medicinali ed esami, cure, assistenza medica ed infermieristica, apparecchi 
terapeutici ed endoprotesi applicati durante l’intervento, trattamenti fisioterapici e rieducativi 

§ Retta accompagnatore € 55/g max 30gg 
Post ricovero 120 gg 
§ Esami diagnostici e visite specialistiche, prestazioni mediche, trattamenti fisioterapici e 

rieducativi, medicinali (con prescrizione medica), cure termali (escluse spese alberghiere) 
§ Assistenza infermieristica a domicilio (post intervento) € 60/g max 40gg per evento 
Ricoveri con/senza intervento chirurgico (compresi Day Hospital e Day Surgery) presso SSN 
Indennità sostitutiva SSN (escluse pre/post) € 300/g max 120gg 
Altri interventi chirurgici compresi  

a) Parto Naturale – sub max annuo € 2.500,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 70% 
Out Network: 50% 

b) Parto Cesareo/Aborto Terapeutico – sub max annuo € 3.500,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 70% 
Out Network: 50% 

c) Interventi ambulatoriali – sub max annuo € 2.500,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 70% 
Out Network: 50% 

d) Chirurgia refrattiva e trattamenti laser ed eccimeri – sub max annuo € 2.000,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 70% 
Out Network: 50% 

GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE  

Alta Diagnostica e Terapie (**) da elenco – max annuo € 7.500,00 
Alta Diagnostica per animale domestico (solo rimborsuale) € 200,00 

 
In Network (solo forma diretta) 

Autorizzato 90% della spesa - € 40 a 
carico per accertamento o ciclo di 

terapia 
 

Out Network e In Network forma indiretta 
Rimborso 50% della spesa - € 60 a 
carico per accertamento o ciclo di 

terapia 
Presso Health Point Medical Care o enti del circuito VIP Autorizzata al 100% 
Ticket Alta diagnostica Al 100% nei limiti del massimale 
Visite Specialistiche ed accertamenti diagnostici – Max annuo € 3.500,00 

 
In Network (forma diretta e indiretta) 

Autorizzato 90% della spesa con € 40 a 
carico per accertamento o ciclo di 

terapia 
 

Out Network 
Rimborso 50% della spesa - € 60 a 
carico per accertamento o ciclo di 

terapia 

Età di ingresso entro i 68 anni non compiuti 
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Presso Health Point Medical Care o enti del circuito VIP Autorizzata al 100% 
Ticket Visite specialistiche e accertamenti diagnostici Al 100% nei limiti del massimale 

   TELEMEDICINA  
Teleconsulto specialistico 1 ogni anno con specialista a scelta 

   ODONTOIATRIA  
Spese dentarie € 400,00 
In network Autorizzata 80% con € 40 a carico 
Spese dentarie circuito VIP Autorizzata al 100% 
Dentarie del SSN (ticket) Al 100% 
Dentarie da infortunio € 2.500,00 
Visita ed ablazione tartaro 2 l’anno 

   INVALIDITÀ  
Invalidità per infortunio superiore al 10% € 1.000,00 al mese per 6 mesi 
Invalidità da malattia al 100% € 1.000,00 al mese per 6 mesi 

   PREVENZIONE  
Integratore al collagene + Sconto 10% per riacquisto Invio a domicilio 
Prevenzione Health Point  

Prima Visita odontoiatrica e Seduta di Igiene Dentale e c/o l’Health Point Medical Care di Formello 
in caso di residenza a Roma (e provincia) 
TELEVISITA tramite HEALTH POINT(in forma diretta) - in caso di residenza diversa da Roma (e 
provincia) 

Gratuito 1 per anno/nucleo 
 

Gratuito 1 per anno/nucleo 

   LONG TERM CARE (Titolare)  
Sussidio alla famiglia in caso di non autosufficienza (badante, OSS, RSA) € 200,00 x 24 mesi 

   SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  
Sostegno in caso di morte del Socio (titolare) € 2.000,00 

Sostegno figli associato in caso di morte del Socio (titolare) Rimborso spese studi € 500 al mese per 
6 mesi 

   ASSISTENZA  
Guardia Medica Mutualistica SI, interventi illimitati 
Invio dell’ambulanza (domicilio/ospedale) nei 100km andata/ritorno Si, per 3 volte l’anno 
Invio del medico a domicilio Si, per 3 volte l’anno 

   SERVIZI CENTRALE SALUTE  
Accesso al network (tariffe agevolate con sconti fino al 35%) SI 
Conservazione delle cellule staminali (tariffe agevolate) SI 

  FONDO DI SOLIDARIETA’  
Contributo Single riservato a soci in grave difficoltà (d.lgs 179/2012) e per prestazioni straordinarie € 10,00 
Contributo Nucleo riservato a soci in grave difficoltà (d.lgs 179/2012) € 15,00 

   BANCA DELLE VISITE  
Donazione per visite riservate alle persone più bisognose € 3,00 

CONTRIBUTI 
 

Contributo annuo Sussidio SINGLE compresi 
€ 25,00 di quota associativa 

 
€ 994,00 

 
Contributo annuo Sussidio NUCLEO compresi 
€ 25,00 di quota associativa 

 
€ 1.486,00 

800 744 047 

Per informazioni: 

info@ecosalutespa.it 
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OPERA SMART  
 
 

GARANZIE OSPEDALIERE  

Ricoveri con/senza intervento chirurgico (compresi Day Hospital e Day Surgery) – max annuo € 50.000,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 70% 
Out Network: 50% 

Grandi Interventi Chirurgici (*) da elenco – max annuo elevato a € 100.000,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 70% 
Out Network: 50% 

Pre ricovero 60gg 
§ Accertamenti diagnostici compresi onorari medici e visite specialistiche SI 
Durante il ricovero  

§ Retta di degenza Max € 150/g 
§ Prestazioni del chirurgo, degli assistenti, dell’anestesista, diritti di sala operatoria, materiale di 

intervento, medicinali ed esami, cure, assistenza medica ed infermieristica, apparecchi 
terapeutici ed endoprotesi applicati durante l’intervento, trattamenti fisioterapici e rieducativi 

 

§ Retta accompagnatore € 30/g max 30gg 
Post ricovero 60 gg 
§ Esami diagnostici e visite specialistiche, prestazioni mediche, trattamenti fisioterapici e 

rieducativi, medicinali (con prescrizione medica), cure termali (escluse spese alberghiere) 
 

§ Assistenza infermieristica a domicilio (post intervento) € 25/g max 40gg per evento 
Ricoveri con/senza intervento chirurgico (compresi Day Hospital e Day Surgery) presso SSN  

Indennità sostitutiva SSN (escluse pre/post) € 150/g max 60gg 
Altri interventi chirurgici compresi  

a) Parto Naturale – sub max annuo € 2.500,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 70% 
Out Network: 50% 

b) Parto Cesareo/Aborto Terapeutico – sub max annuo € 3.500,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 70% 
Out Network: 50% 

c) Interventi ambulatoriali – sub max annuo n.p. 

Condizioni n.p. 

d) Chirurgia refrattiva e trattamenti laser ed eccimeri – sub max annuo n.p. 

Condizioni n.p. 

GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE  

Alta Diagnostica e Terapie (**) da elenco – max annuo € 2.500,00 
Alta Diagnostica per animale domestico (solo rimborsuale) n.p. 

 
In Network (solo forma diretta) 

Autorizzato 80% della spesa - € 50 a 
carico per accertamento o ciclo di 

terapia 
Out Network e In Network forma indiretta n.p. 

Presso Health Point Medical Care o enti del circuito VIP Autorizzata al 100% 
Ticket Alta diagnostica Al 100% nei limiti del massimale 

Visite Specialistiche ed accertamenti diagnostici – Max annuo € 1.000,00 
 

In Network (forma diretta e indiretta) 
Autorizzato 80% della spesa con € 50 a 

carico per accertamento o ciclo di 
terapia 

Out Network n.p. 
Presso Health Point Medical Care o enti del circuito VIP Autorizzata al 100% 
Ticket Visite specialistiche e accertamenti diagnostici Al 100% nei limiti del massimale 

   TELEMEDICINA   

Età di ingresso entro i 68 anni non compiuti 
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Teleconsulto specialistico n.p. 

   ODONTOIATRIA  
Spese dentarie n.p. 
In network n.p. 
Spese dentarie circuito VIP n.p. 
Dentarie del SSN (ticket) n.p. 
Dentarie da infortunio n.p. 
Visita ed ablazione tartaro n.p. 

   INVALIDITÀ  
Invalidità per infortunio superiore al 10% n.p. 
Invalidità da malattia al 100% n.p. 

   PREVENZIONE  
Integratore al collagene + Sconto 10% per riacquisto Invio a domicilio 
Prevenzione Health Point  

Prima Visita odontoiatrica e Seduta di Igiene Dentale e c/o l’Health Point Medical Care di Formello 
in caso di residenza a Roma (e provincia) 
TELEVISITA tramite HEALTH POINT(in forma diretta) - in caso di residenza diversa da Roma (e 
provincia) 

Gratuito 1 per anno/nucleo 
 

Gratuito 1 per anno/nucleo 

   LONG TERM CARE (Titolare)  
Sussidio alla famiglia in caso di non autosufficienza (badante, OSS, RSA) € 200,00 x 24 mesi 

   SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  
Sostegno in caso di morte del Socio (titolare) n.p. 
Sostegno figli associato in caso di morte del Socio (titolare) n.p. 

   ASSISTENZA  
Guardia Medica Mutualistica n.p. 
Invio dell’ambulanza (domicilio/ospedale) nei 100km andata/ritorno n.p. 
Invio del medico a domicilio n.p. 

   SERVIZI CENTRALE SALUTE  
Accesso al network (tariffe agevolate con sconti fino al 35%) SI 
Conservazione delle cellule staminali (tariffe agevolate) SI 

  FONDO DI SOLIDARIETA’  
Contributo Single riservato a soci in grave difficoltà (d.lgs 179/2012) e per prestazioni straordinarie € 5,00 
Contributo Nucleo riservato a soci in grave difficoltà (d.lgs 179/2012)e per prestazioni straordinarie € 7,00 

   BANCA DELLE VISITE  
Donazione per visite riservate alle persone più bisognose € 1,00 

CONTRIBUTI  

Contributo annuo Sussidio SINGLE compresi 
€ 25,00 di quota associativa 

 
€ 514,00 

 
Contributo annuo Sussidio NUCLEO compresi 
€ 25,00 di quota associativa 

 
€ 718,00 

 

800 744 047 

Per informazioni: 

info@ecosalutespa.it 
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OPERA PLUS 
 
 
 

GARANZIE OSPEDALIERE  

Ricoveri con/senza intervento chirurgico (compresi Day Hospital e Day Surgery) – max annuo € 130.000,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 70% 
Out Network: 50% 

Grandi Interventi Chirurgici (*) da elenco – max annuo elevato a € 200.000,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 70% 
Out Network: 50% 

Pre ricovero 90gg 
§ Accertamenti diagnostici compresi onorari medici e visite specialistiche SI 
Durante il ricovero  

§ Retta di degenza Max € 250/g 
§ Prestazioni del chirurgo, degli assistenti, dell’anestesista, diritti di sala operatoria, materiale di 

intervento, medicinali ed esami, cure, assistenza medica ed infermieristica, apparecchi 
terapeutici ed endoprotesi applicati durante l’intervento, trattamenti fisioterapici e rieducativi 

 

§ Retta accompagnatore € 40/g max 30gg 
Post ricovero 90 gg 
§ Esami diagnostici e visite specialistiche, prestazioni mediche, trattamenti fisioterapici e 

rieducativi, medicinali (con prescrizione medica), cure termali (escluse spese alberghiere) 
 

§ Assistenza infermieristica a domicilio (post intervento) € 40/g max 40gg per evento 
Ricoveri con/senza intervento chirurgico (compresi Day Hospital e Day Surgery) presso SSN 

Indennità sostitutiva SSN (escluse pre/post) € 200/g max 90gg 
Altri interventi chirurgici compresi  

a) Parto Naturale – sub max annuo € 2.500,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 70% 
Out Network: 50% 

b) Parto Cesareo/Aborto Terapeutico – sub max annuo € 3.500,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 70% 
Out Network: 50% 

c) Interventi ambulatoriali – sub max annuo € 1.500,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 70% 
Out Network: 50% 

d) Chirurgia refrattiva e trattamenti laser ed eccimeri – sub max annuo € 1.500,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 70% 
Out Network: 50% 

GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE  

Alta Diagnostica e Terapie (**) da elenco – max annuo € 5.000,00 
Alta Diagnostica per animale domestico (solo rimborsuale) n.p. 

 
In Network (solo forma diretta) 

Autorizzato 80% della spesa - € 40 a 
carico per accertamento o ciclo di 

terapia 
 

Out Network e In Network forma indiretta 
Rimborso 50% della spesa - € 60 a 
carico per accertamento o ciclo di 

terapia 
Presso Health Point Medical Care o enti del circuito VIP Autorizzata al 100% 
Ticket Alta diagnostica Al 100% nei limiti del massimale 
Visite Specialistiche ed accertamenti diagnostici – Max annuo € 2.500,00 

 
In Network (forma diretta e indiretta) 

Autorizzato 80% della spesa con € 40 
a carico per accertamento o ciclo di 

terapia 
 

Out Network 
Rimborso 50% della spesa - € 60 a 

carico 
per accertamento o ciclo di terapia 

Presso Health Point Medical Care o enti del circuito VIP Autorizzata al 100% 

Età di ingresso entro i 68 anni non compiuti 
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Ticket Visite specialistiche e accertamenti diagnostici Al 100% nei limiti del massimale 

TELEMEDICINA  

Teleconsulto specialistico 1 ogni anno con specialista a scelta 
ODONTOIATRIA  

Spese dentarie € 250,00 
In network Autorizzata 80% con € 40 a carico 
Spese dentarie circuito VIP Autorizzata al 100% 
Dentarie del SSN (ticket) Al 100% 
Dentarie da infortunio n.p. 
Visita ed ablazione tartaro 1 l’anno 

INVALIDITÀ  

Invalidità per infortunio superiore al 10% n.p. 
Invalidità da malattia al 100% n.p. 

PREVENZIONE  

Integratore al collagene + Sconto 10% per riacquisto Invio a domicilio 
Prevenzione Health Point  

Prima Visita odontoiatrica e Seduta di Igiene Dentale e c/o l’Health Point Medical Care di Formello 
in caso di residenza a Roma (e provincia) 
TELEVISITA tramite HEALTH POINT(in forma diretta)   -    in caso di residenza diversa da Roma (e 
provincia) 

Gratuito 1 per anno/nucleo 
 

Gratuito 1 per anno/nucleo 

LONG TERM CARE (Titolare)  

Sussidio alla famiglia in caso di non autosufficienza (badante, OSS, RSA) € 200,00 x 24 mesi 

SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  

Sostegno in caso di morte del Socio (titolare) € 1.500,00 

Sostegno figli associato in caso di morte del Socio (titolare) Rimborso spese studi € 300 al mese 
per 6 mesi 

ASSISTENZA  

Guardia Medica Mutualistica SI, per 3 chiamate l’anno 
Invio dell’ambulanza (domicilio/ospedale) nei 100km andata/ritorno Si, per 3 volte l’anno 
Invio del medico a domicilio Si, per 3 volte l’anno 

SERVIZI CENTRALE SALUTE  

Accesso al network (tariffe agevolate con sconti fino al 35%) SI 
Conservazione delle cellule staminali (tariffe agevolate) SI 

FONDO DI SOLIDARIETA’  

Contributo Single riservato a soci in grave difficoltà (d.lgs 179/2012) e per prestazioni straordinarie € 7,00 
Contributo Nucleo riservato a soci in grave difficoltà (d.lgs 179/2012) e per prestazioni straordinarie € 10,00 

BANCA DELLE VISITE  

Donazione per visite riservate alle persone più bisognose € 2,00 

CONTRIBUTI 
 

Contributo annuo Sussidio SINGLE compresi 
€ 25,00 di quota associativa 

 
€ 754,00 

 
Contributo annuo Sussidio NUCLEO compresi 
€ 25,00 di quota associativa 

 
€ 1.114,00 

800 744 047 

Per informazioni: 

info@ecosalutespa.it 



VADEMECUM CONVENZIONE SANITARIA MUTUA NAZIONALE 
 

 
1. Il contratto ha durata a vita. Mutua Nazionale può dare disdetta unilaterale, solamente in caso 

di insolvenza del Socio; 

2. Il premio è detraibile fiscalmente al 19% fino ad un massimo di euro 1.300,00; 

3. Le condizioni previste dal contratto e sottoscritte dal Socio, non possono essere cambiate 

unilateralmente da Mutua Nazionale; 

4. Accessibilità a qualsiasi età: prima del compimento dei 68 anni sottoscrivendo i prodotti 

OPERA SMART o OPERA PLUS o OPERA PREMIUM e, dopo il compimento dei 68 

anni, con i prodotti OPERA SENIOR PLUS o OPERA SENIOR PREMIUM; 

5. Utilizzando il circuito VIP verrà rimborsato il 100% della prestazione; 

6. La diagnostica non specificata nell’elenco delle prestazioni di “Alta Diagnostica e Terapie” 

rientra nella garanzia “Visite Specialistiche e Accertamenti” (es.: ecografie, radiografie); 

7. Nella sezione “Prevenzione” dei prodotti offerti è prevista, gratuitamente, una visita 

odontoiatrica e un’ablazione del tartaro all’anno. Nella sezione “Odontoiatria” sono previste 

ulteriori 2 visite o ablazione del tartaro, fino a concorrenza della somma prevista dal prodotto 

sottoscritto. 

8. Al momento della sottoscrizione del contratto occorre fornire a Mutua Nazionale copia della 

tessera  associativa all’Associazione Dipendenti Corte dei Conti, in corso di validità. 

 

 
 

PER ADERIRE O PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

 

info@ecosalutespa.it 
 
 

800 744 047 

mailto:info@ecosalutespa.it
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GARANZIE OSPEDALIERE  

Ricoveri con/senza intervento chirurgico (compresi Day Hospital e 
Day Surgery) - max annuo € - 

Ricoveri con intervento (compreso Day Surgery) - max annuo € 130.000,00 

Condizioni VIP:100% In Network:70% Out Network:50% 

Grandi Interventi Chirurgici (*) da elenco - massimale annuo elevato a € 200.000,00 

Condizioni VIP:100% In Network:70% Out Network:50% 
Pre ricovero 90 gg 
- accertamenti diagnostici compresi onorari medici e visite 
specialistiche SI 

Durante il ricovero  
- retta di degenza max € 250/g 
prestazioni del chirurgo, degli assistenti, dell'anestesista, nonché diritti di sala 
operatoria, materiale di intervento, medicinali ed esami, cure, assistenza medica 
ed infermieristica, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante 
l'intervento, trattamenti fisioterapici e rieducativi 
- retta accompagnatore € 40/g max 30gg 
Post ricovero 90 gg 
esami diagnostici e visite specialistiche, prestazioni mediche, trattamenti 
fisioterapici e rieducativi, medicinali (con prescrizione medica), cure termali 
(escluse spese alberghiere) 
- assistenza infermieristica a domicilio (post intervento) € 40/g max 40 gg per evento 
RICOVERI CON/ SENZA INTERVENTO CHIRURGICO /DAY HOSPITAL E 
DAY SURGERY PRESSO SSN 

 

Condizioni Contributo come da tabella Interventi del SSN 
Altri Interventi Chirurgici Compresi  
c) Interventi Ambulatoriali - sub max annuo € 750,00 
Condizioni VIP:100% In Network:70% Out Network:50% 
d) Chirugia refrattiva e trattamenti laser ed eccimeri - sub max annuo np 

Condizioni VIP:100% In Network:70% Out Network:50% 
GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE  
Alta Diagnostica e Terapie (**) da elenco - Max Annuo € 3.500,00 
Alta Diagnostica per animale domestico (solo rimborsuale) n.p. 

In Network (diretta) Autorizzato 80% della spesa - € 40 a carico per accertamento o ciclo di 
terapia 

Out Network e In Network forma indiretta Rimborso 50% della spesa - € 60 a carico per accertamento o ciclo di 
terapia 

Presso Health Point Medical Care o enti del circuito VIP Autorizzata al 100% 
Ticket Alta diagnostica al 100% nei limiti del massimale 
Visite Specialistiche ed accertamenti diagnostici - Rimborso ticket - 
Max Annuo € 500,00 

Ticket al 100% nei limiti del massimale 

OPERA SENIOR PLUS Età di ingresso da 68 anni 
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TELEMEDICINA  
Teleconsulto specialistico 1 ogni anno con specialista a scelta 
ODONTOIATRIA  
Spese dentarie np 
In network Autorizzata 80% con € 40 a carico 
Spese dentarie circuito VIP Autorizzata al 100% 
Dentarie nel SSN (Ticket) al 100% 
Visita ed ablazione tartaro 1 l'anno 
PREVENZIONE  
Integratore al collagene + Sconto 10% per riacquisto Invio a domicilio 
Prevenzione Health Point  

Prima Visita odontoiatrica e Seduta di Igiene Dentale e c/o l’Health Point 
Medical Care di Formello in caso di residenza a Roma (e provincia) 
TELEVISITA tramite HEALTH POINT(in forma diretta) - in caso di 
residenza diversa da Roma (e provincia) 

Gratuito 1 per anno/nucleo 

Gratuito 1 per anno/nucleo 

LONG TERM CARE (Titolare)  

Sussidio alla famiglia in caso di non autosufficienza (badante,OSS,RSA) € 200 x 24 mesi 

ASSISTENZA  
Guardia Medica Mutualistica SI per 3 chiamate l'anno 
Invio dell'ambulanza (domicilio/ospedale) nei 100km andata ritorno SI per 3 volte l'anno 
Invio del medico al domicilio SI per 3 volte l'anno 
SERVIZI CENTRALE SALUTE - 
Acceso al network (tariffe agevolate con sconti fino al 35%) SI 
Conservazione delle cellule staminali (tariffe agevolate) SI 
FONDO DI SOLIDARIETA' - 
Contributo Single riservato a soci in grave difficoltà (d.lgs 179/2012) e 
per prestazioni straordinarie € 7,00 

Contributo Nucleo riservato a soci in grave difficoltà (d.lgs 179/2012) e 
per prestazioni straordinarie € 10,00 

BANCA DELLE VISITE  

Donazione per visite riservate alle persone più bisognose € 2,00 

CONTRIBUTI  

Contributo annuo Sussidio SINGLE inclusa quota associativa € 25 € 1.210,00 

Contributo annuo Sussidio NUCLEO inclusa quota associativa € 25 € 1.990,00 

      
      Per informazioni: 
 
 
 
      Mail: info@ecosalutespa.it 
 

800 744 047 
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GARANZIE OSPEDALIERE  

Ricoveri con/senza intervento chirurgico (compresi Day Hospital e Day 
Surgery) - max annuo € 180.000,00 

Ricoveri con intervento (compreso Day Surgery) - max annuo  

Condizioni VIP:100% In Network:80% Out Network:60% 

Grandi Interventi Chirurgici (*) da elenco - massimale annuo elevato a € 250.000,00 

Condizioni VIP:100% In Network:80% Out Network:60% 
Pre ricovero 120 gg 

- accertamenti diagnostici compresi onorari medici e visite specialistiche SI 

Durante il ricovero  
- retta di degenza max € 450/g 
prestazioni del chirurgo, degli assistenti, dell'anestesista, nonché diritti di sala 
operatoria, materiale di intervento, medicinali ed esami, cure, assistenza 
medica ed infermieristica, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati 
durante l'intervento, trattamenti fisioterapici e rieducativi 

 

- retta accompagnatore € 55/g max 30gg 
Post ricovero 120 gg 

 
esami diagnostici e visite specialistiche, prestazioni mediche, trattamenti 
fisioterapici e rieducativi, medicinali (con prescrizione medica), cure termali 
(escluse spese alberghiere) 

 

- assistenza infermieristica a domicilio (post intervento) € 60/g max 40 gg per evento 
RICOVERI CON/ SENZA INTERVENTO CHIRURGICO /DAY HOSPITAL E DAY 
SURGERY PRESSO SSN 

 

Condizioni Contributo come da tabella Interventi del SSN 
Altri Interventi Chirurgici Compresi  
c) Interventi Ambulatoriali - sub max annuo € 1.500,00 
Condizioni VIP:100% In Network:70% Out Network:50% 
d) Chirugia refrattiva e trattamenti laser ed eccimeri - sub max annuo € 1.000,00 

Condizioni VIP:100% In Network:70% Out Network:50% 
GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE  
Alta Diagnostica e Terapie (**) da elenco - Max Annuo € 6.000,00 
Alta Diagnostica per animale domestico (solo rimborsuale) € 200,00 

In Network (diretta) Autorizzato 90% della spesa - € 40 a carico per accertamento o 
ciclo di terapia 

Out Network e In Network forma indiretta Rimborso 50% della spesa - € 60 a carico per accertamento o 
ciclo di terapia 

Presso Health Point Medical Care o enti del circuito VIP Autorizzata al 100% 
Ticket Alta diagnostica al 100% nei limiti del massimale 
Visite Specialistiche ed accertamenti diagnostici - Rimborso ticket - Max 
Annuo € 1.500,00 

Ticket al 100% nei limiti del massimale 

OPERA SENIOR PREMIUM Età di ingresso da 68 anni 
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TELEMEDICINA  
Teleconsulto specialistico 1 ogni anno con specialista a scelta 
ODONTOIATRIA  
Spese dentarie € 300,00 
In network Autorizzata 80% con € 40 a carico 
Spese dentarie circuito VIP Autorizzata al 100% 
Dentarie nel SSN (Ticket) al 100% 
Visita ed ablazione tartaro 2 l'anno 
PREVENZIONE  
Integratore al collagene + Sconto 10% per riacquisto Invio a domicilio 
Prevenzione Health Point  

Prima Visita odontoiatrica e Seduta di Igiene Dentale e c/o l’Health Point 
Medical Care di Formello in caso di residenza a Roma (e provincia) 
TELEVISITA tramite HEALTH POINT(in forma diretta) - in caso di residenza 
diversa da Roma (e provincia) 

Gratuito 1 per anno/nucleo 
 

Gratuito 1 per anno/nucleo 

LONG TERM CARE (Titolare)  

Sussidio alla famiglia in caso di non autosufficienza (badante,OSS,RSA) 250 X 30 mesi 

ASSISTENZA  
Guardia Medica Mutualistica SI - Interventi illimitati 
Invio dell'ambulanza (domicilio/ospedale) nei 100km andata ritorno SI per 3 volte l'anno 
Invio del medico al domicilio SI per 3 volte l'anno 
SERVIZI CENTRALE SALUTE - 
Acceso al network (tariffe agevolate con sconti fino al 35%) SI 
Conservazione delle cellule staminali (tariffe agevolate) SI 
FONDO DI SOLIDARIETA' - 
Contributo Single riservato a soci in grave difficoltà (d.lgs 179/2012) e per 
prestazioni straordinarie € 10,00 

Contributo Nucleo riservato a soci in grave difficoltà (d.lgs 179/2012) e per 
prestazioni straordinarie € 15,00 

BANCA DELLE VISITE  

Donazione per visite riservate alle persone più bisognose € 3,00 

CONTRIBUTI  

Contributo annuo Sussidio SINGLE inclusa quota associativa € 25 € 1.978,00 

Contributo annuo Sussidio NUCLEO inclusa quota associativa € 25 € 2.962,00 

 
     Per informazioni: 
 
 
 
     Mail: info@ecosalutespa.it 

800 744 047 
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OPERA PREMIUM 
 
 
 

GARANZIE OSPEDALIERE  

Ricoveri con/senza intervento chirurgico (compresi Day Hospital 
e Day Surgery) – max annuo 

€ 180.000,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 80% 
Out Network: 60% 

Grandi Interventi Chirurgici (*) da elenco – max annuo elevato a € 250.000,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 80% 
Out Network: 60% 

Pre ricovero 120gg 
§ Accertamenti diagnostici compresi onorari medici e visite specialistiche SI 
Durante il ricovero  

§ Retta di degenza Max € 450/g 
§ Prestazioni del chirurgo, degli assistenti, dell’anestesista, diritti di sala operatoria, materiale di 

intervento, medicinali ed esami, cure, assistenza medica ed infermieristica, apparecchi 
terapeutici ed endoprotesi applicati durante l’intervento, trattamenti fisioterapici e rieducativi 

§ Retta accompagnatore € 55/g max 30gg 
Post ricovero 120 gg 
§ Esami diagnostici e visite specialistiche, prestazioni mediche, trattamenti fisioterapici e 

rieducativi, medicinali (con prescrizione medica), cure termali (escluse spese alberghiere) 
§ Assistenza infermieristica a domicilio (post intervento) € 60/g max 40gg per evento 
Ricoveri con/senza intervento chirurgico (compresi Day Hospital e Day Surgery) presso SSN 
Indennità sostitutiva SSN (escluse pre/post) € 300/g max 120gg 
Altri interventi chirurgici compresi  

a) Parto Naturale – sub max annuo € 2.500,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 70% 
Out Network: 50% 

b) Parto Cesareo/Aborto Terapeutico – sub max annuo € 3.500,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 70% 
Out Network: 50% 

c) Interventi ambulatoriali – sub max annuo € 2.500,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 70% 
Out Network: 50% 

d) Chirurgia refrattiva e trattamenti laser ed eccimeri – sub max annuo € 2.000,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 70% 
Out Network: 50% 

GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE  

Alta Diagnostica e Terapie (**) da elenco – max annuo € 7.500,00 
Alta Diagnostica per animale domestico (solo rimborsuale) € 200,00 

 
In Network (solo forma diretta) 

Autorizzato 90% della spesa - € 40 a 
carico per accertamento o ciclo di 

terapia 
 

Out Network e In Network forma indiretta 
Rimborso 50% della spesa - € 60 a 
carico per accertamento o ciclo di 

terapia 
Presso Health Point Medical Care o enti del circuito VIP Autorizzata al 100% 
Ticket Alta diagnostica Al 100% nei limiti del massimale 
Visite Specialistiche ed accertamenti diagnostici – Max annuo € 3.500,00 

 
In Network (forma diretta e indiretta) 

Autorizzato 90% della spesa con € 40 a 
carico per accertamento o ciclo di 

terapia 
 

Out Network 
Rimborso 50% della spesa - € 60 a 
carico per accertamento o ciclo di 

terapia 

Età di ingresso entro i 68 anni non compiuti 
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Presso Health Point Medical Care o enti del circuito VIP Autorizzata al 100% 
Ticket Visite specialistiche e accertamenti diagnostici Al 100% nei limiti del massimale 

   TELEMEDICINA  
Teleconsulto specialistico 1 ogni anno con specialista a scelta 

   ODONTOIATRIA  
Spese dentarie € 400,00 
In network Autorizzata 80% con € 40 a carico 
Spese dentarie circuito VIP Autorizzata al 100% 
Dentarie del SSN (ticket) Al 100% 
Dentarie da infortunio € 2.500,00 
Visita ed ablazione tartaro 2 l’anno 

   INVALIDITÀ  
Invalidità per infortunio superiore al 10% € 1.000,00 al mese per 6 mesi 
Invalidità da malattia al 100% € 1.000,00 al mese per 6 mesi 

   PREVENZIONE  
Integratore al collagene + Sconto 10% per riacquisto Invio a domicilio 
Prevenzione Health Point  

Prima Visita odontoiatrica e Seduta di Igiene Dentale e c/o l’Health Point Medical Care di Formello 
in caso di residenza a Roma (e provincia) 
TELEVISITA tramite HEALTH POINT(in forma diretta) - in caso di residenza diversa da Roma (e 
provincia) 

Gratuito 1 per anno/nucleo 
 

Gratuito 1 per anno/nucleo 

   LONG TERM CARE (Titolare)  
Sussidio alla famiglia in caso di non autosufficienza (badante, OSS, RSA) € 200,00 x 24 mesi 

   SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  
Sostegno in caso di morte del Socio (titolare) € 2.000,00 

Sostegno figli associato in caso di morte del Socio (titolare) Rimborso spese studi € 500 al mese per 
6 mesi 

   ASSISTENZA  
Guardia Medica Mutualistica SI, interventi illimitati 
Invio dell’ambulanza (domicilio/ospedale) nei 100km andata/ritorno Si, per 3 volte l’anno 
Invio del medico a domicilio Si, per 3 volte l’anno 

   SERVIZI CENTRALE SALUTE  
Accesso al network (tariffe agevolate con sconti fino al 35%) SI 
Conservazione delle cellule staminali (tariffe agevolate) SI 

  FONDO DI SOLIDARIETA’  
Contributo Single riservato a soci in grave difficoltà (d.lgs 179/2012) e per prestazioni straordinarie € 10,00 
Contributo Nucleo riservato a soci in grave difficoltà (d.lgs 179/2012) € 15,00 

   BANCA DELLE VISITE  
Donazione per visite riservate alle persone più bisognose € 3,00 

CONTRIBUTI 
 

Contributo annuo Sussidio SINGLE compresi 
€ 25,00 di quota associativa 

 
€ 994,00 

 
Contributo annuo Sussidio NUCLEO compresi 
€ 25,00 di quota associativa 

 
€ 1.486,00 

800 744 047 

Per informazioni: 

info@ecosalutespa.it 
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OPERA SMART  
 
 

GARANZIE OSPEDALIERE  

Ricoveri con/senza intervento chirurgico (compresi Day Hospital e Day Surgery) – max annuo € 50.000,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 70% 
Out Network: 50% 

Grandi Interventi Chirurgici (*) da elenco – max annuo elevato a € 100.000,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 70% 
Out Network: 50% 

Pre ricovero 60gg 
§ Accertamenti diagnostici compresi onorari medici e visite specialistiche SI 
Durante il ricovero  

§ Retta di degenza Max € 150/g 
§ Prestazioni del chirurgo, degli assistenti, dell’anestesista, diritti di sala operatoria, materiale di 

intervento, medicinali ed esami, cure, assistenza medica ed infermieristica, apparecchi 
terapeutici ed endoprotesi applicati durante l’intervento, trattamenti fisioterapici e rieducativi 

 

§ Retta accompagnatore € 30/g max 30gg 
Post ricovero 60 gg 
§ Esami diagnostici e visite specialistiche, prestazioni mediche, trattamenti fisioterapici e 

rieducativi, medicinali (con prescrizione medica), cure termali (escluse spese alberghiere) 
 

§ Assistenza infermieristica a domicilio (post intervento) € 25/g max 40gg per evento 
Ricoveri con/senza intervento chirurgico (compresi Day Hospital e Day Surgery) presso SSN  

Indennità sostitutiva SSN (escluse pre/post) € 150/g max 60gg 
Altri interventi chirurgici compresi  

a) Parto Naturale – sub max annuo € 2.500,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 70% 
Out Network: 50% 

b) Parto Cesareo/Aborto Terapeutico – sub max annuo € 3.500,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 70% 
Out Network: 50% 

c) Interventi ambulatoriali – sub max annuo n.p. 

Condizioni n.p. 

d) Chirurgia refrattiva e trattamenti laser ed eccimeri – sub max annuo n.p. 

Condizioni n.p. 

GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE  

Alta Diagnostica e Terapie (**) da elenco – max annuo € 2.500,00 
Alta Diagnostica per animale domestico (solo rimborsuale) n.p. 

 
In Network (solo forma diretta) 

Autorizzato 80% della spesa - € 50 a 
carico per accertamento o ciclo di 

terapia 
Out Network e In Network forma indiretta n.p. 

Presso Health Point Medical Care o enti del circuito VIP Autorizzata al 100% 
Ticket Alta diagnostica Al 100% nei limiti del massimale 

Visite Specialistiche ed accertamenti diagnostici – Max annuo € 1.000,00 
 

In Network (forma diretta e indiretta) 
Autorizzato 80% della spesa con € 50 a 

carico per accertamento o ciclo di 
terapia 

Out Network n.p. 
Presso Health Point Medical Care o enti del circuito VIP Autorizzata al 100% 
Ticket Visite specialistiche e accertamenti diagnostici Al 100% nei limiti del massimale 

   TELEMEDICINA   

Età di ingresso entro i 68 anni non compiuti 
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Teleconsulto specialistico n.p. 

   ODONTOIATRIA  
Spese dentarie n.p. 
In network n.p. 
Spese dentarie circuito VIP n.p. 
Dentarie del SSN (ticket) n.p. 
Dentarie da infortunio n.p. 
Visita ed ablazione tartaro n.p. 

   INVALIDITÀ  
Invalidità per infortunio superiore al 10% n.p. 
Invalidità da malattia al 100% n.p. 

   PREVENZIONE  
Integratore al collagene + Sconto 10% per riacquisto Invio a domicilio 
Prevenzione Health Point  

Prima Visita odontoiatrica e Seduta di Igiene Dentale e c/o l’Health Point Medical Care di Formello 
in caso di residenza a Roma (e provincia) 
TELEVISITA tramite HEALTH POINT(in forma diretta) - in caso di residenza diversa da Roma (e 
provincia) 

Gratuito 1 per anno/nucleo 
 

Gratuito 1 per anno/nucleo 

   LONG TERM CARE (Titolare)  
Sussidio alla famiglia in caso di non autosufficienza (badante, OSS, RSA) € 200,00 x 24 mesi 

   SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  
Sostegno in caso di morte del Socio (titolare) n.p. 
Sostegno figli associato in caso di morte del Socio (titolare) n.p. 

   ASSISTENZA  
Guardia Medica Mutualistica n.p. 
Invio dell’ambulanza (domicilio/ospedale) nei 100km andata/ritorno n.p. 
Invio del medico a domicilio n.p. 

   SERVIZI CENTRALE SALUTE  
Accesso al network (tariffe agevolate con sconti fino al 35%) SI 
Conservazione delle cellule staminali (tariffe agevolate) SI 

  FONDO DI SOLIDARIETA’  
Contributo Single riservato a soci in grave difficoltà (d.lgs 179/2012) e per prestazioni straordinarie € 5,00 
Contributo Nucleo riservato a soci in grave difficoltà (d.lgs 179/2012)e per prestazioni straordinarie € 7,00 

   BANCA DELLE VISITE  
Donazione per visite riservate alle persone più bisognose € 1,00 

CONTRIBUTI  

Contributo annuo Sussidio SINGLE compresi 
€ 25,00 di quota associativa 

 
€ 514,00 

 
Contributo annuo Sussidio NUCLEO compresi 
€ 25,00 di quota associativa 

 
€ 718,00 

 

800 744 047 

Per informazioni: 

info@ecosalutespa.it 
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OPERA PLUS 
 
 
 

GARANZIE OSPEDALIERE  

Ricoveri con/senza intervento chirurgico (compresi Day Hospital e Day Surgery) – max annuo € 130.000,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 70% 
Out Network: 50% 

Grandi Interventi Chirurgici (*) da elenco – max annuo elevato a € 200.000,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 70% 
Out Network: 50% 

Pre ricovero 90gg 
§ Accertamenti diagnostici compresi onorari medici e visite specialistiche SI 
Durante il ricovero  

§ Retta di degenza Max € 250/g 
§ Prestazioni del chirurgo, degli assistenti, dell’anestesista, diritti di sala operatoria, materiale di 

intervento, medicinali ed esami, cure, assistenza medica ed infermieristica, apparecchi 
terapeutici ed endoprotesi applicati durante l’intervento, trattamenti fisioterapici e rieducativi 

 

§ Retta accompagnatore € 40/g max 30gg 
Post ricovero 90 gg 
§ Esami diagnostici e visite specialistiche, prestazioni mediche, trattamenti fisioterapici e 

rieducativi, medicinali (con prescrizione medica), cure termali (escluse spese alberghiere) 
 

§ Assistenza infermieristica a domicilio (post intervento) € 40/g max 40gg per evento 
Ricoveri con/senza intervento chirurgico (compresi Day Hospital e Day Surgery) presso SSN 

Indennità sostitutiva SSN (escluse pre/post) € 200/g max 90gg 
Altri interventi chirurgici compresi  

a) Parto Naturale – sub max annuo € 2.500,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 70% 
Out Network: 50% 

b) Parto Cesareo/Aborto Terapeutico – sub max annuo € 3.500,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 70% 
Out Network: 50% 

c) Interventi ambulatoriali – sub max annuo € 1.500,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 70% 
Out Network: 50% 

d) Chirurgia refrattiva e trattamenti laser ed eccimeri – sub max annuo € 1.500,00 

Condizioni VIP: 100% - In Network: 70% 
Out Network: 50% 

GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE  

Alta Diagnostica e Terapie (**) da elenco – max annuo € 5.000,00 
Alta Diagnostica per animale domestico (solo rimborsuale) n.p. 

 
In Network (solo forma diretta) 

Autorizzato 80% della spesa - € 40 a 
carico per accertamento o ciclo di 

terapia 
 

Out Network e In Network forma indiretta 
Rimborso 50% della spesa - € 60 a 
carico per accertamento o ciclo di 

terapia 
Presso Health Point Medical Care o enti del circuito VIP Autorizzata al 100% 
Ticket Alta diagnostica Al 100% nei limiti del massimale 
Visite Specialistiche ed accertamenti diagnostici – Max annuo € 2.500,00 

 
In Network (forma diretta e indiretta) 

Autorizzato 80% della spesa con € 40 
a carico per accertamento o ciclo di 

terapia 
 

Out Network 
Rimborso 50% della spesa - € 60 a 

carico 
per accertamento o ciclo di terapia 

Presso Health Point Medical Care o enti del circuito VIP Autorizzata al 100% 

Età di ingresso entro i 68 anni non compiuti 
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Ticket Visite specialistiche e accertamenti diagnostici Al 100% nei limiti del massimale 

TELEMEDICINA  

Teleconsulto specialistico 1 ogni anno con specialista a scelta 
ODONTOIATRIA  

Spese dentarie € 250,00 
In network Autorizzata 80% con € 40 a carico 
Spese dentarie circuito VIP Autorizzata al 100% 
Dentarie del SSN (ticket) Al 100% 
Dentarie da infortunio n.p. 
Visita ed ablazione tartaro 1 l’anno 

INVALIDITÀ  

Invalidità per infortunio superiore al 10% n.p. 
Invalidità da malattia al 100% n.p. 

PREVENZIONE  

Integratore al collagene + Sconto 10% per riacquisto Invio a domicilio 
Prevenzione Health Point  

Prima Visita odontoiatrica e Seduta di Igiene Dentale e c/o l’Health Point Medical Care di Formello 
in caso di residenza a Roma (e provincia) 
TELEVISITA tramite HEALTH POINT(in forma diretta)   -    in caso di residenza diversa da Roma (e 
provincia) 

Gratuito 1 per anno/nucleo 
 

Gratuito 1 per anno/nucleo 

LONG TERM CARE (Titolare)  

Sussidio alla famiglia in caso di non autosufficienza (badante, OSS, RSA) € 200,00 x 24 mesi 

SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  

Sostegno in caso di morte del Socio (titolare) € 1.500,00 

Sostegno figli associato in caso di morte del Socio (titolare) Rimborso spese studi € 300 al mese 
per 6 mesi 

ASSISTENZA  

Guardia Medica Mutualistica SI, per 3 chiamate l’anno 
Invio dell’ambulanza (domicilio/ospedale) nei 100km andata/ritorno Si, per 3 volte l’anno 
Invio del medico a domicilio Si, per 3 volte l’anno 

SERVIZI CENTRALE SALUTE  

Accesso al network (tariffe agevolate con sconti fino al 35%) SI 
Conservazione delle cellule staminali (tariffe agevolate) SI 

FONDO DI SOLIDARIETA’  

Contributo Single riservato a soci in grave difficoltà (d.lgs 179/2012) e per prestazioni straordinarie € 7,00 
Contributo Nucleo riservato a soci in grave difficoltà (d.lgs 179/2012) e per prestazioni straordinarie € 10,00 

BANCA DELLE VISITE  

Donazione per visite riservate alle persone più bisognose € 2,00 

CONTRIBUTI 
 

Contributo annuo Sussidio SINGLE compresi 
€ 25,00 di quota associativa 

 
€ 754,00 

 
Contributo annuo Sussidio NUCLEO compresi 
€ 25,00 di quota associativa 

 
€ 1.114,00 

800 744 047 

Per informazioni: 

info@ecosalutespa.it 
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