
Ente Bilaterale CISAL - TERZO SETTORE 84
AREA OSPEDALIERE

Ricoveri con intervento chirurgico da malattia/infortunio  (*da elenco)  max annuo € 30.000,00

Pre ricovero 120 gg - 
- accertamenti diagnostici e  visite specialistiche SI
Durante il ricovero
- retta di degenza - in network al 100%
- retta di degenza - out network max € 300/g 
- prestazioni del chirurgico, degli assistenti, dell'anestesista e di ogni altro 
partecipante all'intervento chirurgico, nonché diritti di sala operatoria, 
materiale di intervento

si

- medicinali, esami ed accertamenti diagnostici si

- prestazioni mediche ed infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, si

- apparecchi protesici e/o endoprotesi o terapeutici ed  applicati durante 
l'intervento

si

- trattamenti fisioterapici e riabilitativi si
- trasporto in ambulanza o altro mezzo attrezzato al trasporto sanitario 
dell'Associato ad altro luogo di cura

sub-massimale € 2.000 anno (unico)

- retta accompagnatore max € 50,00/giorno  max 30gg annui
Post ricovero 120 gg  
- esami ed accertamenti diagnostici si
- prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, si
- trattamenti fisioterapici e rieducativi si
- medicinali (con prescrizione medica)
- cure termali (escluse spese alberghiere) si
- trasporto dell’Associato con ambulanza o altro mezzo attrezzato al trasporto 
sanitario, per il rientro al proprio domicilio

sub-massimale € 2.000 anno (unico)

In Network (forma diretta e indiretta) al 100%

Out Network / Mista (Struttura convenzionata ed equipe medica non 
convenzionata) 

Percentuale di spesa a carico 25% min. non rimborsabile 
€ 2.000,00 e max non rimborsabile € 8.000,00 per 

intervento
Ticket SSN al 100%

INDENNITA' SOSTITUTIVA
€ 80,00/giorno primi 30 gg annui; € 100,00 dal 31° 

giorno al 100° giorno  -- max 100 giorni/anno

Indennità Integrativa  incluse pre/post)
€ 40,00/giorno primi 30 gg annui; € 50,00 dal 31° 

giorno al 100° giorno  -- max 100 giorni/anno + 
submassimale annuo  pre e post € 2.000

AREA SPECIALISTICHE
Diagnostica e Terapie ** - Max Annuo € 3.500,00
Ticket SSN Diagnostica a Terapie al 100%
Visite Specialistiche - Max Annuo € 500,00
Ticket SSN Diagnostica a Terapie al 100%
Fisioterapia a seguito Infortunio  - max annuo € 500,00
In Network  (forma diretta e indiretta) percentuale di spesa a carico 20% 
Ticket SSN Diagnostica a Terapie al 100%
Cure Dentarie da Infortunio  - max annuo € 1.000,00
In Network  (forma diretta  e indiretta ) percentuale di spesa a carico 20% 
Ticket SSN Diagnostica a Terapie al 100%
PREVENZIONE ***
Prevenzione Odontoiatrica 1 visita + 1 seduta di detartrasi
In Network  (forma diretta)  al 100%
Prevenzione Cardiovascolare 1 all'anno
In Network (forma diretta) al 100%
Sindrome Metabolica 1 volta l'anno 
In Network (forma diretta) al 100%



SOSTEGNO (valida solo per il titolare del sussidio)
Invalidità Permanente da Infortunio Professionale ed Extra Professionale 
(franchigia del 5%)

 max € 30.000,00-solo per il titolare del sussidio

Contributo Economico in Caso di Morte da Infortunio Professionale ed 
Extra Professionale

€ 25.000,00-solo per il titolare del sussidio

SERVIZI E ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE
Centrale Salute per Supporto Copertura SI
Assistenza h24 7 giorni su 7 (Consulenza medica, invio Ambulanza, invio 
Medico a domicilio)

SI

Conservazione cellule staminali (tariffe agevolate) SI

CONTRIBUTO ANNUO SINGLE € 84,00


