ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE PRESTAZIONI
QUOTA ADESIONE E CONTRIBUTI SOCIALI PER LE ISCRIZIONI DELL’ANNO 2021.
Quota di ammissione a socio di Marca Solidale: una tantum

euro 5,00

Quote associative anno 2021 per l’accesso ai servizi sanitari di base Carta Mutuasalus® / Diarie e Sussidi
Cliente B.d.M.

* Se Socio B.d.M.

0 euro
Socio richiedente fino a 30 anni (non compiuti)
10 euro
Socio richiedente di età superiore o pari a 30 anni
45 euro
30 euro
Socio richiedente coniuge o convivente more uxorio di persone già socie
25 euro
15 euro
della Società di Mutuo Soccorso, di età superiore o pari a 30 anni
*Per il solo primo anno di iscrizione. Le riduzioni descritte sono possibili grazie all’intervento di Banca della Marca che ne integra il
contributo attraverso apporti diretti.
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DIARIE E SUSSIDI 2021
ART. 2 – PRESTAZIONI ………
MARCA SOLIDALE Cassa Mutua rimborsa le spese sostenute, ESCLUSI odontoiatri, dal Socio e dai figli minori (18 anni non
compiuti) usufruendo del massimale annuo del Socio stesso, per le seguenti prestazioni e nei limiti di seguito riportati:
Prestazioni (esclusi odontoiatri)
% Importo
Massimale
rimborsato
annuo
Visite Mediche Specialistiche Private c/o centri convenzionati + ULSS 2 MARCA TREVIGIANA,
AS FO (ex ASS 5 Friuli occidentale) + ULSS N3 SERENISSIMA

30 % della
fattura

Visite Mediche Specialistiche Private c/o centri non convenzionati e ASL fuori territorio di
competenza Marca Solidale

15% della
fattura
30% del
ticket
30% della
fattura
15% della
fattura
30% del
ticket
10% della
fattura
15% della
fattura

Ticket Sanitari - Visite Mediche
Esami ed accertamenti diagnostici c/o centri convenzionati + ULSS 2 MARCA TREVIGIANA,
AS FO (ex ASS 5 Friuli occidentale) + ULSS N3 SERENISSIMA
Esami ed accertamenti diagnostici c/o centri non convenzionati e ASL fuori territorio di competenza
Marca Solidale
Ticket Sanitari - Esami
Cure Termali, Fisioterapia, trattamenti per sclerosanti, iniezioni di sostanze terapeutiche, infiltrazioni
e agopuntura c/o centri non convenzionati
Cure Termali, Fisioterapia, trattamenti per sclerosanti, iniezioni di sostanze terapeutiche, infiltrazioni
e agopuntura c/o centri convenzionati

€
100,00

€
100,00

€
100,00

*Per Cure si intendono: trattamenti per sclerosanti, iniezioni di sostanze terapeutiche, infiltrazioni, agopuntura.

Le prestazioni sono dovute solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi
annuali.
ART. 3 – LIMITI ALLE PRESTAZIONI… Le prestazioni non sono dovute se dipendenti da: cure e/o interventi per l’eliminazione o la
correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti; cure dermatologiche; cura di malattie mentali e disturbi psichici in genere;
prestazioni mediche aventi finalità estetiche; terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale.
ART. 4 - DECORRENZA DELLE GARANZIE ….Le prestazioni di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 del giorno
della domanda di ammissione a Socio e pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.
ART. 6 – CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE ….Le richieste di rimborso devono pervenire alla Mutua entro 90 giorni dalla
prestazione. Le domande che perverranno dal 90° al 180° giorno saranno decurtate del 50%. Nessun rimborso spetterà al Socio che
presenterà la domanda trascorso tale termine….
ART. 7 - GESTIONE MUTUALISTICA … Il Socio che durante l’anno ha ottenuto dei rimborsi e/o usufruiti delle iniziative e

servizi da parte della Mutua è obbligato a rimanere iscritto alla stessa per l’anno in corso e quello successivo.

Statuto e Regolamenti aggiornati sono disponibili su www.marcasolidale.it

