La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Leggere
attentamente il fascicolo informativo di polizza fornito

MUTUALITAS

Mutualitas - Società di Mutuo Soccorso propone l'erogazione di:
trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al
lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle
Mutualitas

malattie e degli infortuni
servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti
contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di
gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali
personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche
Vengono fornite ai soci forme di protezione ed assistenza sanitaria in caso di:
Infortunio
Malattia

Forme di Assistenza

Invalidità al lavoro
Inabilità
Spese sanitarie
Situazione di disagio a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali

Modalità generale per aderire
alla Convenzione

Direttamente on line tramite il sito https://www.marsh-professionisti.it/CISLMEDICI
Direttamente on line oppure contattando il numero 02.48538967 oppure inviando una
email a info@mutualitas.it per supporto all’adesione o per chiarimenti sulle condizioni

FORME DI ASSISTENZA - MUTUALITAS
Salute Protetta (Gold e Silver) e Salute Protetta Platinum
Per affrontare con serenità eventuali spese mediche *
Salute protetta Silver // Salute protetta Gold
Opzione
€ 280 per single // € 340 per single
Contributo
€ 600 per nucleo // € 700 per nucleo
+ € 180 a persona per attivazione della garanzia
Contributo aggiuntivo per
estensione visite specialistiche
facoltativa con massimali anno / persona

Salute Protetta Platinum
€ 600 per single
€ 1.100 per nucleo
Già comprese nei contributi
sopra

ed alta diagnostica

Indennizzo giornaliero e Indennizzo Giornaliero Plus
In caso di ricovero da Infortunio (Indennizzo Giornaliero) oppure in caso di ricovero da intervento per malattia,
infortunio, parto e diaria da applicazione gesso (Indennizzo Giornaliero Plus). *
Indennizzo Giornaliero
Indennizzo Giornaliero Plus
Opzione
€ 25 per anno per persona
€ 100 per anno per persona
Contributo
SorrisOK
Visite, pulizia e una serie di prestazioni gratuite per proteggere il Tuo sorriso. *
a partire da € 59 per una persona
Contributo
* N.B. - per il dettaglio delle garanzie prestati (definizioni, capitali, massimali, franchigie e condizioni) e per le quotazioni / acquisto dei prodotti Ti
rimandiamo alla consultazione del sito www.mutualitas.it, area Forme di Assistenza.

