RIEPILOGO CONDIZIONI POLIZZA SANITARIA 2015
DIPENDENTI VENETO BANCA IN QUIESCENZA
PRESTAZIONI

Ricovero con/senza intervento; DH con/senza
intervento; Intervento Ambulatoriale

Diaria
Accompagnatore
Trasporto
Gravidanza

Extraospedaliere

QUIESCENTI GIA' IN PENSIONE AL 31/12/14
PREMIO: € 900 anno/nucleo

QUIESCENTI CHE PASSANO DA ATTIVI A QUIESCENTI POST 31/12/14
PREMIO: € 700 anno/nucleo

Massimale: € 300.000

Massimale: € 300.000

Retta Degenza: 100%
Scoperto:
‐ network‐diretta: 100%
‐ extra network‐indiretta: scop. 25% ‐ min. € 1.000
max € 5.000
Parto fisiologico: € 4.000 ‐ scop. 10%
Parto cesareo: € 6.000
Int. Amb.: franchigia € 150 per evento sia in che
extra Network
Spese Pre/Post: 120/120
Chirurgia Refrattiva/ Int. Laser Eccimeri ‐ limite
€ 1.500 x occhio ‐ scop. 20%
€ 100 al dì max 250 gg
€ 60 al dì in caso DH
€ 70 al dì max 60 gg (Italia ed Estero)
€ 3.000 (per a da istituto)
€ 1.600 scop 10% ‐ limite € 200 per fattura
Massimale: € 12.500
Alta Diagnostica da elenco ‐ scoperto:
‐ network‐diretta: 100%
‐ extra network‐indiretta: scop. 20% ‐ min. € 50
Ticket: 100%
Altra Diagnostica
Analisi ed esami
‐ network‐diretta: 100%

Retta Degenza: 100%
Scoperto:
‐ network‐diretta: 100%
‐ extra network‐indiretta: scop. 25% ‐ min. € 1.000
max € 5.000
Parto fisiologico: € 4.000 ‐ scop. 10%
Parto cesareo: € 6.000
Int. Amb.: franchigia € 150 per evento sia in che
extra Network
Spese Pre/Post: 120/120
Chirurgia Refrattiva/ Int. Laser Eccimeri ‐ limite
€ 1.500 x occhio ‐ scop. 20%
€ 100 al dì max 250 gg
€ 60 al dì in caso DH
€ 70 al dì max 60 gg (Italia ed Estero)
€ 3.000 (per a da istituto)
€ 1.600 scop 10% ‐ limite € 200 per fattura
Massimale: € 12.500
Alta Diagnostica da elenco ‐ scoperto:
‐ network‐diretta: 100%
‐ extra network‐indiretta: scop. 20% ‐ min. € 50
Ticket: 100%
Altra Diagnostica
Analisi ed esami
‐ network‐diretta: 100%

‐ extra network‐indiretta: scop. 20% ‐ min. € 50;

‐ extra network‐indiretta: scop. 20% ‐ min. € 50;

Visite Specialistiche (comprese visite pediatriche fino a 10 anni di età; submassimale €
1.000)

Visite Specialistiche (comprese visite pediatriche fino a 10 anni di età; submassimale €
1.000)

scoperto 15% minimo € 20 sia in network‐diretta che extra network‐indiretta

scoperto 15% minimo € 20 sia in network‐diretta che extra network‐indiretta

Ticket: 100%
Protesi/Presidi: 100%

Ticket: 100%
Protesi/Presidi: 100%
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RIEPILOGO CONDIZIONI POLIZZA SANITARIA 2015
DIPENDENTI VENETO BANCA IN QUIESCENZA
PRESTAZIONI

QUIESCENTI GIA' IN PENSIONE AL 31/12/14
PREMIO: € 900 anno/nucleo

QUIESCENTI CHE PASSANO DA ATTIVI A QUIESCENTI POST 31/12/14
PREMIO: € 700 anno/nucleo

Trattamenti

Fisioterapia/Cure termali/Psicoterapici
Massimale: € 2.500
in network‐diretta: scop 15% ‐ limite € 250 per sinistro
extra network‐indiretta: scop 20% ‐ limite € 200 per sinistro
Agopuntura
Massimale: € 1.500 scop. 25%

Fisioterapia/Cure termali/Psicoterapici
Massimale: € 2.500
in network‐diretta: scop 15% ‐ limite € 250 per sinistro
extra network‐indiretta: scop 20% ‐ limite € 200 per sinistro
Agopuntura
Massimale: € 1.500 scop. 25%

Lenti e occhiali

Esclusa Montatura ‐ Modifica visus
Massimale: € 800
‐ network‐diretta: scop. 20% ‐ min. € 20
‐ extra network‐indiretta: scop. 25% ‐ min. € 50

Esclusa Montatura ‐ Modifica visus
Massimale: € 800
‐ network‐diretta: scop. 20% ‐ min. € 20
‐ extra network‐indiretta: scop. 25% ‐ min. € 50

80% Massimale del Ricovero
€ 4.000 se prima diagnosi successiva a decorrenza
polizza

80% Massimale del Ricovero
€ 4.000 se prima diagnosi successiva a decorrenza
polizza

Fecondazione eterologa

€ 500

€ 500

Servizi aggiuntivi
Previmedical

Servizi di consulenza medica, informazioni sanitarie e ricerca degli Istituti di cura:
informazioni ed orientamento medico telefonico; Consulenza sanitaria telefonica di alta
specializzazione; consulenza telefonica medico speciaistica
Servizio di guardia medica
Gestione appuntamento
Consegna esiti a dimicilio
Invio medicinali a domicilio
Second opinion
Trasporto sanitario, trasferimento sanitario e rientro sanitario in assistenza diretta
all'interno nel massimale di cui sopra
Assistenza infermieristica domiciliare in assistenza diretta nell'ambito di quanto
previsto nelle garianzie ricoveri

Servizi di consulenza medica, informazioni sanitarie e ricerca degli Istituti di cura:
informazioni ed orientamento medico telefonico; Consulenza sanitaria telefonica di alta
specializzazione; consulenza telefonica medico speciaistica
Servizio di guardia medica
Gestione appuntamento
Consegna esiti a dimicilio
Invio medicinali a domicilio
Second opinion
Trasporto sanitario, trasferimento sanitario e rientro sanitario in assistenza diretta
all'interno nel massimale di cui sopra
Assistenza infermieristica domiciliare in assistenza diretta nell'ambito di quanto
previsto nelle garianzie ricoveri

Pensionato, coniuge fiscalmente a carico: € 900

Pensionato, coniuge e figli fiscalmente a carico: € 700

ogni familiare (coniuge non fiscalmente a carico o more uxorio, e figli):€ 725.
L'inserimento deve riguardare tutti i figli risultanti da stato di famiglia

coniuge non fiscalmente a carico o more uxorio, figli fiscalmente non a carico: 1 persona:
€ 295 ‐ 2 persone: € 535 ‐ 3 persone e oltre: € 725

Carenza 90 giorni per le malattie preesistenti per i familiari non in continuità di
copertura

L'inserimento deve riguardare tutti i figli risultanti da stato di famiglia
Carenza 90 giorni per le malattie preesistenti per i familiari non in continuità di
copertura

Anticipo
Indennità Oncologica

PREMI ANNUI

Tutto quanto sopra riportato rappresenta semplicemente i punti salienti della copertura assicurativa e non costituisce quindi in alcun modo elemento vincolante ai fini della garanzia per la quale fanno fede unicamente i document
contrattuali
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