Socio sostenitore Fondazione Banca di Credito Cooperativo di Roma

I SERVIZI SANITARI
Ogni Socio che aderisce al piano sanitario “Alta Salute” riceve gratuitamente
una tessera denominata Carta Mutuasalus® a proprio nome e di cui può
beneficiare l’intero nucleo familiare iscritto a Sodalitas.

Il sistema Carta Mutuasalus® si avvale di un
numero verde 800 80 21 65
cui è legata la Centrale Operativa Mutuasalus
che risponde 24 ore su 24; 365 giorni l’anno
Si possono ricevere:
Consulenza telefonica:
Rispondono medici specialisti disponibili per consulenze specialistiche
informazioni sui medicinali (spiegazioni effetti, modalità di assunzione,
suggerimenti per effetti collaterali in atto), organizzazione di un
consulto.
Pronto intervento:
E’ una guardia medica parallela e privata;
Trasporto gratuito in ambulanza (la differenza con il 118 è che il servizio
pubblico trasporta al più vicino ospedale pubblico disponibile mentre
questo servizio consente di trasportare l’interessato a qualsiasi struttura
nel raggio di 200 km)

Consegna di medicinali urgenti; Emergenza sanitaria per l’estero;
Rientro in caso di infortunio o malattia;
Invio di medicinali urgenti;
Interprete a disposizione all’estero.
Assistenza ospedaliera;
Assistenza infermieristica in caso di degenza per grande intervento
chirurgico;
Familiare accanto;
Prolungamento del soggiorno dopo ricovero ospedaliero.
GLI SCONTI:
In tutta Italia sono state attivate convenzioni con i più importanti centri di
ricerca e le più prestigiose strutture sanitarie private: case di cura,
poliambulatori, centri diagnostici, laboratori analisi, medici dentisti, studi di
fisioterapia e riabilitazione, centri di ottica, centri salute e benessere, centri
termali e specialisti di ogni settore.
I soci di Sodalitas otterranno:
- Visite specialistiche ed esami di accertamento a tariffe agevolate e
controllate;
- Assistenza per l’individuazione dei più importanti centri di diagnosi e
cura di patologie rare o particolari;
- Assistenza per l’individuazione di centri specializzati nella riabilitazione
e la cura degli anziani (ospedali di lunga degenza, case di riposo, centri
termali attrezzati per la terza età, centri di riabilitazione respiratoria,
motoria e cardiaca).
Le Strutture e gli Operatori garantiscono al titolare della Carta Mutuasalus®
ed ai suoi familiari (coniuge o convivente more uxorio e figli questi ultimi se
fiscalmente a carico) tariffe scontate dal 5% al 25% rispetto a quelle
normalmente applicate dagli stessi soggetti alla clientela ordinaria.
Carta Mutuasalus® non dà solo sconti. Legga il regolamento completo
allegato alla tessera e sempre disponibile nel sito di Sodalitas.
Il costo per gli eventuali duplicati della Carta Mutuasalus® per effetto di
smarrimento, furto ecc. saranno addebitati al Socio.

QUATTRO CONSIGLI PER UTILIZZARE AL MEGLIO LA CARTA MUTUASALUS®

In caso di bisogno formare il numero verde indicato sulla Carta. Si entra
così in contatto con la Centrale Operativa Mutuasalus® attiva 24 ore su
24.
Comunicare il proprio Nome, la Mutua di appartenenza e il motivo della
chiamata seguendo le indicazioni fornite dalla Centrale.
Tenere il numero verde sempre a portata di mano, ad esempio
memorizzarlo nella rubrica del cellulare.
Il titolare può chiedere informazioni sulle modalità di erogazione dei servizi
rivolgendosi al numero verde.

