
Cos’è Marca Solidale
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.

riMBorSi del 25% 

Su visite specialistiche, esami ed accertamenti a 
soci - anche a figli minorenni di soci - (c/o centri 
convenzionati) indipendentemente dal medico 
che esegue la visita.

ALCUNI BENEFICI ECONOMICI 

1. rimborsi 25% della spesa sostenuta sulla rete convenzionata e ulSS                 
2. detrazione fiscale pari al 19% 
3. Sconto 10% (mediamente) sulle tariffe a listino grazie alle 
convenzioni, in presenza di medici aderenti

Visita medica

1. rimborso 25% con Marca Solidale

2. detrazione fiscale pari a

3. sconto 10%

Totale euro

Risparmio di 49,60 euro

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.

prograMMa 2012

Salute e
 benessere

cultura 
e turismo

attività 
ricreative

Sostegno 
alla famiglia

Come aderire a Marca Solidale 
rivolgersi allo “Sportello famiglia” presso le filiali di Banca della Marca

Per informazioni
rivolgersi a Mariapia - referente Marca Solidale tel. 0438 99 32 12

Chi può aderire 
a Marca Solidale 
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.

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.

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.

il Seggiolino auto di 

Marca Solidale

100,00 €
  22,50 €

17,10 €
 10,00 €

 50,40 €

-
-
-
=

inSieMe
per il benessere

www.marcasolidale.it

in regalo*

novità 2012 

I rimborsi del 25% sono estesi anche alle visite 
specialistiche private + esami ed accertamenti 
(no Ticket)  eseguite presso le Ulss del territorio 
di Marca Soldiale: ULSS 7 (Pieve di Soligo) 
ULSS 8 (Montebelluna) ULSS 9 (Treviso) e ASS 6 
(Pordenone).
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Seggiolino auto per i soci iscritti, alla nascita del bimbo, da 
almeno 6 mesi*.

Finanziamento “Viaggi Studio” 
finanziamento per sostenere le spese dei viaggio studio, 
all’estero, dei figli dei soci (a tasso e spese zero).

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

Approccio integrato Posturale (AIP)
approfondita analisi posturale multidisciplinare che 
permette di identificare le reali cause di patologie, quali 
mal di schiena, cervicalgie, dolori delle articolazioni, cefalee 
muscolo tensive, spesso la naturale conseguenza di posture 
scorrette protratte per troppo tempo che il nostro corpo 
adotta spontaneamente per adattarsi a degli squilibri. 
l’approccio integrato tra i professionisti aip prevede la visita 
posturale, la consulenza odontoiatrica, ortognatodontica ed 
optometrica, contestualmente ed in un’unica sede.

Speciale Spettacoli e Cultura
arena di verona per la rassegna di spettacoli lirici. 
Sconti per i biglietti di concerti (es. raphael gualazzi, giorgia, 
notre dame de paris…).

Rimborsi su vaccinazioni
encefalite da zecche e papilloma virus eseguiti presso centri 
convenzionati e ulSS.

convenzioni per visite medico sportive con ulteriore 
rimborso del 25%.

Speciale Palestre 
Sconti su abbonamenti e servizi.

Soggiorni Termali 
convenzione annuale su pernottamenti (anche brevi) e servizi.

RACCOLTA ADESIONI COSA

da gennaio ogni MeSe 
(eScluSi agoSto e 

diceMBre)

Esami del Sangue - il check up generale - secondo livello include esami di base per un controllo generale molto approfondito. rispetto al check up generale - base 
risulta più completo poiché offriamo anche un monitoraggio dello stato elettrolitico: in effetti, al dato sull’elettroforesi delle siero proteine (utile indicatore dei processi 
infiammatori e/o neoplastici), aggiungiamo i valori del sodio e del potassio, indicatori dell’equilibrio idro-elettrolitico. 
prenotazioni presso le filiali di Banca della Marca a partire dal mese di febbraio.

feBBraio - Marzo
Screening Dermatologico Nei - effettuare controlli sui nei è un’ importante forma di prevenzione per la propria salute. 
prenotazioni presso gli sportelli di Banca della Marca a partire dal mese di febbraio.

feBBraio - Marzo
Screening Ortottico per bimbi dai 5 ai 13 anni. la visita ortottica è particolarmente importante nei bambini per scoprire precocemente piccoli strabismi e deficit visivi o 
sintomi soggettivi che possano ricondurre a disturbi della motilità oculare. 
prenotazioni presso gli sportelli di Banca della Marca a partire da febbraio. 

feBBraio e luglio Terme - Soggiorni settimanali al prezzo speciale di euro 59 giornalieri pensione completa, con possibilità di rimborso del 25% su visita dietologo e programma dieta.

Marzo

Screening Cardiologico - la visita cardiologia, unitamente all’ecg, costituisce il primo ed insostituibile approccio alla valutazione dello stato di salute del nostro cuore. 
l’aggiunta dell’esame ecografico, tramite l’osservazione diretta dell’anatomia cardiaca, permette di individuare eventuali anomalie nel funzionamento delle valvole e 
nella contrazione delle pareti cardiache. 
prenotazioni presso gli sportelli di Banca della Marca a partire dal mese di marzo.

29 aprile assemblea soci e festa della famiglia.

giugno - luglio
Screening Glaucoma - il glaucoma è una patologia oculare silente caratterizzata dalla presenza di un danno cronico e progressivo del nervo ottico anche in assenza 
di altre malattie oculari. prenotazioni presso gli sportelli di Banca della Marca a partire da giugno.

giugno - luglio Screening Ecografico - ecografia addome completo (compresa vescica).

da luglio a SetteMBre Screening Visita Sportiva di Sana Costituzione per bimbi dai 3 agli 8 anni.

SetteMBre - ottoBre

Prevenzione Angiologica Ecocolordoppler Tronchi Sopra Aortici (TSA) - permette una valutazione morfologica ed emodinamica delle arterie carotidee e delle arterie 
vertebrali, le arterie che portano sangue al cervello. 
Ecocolordoppler Arterioso 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.

Iniziative permanenti 2012

novità

Iniziative periodiche AUMENTANO I VANTAGGI!


