CARTA
®
MUTUASALUS

COS’È MARCA
SOLIDALE

IN
REGALO

Permette di usufruire su tutto il territorio nazionale
di prestazioni e servizi socio-sanitari agevolati, quali:
prenotazioni in breve tempo (48 ore) e visite mediche
specialistiche, consulenze specialistiche telefoniche, analisi
ed accertamenti diagnostici, iniziative medico-sanitarie
organizzate, pronto intervento per emergenze sanitarie in
Italia e all’estero, una rete di referenti convenzionati.
Emergenza sanitaria e
pronto intervento
• Invio gratuito di un
medico, in casi di
emergenza o necessità.
• Trasporto gratuito in
ambulanza in Italia
• Trasferimento sanitario
dal domicilio.

Programma 2011
Salute e benessere
Cultura e turismo
Attività ricreative
Sostegno alla famiglia

Assistenza ospedaliera
• Nel caso di ricovero
dell’iscritto, possibili
aggiornamenti telefonici
per comunicare ai parenti
dell’interessato le notizie
cliniche aggiornate
• Assistenza infermieristica
• Convalescenza presso le
strutture ospedaliere.

Esempio di vantaggi
Tariffa agevolata con sconto
mediamente del
Rimborso della spesa sostenuta sulla
rete convenzionata pari al
Normale detrazione fiscale pari al

10%
25%
19%

Chi può aderire a
Marca Solidale

IL SEGGIOLINO
AUTO DI
MARCA SOLIDALE

INSIEME
PER IL
BENESSERE

€90,00

Rimborso del 25% tramite Marca
Solidale di 22,50 euro

€67,50

Normale detrazione fiscale
del 19% (su 90,00 euro) pari a 17,10 euro

€50,40

Il regolamento di adesione e l’elenco aggiornato delle strutture e delle prestazioni
è disponibile presso le filiali di banca della Marca. Il personale è a vostra
disposizione per qualsiasi chiarimento ed informazione.

sms

Esempio di visita
specialistica di 100 euro
Tariffa agevolata su rete convenzionata
con sconto di 10,00 euro

Marca Solidale è una Società di Mutuo Soccorso senza
scopo di lucro, nata su iniziativa di Banca della Marca al
fine di attivare una serie di servizi convenzionati a favore
dei propri iscritti in ambito socio-sanitario, culturale,
ricreativo, turistico e di previdenza.

www.marcasolidale.it

Possono aderire i Soci, i
clienti e i dipendenti di
Banca Della Marca. Parte
dei privilegi sono estendibili
anche ai figli minorenni
degli aderenti.
Convenzioni
e agevolazioni
• Accesso ad una rete
convenzionata “Network
Sanitario” di Strutture
Sanitarie con tariffe
scontate rispetto a quelle
normalmente applicate
• Diarie di ricovero
• Rimborso del 25% sulle
spese sanitarie e visite
specialistiche
• Rimborso del 15% sulla
fisioterapia
• Visite specialistiche con
tempi di attesa ridotti

Servizi alla persona
• Supporto logistico per il
rientro anticipato da un
viaggio a causa di gravi
motivi familiari
• Ricerca urgente di un
familiare in viaggio
Fornitura di un interprete
all’estero.

COMEADERIRE
A MARCA
SOLIDALE
Rivolgendoti allo
“Sportello Famiglia”
presso le filiali di
Banca ella Marca

PER
INFORMAZIONI
rivolgersi a Mariapia
Tel. 0438 99 32 12
Referente Marca Solidale
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Grazie anche al sostegno di tutti
gli Associati, alle Loro indicazioni e
suggerimenti, Marca Solidale si rinnova
di anno in anno con nuove attività
caratterizzate da professionalità ed

organizzazione qualificate, con l’obiettivo
fondamentale di offrire opportunità
vantaggiose e di beneficio per la salute di
noi tutti e per una buona qualità di vità.
Cordiali Saluti
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INIZIATIVE

Il Presidente
Adriano Ceolin

PERMANENTI

INIZIATIVE
RACCOLTA
ADESIONI

INIZIO VISITE

Ciclo di incontri: stili di vita, alimentazione, benessere

Le date verranno comunicate
di volta in volta

Speciale Spettacoli: sconti su biglietti

marzo

aprile

Screening Dermatologico Prevenzione Nei

aprile

maggio

Screening Ortottico per bimbi: la visita ortottica è
particolarmente importante nei bambini per scoprire precocemente piccoli strabismi e
deficit visivi o sintomi soggettivi che possono ricondurre a disturbi di motilità oculare.
Screening celiachia: la celiachia è un’intolleranza permanente al glutine

giugno

Rimborso del 25%
(anche per i ﬁgli minorenni)
Diarie su ricoveri
Seggiolino auto per i soci iscritti, alla nascita
del bimbo, da almeno 6 mesi.

Finanziamento “600 a 0”: prestito
di durata limitata per sostenere le spese legate
all’educazione e il tempo libero (scuola libri, materiale
scolastico, computer, attività sportive, spese trasporto
etc.) dei figli dei soci Marca Solidale.

Soggiorni Termali:
convenzione annuale su pernottamenti e servizi

Rimborsi su Vaccinazioni
per Encefalite da zecche in collaborazione con ULSS7

Consulenza Viaggi
all’estero in collaborazione con ULSS7

Rimborsi vaccinazione papilloma virus
eseguito presso aziende ULSS7
o presso centri convenzionati
Convenzioni con Farmacie per

Test Intolleranze Alimentari
Approccio Integrato Posturale (AIP):
visita posturale, consulenza odontoiatrica,
ortognatodontica ed optometrica contestualmente
ed in un un’unica sede

Convenzioni per
Visite Medico Sportive
con ulteriore rimborso del 25%

Assemblea soci e festa della famiglia + Convegno

settimana dal al:
27 FEBBRAIO - 5 MARZO
3 - 9 LUGLIO / 10 - 16 LUGLIO

Speciale Terme: settimane a prezzo speciale

agosto /
settembre

settembre

Screening "Visita sportiva di sana costituzione"
per bimbi dai 3 agli 8 anni

• Prevenzione angiologica
• Ecocolordoppler Tronchi Sopra Aortici (TSA):
agosto /
settembre

settembre

permette una valutazione morfologica ed emodinamica delle arterie carotidi e delle
arterie vertebrali, le arterie che portano il sangue al cervello.

• Ecocolordoppler degli Arti Inferiori: permette una
valutazione attenta delle arterie che portano il sangue negli arti inferiori
consentendo di diagnosticare patologie estasianti dell’aorta e delle altre arterie
degli arti.

include esami di base per un controllo generale
molto approfondito completo di monitoraggio
dello stato elettrolitico.

Speciale Palestre

che determina una reazione infiammatoria cronica dell’intestino e il progressivo
danneggiamento della mucosa intestinale. L’incidenza del problema è in aumento. La
mancata diagnosi o la diagnosi tardiva, invece, creano terreno fertile per complicanze
anche severe che possono influenzare lo stile di vita in modo importante.

8 maggio

Esami del Sangue-check up generale:

sconti su abbonamenti e servizi

COSA

Le date verranno comunicate
di volta in volta

maggio

sulle fatture di visite specialistiche, esami ed accertamenti
effettuate c/o centri convenzionati

PERIODICHE

ottobre

novembre

Screening Ecograﬁco: ecografia addome completo (compresa vescica)

Ulteriori integrazioni verranno tempestivamente comunicate ai soci.

