
  
Che cosa è assicurato? 

 

✓ Rimborso delle spese mediche in caso di ricovero con o 

senza intervento, day hospital, intervento ambulatoriale, 

parto e aborto 

✓ Trapianti 

✓ Retta di degenza dell’accompagnatore 

✓ Trasporto sanitario 

✓ Indennità sostitutiva ricovero con o senza intervento per 

ciascun giorno di ricovero 

✓ Neonati: rimborso delle spese per cure e interventi 

chirurgici conseguenti a malformazioni e difetti fisici 

✓ Alta specializzazione: rimborso spese per un elenco di 

prestazioni di alta diagnostica, terapie e cure 

✓ Visite specialistiche 

✓ Trattamenti riabilitativi per infortunio 

✓ Check up 

✓ LTC – Non autosufficienza 

✓ Prestazioni odontoiatriche: cure dentarie, visite 

odontoiatriche e/o sedute di igiene orale, cure ortodontiche 

e apparecchi ortodontici, prestazioni odontoiatriche 

d’urgenza, visite pedodontiche e/o ablazioni del tartaro, 

sigillatura denti figli minorenni, cure ortodontiche e 

apparecchi ortodontici per figli minorenni, grandi interventi 

chirurgici odontoiatrici 

✓ ComfortSalute: servizio di consulenza medica, 

informazioni sanitarie e ricerca degli istituti di cura, invio 

di un medico generico a domicilio o di ambulanza, 

trasferimento sanitario e rientro sanitario (anche 

all’estero), assistenza infermieristica domiciliare, invio 

medicinali urgenti al domicilio, prolungamento di 

soggiorno all’estero, rientro anticipato dall’estero, 

rientro degli altri assicurati, invio di un infermiere per 

assistenza di un familiare non autosufficiente, 

assistenza di un interprete all’estero, viaggio di un 

familiare all’estero e spese di soggiorno, 

accompagnamento di minori, collaboratrice familiare, 

consulenza pediatrica, second opinion, consegna esiti 

al domicilio, card elettronica, servizio “Segui la tua 

pratica”, consultazione online home insurance

Le novità del nuovo piano sanitario 
 

✓ LENTI E OCCHIALI: rimborso delle spese per acquistare lenti 

per occhiali, montature, lenti a contatto a seguito di modifica 

del visus. Fruibile solo in network presso 300 centri con-

venzionati Salmoiraghi e Viganò (con diritto, in caso di assenza 

nel territorio della propria provincia, ad un Voucher di analogo 

valore economico) che preveda, una tantum ogni 2 anni: 

• 1 visita oculistica/ortottica 

• fornitura di 1 paio di occhiali (Lenti e Montatura 

garantita e certificata Luxottica) 

 Massimale previsto: € 150,00/nucleo + contributo 

aggiuntivo € 75,00 per rottura lenti e € 55,00 per 

furto/smarrimento occhiali o rottura montatura oggetto 

di indennizzo della copertura 

✓ AREA ODONTOIATRICA: Grandi interventi chirurgici 

odontoiatrici (sia in regime di ricovero sia ambulatoriale). 

 Limite annuo aumentato a € 5.500,00/nucleo 

 Implantologia indipendente / autonoma / a sé stante (stand alone) 

– compresa manutenzione impianti e sostituzione corone (limite 

annuo € 1.100 in convenzione e € 300 in strutture non 

convenzionate) – cure odontoiatriche, terapie conservative, protesi 

dentarie, terapie canalari, trattamento topico con floruri, chirurgia 

odontoiatrica (esclusi i grandi interventi), gnatologia – visite 

odontoiatriche e/o sedute di igiene orale (anche non propedeutiche 

alle cure o alle terapie stesse, nonché all’applicazione delle protesi 

o alle prestazioni ortodontiche – prestazioni odontoiatriche 

d’urgenza – visite pedodontiche e/o ablazioni del tartaro – 

sigillatura denti figli minorenni, cure ortodontiche e apparecchi 

ortodontici per figli minorenni 

 Per tutte queste garanzie il limite annuo è stato 

aumentato a € 1.500,00/nucleo 

 Cure ortodontiche per adulti, apparecchi ortodontici per adulti 

ed accertamenti diagnostici odontoiatrici: esclusivamente per 

la presente garanzia il massimale indicato si intende 

elevato a € 5.000,00 nel solo caso di utilizzo di strutture 

sanitarie e medici convenzionati con il Network Previmedical 

 Cure ortodontiche e apparecchi ortodontici per figli mi-

norenni: limite annuo: € 300,00/figli minorenni appartenenti 

al nucleo familiare. Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie 

non convenzionate: sottomassimale annuo di: € 100,00/figli 

minorenni appartenenti al nucleo familiare 

 

NUOVO PIANO SANITARIO 2020-2021 
Sintesi del nuovo Piano Sanitario 2020-2021; per i dettagli e le condizioni consultare la documentazione completa 

TRUCK TOUR DELLA PREVENZIONE 
Da attivare nei distretti territoriali a maggior densità di aziende associate a PMI Salute; permetterà agli Assicurati di effettuare, 
direttamente in Azienda, check up completi come: screening dermatologico, cardiologico, oculistico, dell’udito. 

PMI Salute  –  Via Tagliamento 25, 00198 Roma  –  tel.: 068411445; e-mail: comunicazione@fondopmisalute.it 


