Assicurati : tutti i dipendenti O CATEGORIE OMOGENE FORMA SINGOL E NUCLEO
regime fiscale entro 516€ a testa art 51 3 comm TuiE non costiutisce reddito pe dipendente e spesa per contraente
compilazione questionario sanitario entro le 10 teste
territorio SAVONA IMPERIA LA SPEZIA

per singol GARANZIA GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI da elenco

PREMIO ANNUO 62€

per nucleo grandi interventi chirurgici da elenco Premio annuo 99€

PRESTAZIONI OSPEDALIERE

Grandi Interventi (da elenco) COPERTURA PER DIPENDENTE
Massimale per nucleo o per singol

€ 300.000
100%
100%

In rete
Fuori rete
AXA in caso di intervento chirurgico ricompreso in elenco rimborsa fino al mssimale x anno le spese sostenute da malattia o infortunio
prima durante e dopo prima : nei 120 giorni dal ricovero visite specialistiche accertamenti diagnostici inerenti motivo ricovero, trasporto purchè sanitario
durante: onorari chirurgo personale medico anesestesista

assistenza infermieristica fisioterapia medicine visite accertamenti materiali intervento

(compr. endoprotesi, spese sostenute a fronte di espianto da donatore)rette degenza se forma diretta senza limiti accompagnatore vedi sotto trasporto
dopo : trasporto con mezzo sanitariamente attrzzato , visite specialistiche accertamenti diagnostici esami di lasnoratorio prestazioni mediche chirrurgiche
infermierisdtiche medicinali trattamenti fisioterapici termali escluso albergo noleggio acquisto di stampelle carrozzine apparecchi protesici escluse lenti
a contatto ed occhiali apparrecchiature fisioterapiche prescritte nolweggio ed acquisto limite di 550€

PRE/POST
Limite
Limite rette di degenza (solo fuori rete)
Trasporto sanitari
Accompagnatore
Indennità sostitutiva
Assistenza: consulto medico telefonico( no diagnosi)
Ticket sulle prestazioni coperte
Ticket sulle prestazioni coperte

120/120gg
€ 1,000 PRE / € 1,000 POST
€ 300
€ 3.000
€ 100 max. 40gg. (no scoperti/franchigie)
€ 200 per ricovero per intervento per max 120gg € 100, max.120 gg. In caso di Day Surgeryo all'anno

invio medico ambulanza trasferimento rmpatrio sanitario (se estero) interprete all'estero
100%
100%

Tramite centarle prestazioni di servizi

ASSISTENZA BASE

Implementabile con altre garanzie
www.axa.it

Sito AXA

//salute.axa.it

Portale Web all'indirizzo https:

80.008.559
MYAXA

Numero verde per chaimate Italia
applicazione

Avv.to Elisabetta Antibo

Assicurazioni & Investimenti
SAVONA Via C.Battist 4/1
Tel. 019.851685 fax 019.821865

