
MASSIMALI SCOPERTI E 
FRANCHIGE

PREVENZIONE ALTRO

DIRETTE INDIRETTE DIRETTE INDIRETTE DIRETTE INDIRETTE

ASSIDIM/MARSH UNDER 90

€ 500.000 per nucleo    
Sottolimite per Day Hospital 
senza intervento e parto 
cesareo € 10.000                 Parto 
naturale € 2.600         Massimale 
visite specialistiche e 
5.000/anno

NESSUNO SCOPERTO 
O FRANCHIGIA

Scoperto 15%               
max. € 4.000          
Rimborso integrale 
tiket

NESSUNO SCOPERTO 
O FRANCHIGIA

Scoperto 15%               
max. € 4.000          
Rimborso integrale 
tiket

Franchigia fissa Alta 
diagnostica € 20  
Franchigia fissa visite 
specialistiche € 15                      
Rimborso integrale 
tiket

 Scoperto 20%                 
minimo € 35

Visite e esami vari 
elencati su prospetto 
con massimale di € 
600/biennio/nucleo

Cure oncologiche max e 10.000 
con franchigia fissa € 15 se 
dirette, scoperto 20% minimo € 
35 se indirette                        
Protesi ortopediche e acustiche 
max € 1.600 senza scoperto o 
franchigia

ASSIDIM/MARSH OVER 90
€ 5.000 per spese di alta 
diagnostica                                   
€ 10.000 per cure oncologiche

Diaria da ricovero € 
130 max 45 giorni

Franchigia fissa Alta 
diagnostica € 20  
Franchigia fissa visite 
specialistiche € 15                      
Rimborso integrale 
tiket

 Scoperto 20%                 
minimo € 35

ALETHEIA PREVISALUTE (CMA)

Il piano base prevede solo 
ricoveri per grandi interventi. 
Per altri interventi e/o ricoveri 
valgono le estensioni di 
massimale fino a 60 o 120mila 
euro (vedi tabella dei premi)

Ricoveri per grandi 
interventi massimale 
€ 150.000 rimborso 
100%                      
Altri interventi solo 
con estensione 
massimali e con 
franchigia di € 1.800

Ricoveri per grandi 
interventi scoperto 
20% minimo € 2.000 
Altri interventi solo 
con estensione 
massimali e con 
franchigia di € 1.800

Solo con estensione 
massimali   

Solo con estensione 
massimali

Alta specializzazione e 
terapie massimale € 
8.000 franchigia fissa € 
25                       Visite 
specialistiche 
massimale € 800 
rimborso 100% 
Rimborso tiket 100%

Alta specializzazione e 
terapie scoperto 25% 
minimo € 55 Visite 
specialistiche 
franchigia € 25  
Rimborso tiket 100%

Visite di controllo 
100% della spesa in 
struttura 
convenzionata 1 volta 
al mese da un solo 
componente del 
nucleo famigliare

Presidi e ausili medici 
ortopedici massimale € 3.000 
scoperto 20%                                   
Agopuntura a fini antalgici 
massimale € 250                             
Odontoiatrica:  solo in rete 
convenzionata,impiantologia 
massimale € 3000 rimborso 
100%  Avulsione max 6 denti 
rimborso 100%

CESARE POZZO TUTELA 438

Massimale di € 10.000 per 
intervento elevato a € 50.000 
per trapianti               Massimale 
€ 3.000/nucleo per prevenzione 
e cure        Massimale di € 
1.000/nucleo per esami, visite, 
protesi, presidi e lenti

100% per interventi 
in strutture 
convenzionate . 
Interventi compresi 
in specifico allegato

80% di rimborso per 
intervento  100% solo 
in alcuni casi specifici                             
€ 20 al giorno per il 
solo ricovero max 10 
giorni                              
€ 13 al giorno 
ricovero senza 
intervento dopo due 
notti

100% del tiket 
Franchigia fissa di           
€ 40 per alta 
diagnostica Franchigia 
fissa di           € 25 per 
alta specializzazione

100% del tiket su tutto                          
Esami diagnostici 
Rimborso 50% della 
spesa max € 250/anno                      
Esami di laboratorio  
Rimborso 50% della 
spesa max € 200/anno                 
Visite specialistiche 
Rimborso 50% della 
spesa max € 70 per 
ogni visita                     

100% del tiket              
Alta diagnostica 50% 
della spesa max € 100                                   
max € 40 per alta 
specializzazione           
In convenzione diretta 
franchigie fisse 
rispettive           di € 40 
e € 25

Protesi e presidi sanitari 50% 
della spesa max. € 150        Lenti 
50% della spesa max € 100 ogni 
4 anni 

OSPEDALIERE DAY HOSPITAL SPECIALISTICHE
COMPAGNIA



MASSIMALI SCOPERTI E 
FRANCHIGE

PREVENZIONE ALTROOSPEDALIERE DAY HOSPITAL SPECIALISTICHE
COMPAGNIA

CESARE POZZO TUTELA 504

Massimale di € 10.000 per 
intervento elevato a € 50.000 
per trapianti                
Massimale di € 15.000 per 
interventi  in strutture 
convenzionate              
Massimale € 3.000/nucleo per 
prevenzione e cure        
Massimale di € 1.000/nucleo 
per esami, visite, protesi, 
presidi e lenti

100% per interventi 
in strutture 
convenzionate . 
Interventi compresi 
in specifico allegato

80% di rimborso per 
intervento  100% solo 
in alcuni casi specifici                             
€ 40 al giorno per il 
solo ricovero max 10 
giorni  Ricovero per 
intervento € 30 al 
giorno dopo due notti                 

Rimborso 100% del 
tiket                        
Chirurgia oculistica 
laser rimborso 100% 
max. € 1.200

Rimborso 70% max € 
150/annuo

100% del tiket 
Franchigia fissa di           
€ 40 per alta 
diagnostica Franchigia 
fissa di           € 25 per 
alta specializzazione

50% della spesa max € 
100 per alta 
diagnostica            50% 
della spesa max € 40 
per alta 
specializzazione  Esami 
diagnostici Rimborso 
50% della spesa  max € 
40  Esami di 
laboratorio 60% della 
spesa max € 40

50% della spesa max € 
100 per alta 
diagnostica            50% 
della spesa max € 40 
per alta 
specializzazione  Esami 
diagnostici Rimborso 
50% della spesa  max € 
40  Esami di 
laboratorio 60% della 
spesa max € 40

Protesi e presidi sanitari 50% 
della spesa max € 600 annui                              
Acquisto lenti 50% della spesa 
max € 200 annui ogni 2 anni con 
variazione visus  Igiene orale 
100% della spesa in studi 
convenzionati una volta all'anno                                
Cure odontoiatriche a seguito 
infortunio massimale € 1.000 
annuo 100% tiket 50% della 
spesa in regime privato


