PREVENZIONE SANITARIA 2022
CHIANTIMUTUA – Associazione Assistenziale
REGOLAMENTO PREVENZIONE SANITARIA
RISERVATA AI SOCI
dal 1° Giugno al 31 Dicembre 2022
Premessa
Con l’intento di favorire la salute ed il benessere dei Soci e dei loro figli minori, ChiantiMutua, promuove alcune
campagne di prevenzione facilitando l’accesso e riducendo il costo. Oltre ad aver concordato con le strutture
convenzionate un prezzo agevolato, ChiantiMutua facilita ulteriormente i Soci accollandosi una parte
significativa della quota a saldo delle prestazioni.
ART. 1 – DESTINATARI DELE CAMPAGNME DI PREVENZIONE
Le prestazioni sanitarie di cui al presente regolamento sono prestate esclusivamente a favore dei Soci
regolarmente iscritti a ChiantiMutua – Associazione assistenziale, in seguito per brevità denominata Mutua.
I familiari dei Soci sono esclusi dai rimborsi di cui al presente regolamento, fatta eccezione per quanto indicato al
successivo Art. 3.
ART. 2 – MODALITA’ DI ACCESSO ALLE CAMPAGNE DI PREVENZIONE E LIMITI
Le prevenzioni sanitarie sono prenotabili esclusivamente tramite il Portale dedicato ai Soci raggiungibile dall’Area
Riservata del sito www.chiantimutua.it.
Ogni Socio ha la possibilità di scegliere una delle campagne disponibili usufruendo della relativa percentuale di
rimborso prevista dal presente regolamento, che sarà liquidato al Socio versando, per suo conto, direttamente
alla struttura sanitaria prescelta la parte residua della prestazione fruita dal Socio.
ART. 3 - RIMBORSI MEDICO-SANITARI STRAORDINARI (CAMPAGNE DI PREVENZIONE SANITARIA 2022)

TABELLA RIMBORSI MEDICO-SANITARI STRAORDINARI
NOME CAMPAGNA

Tipologia di prestazioni

% DI
RIMBORSO

MASSIMALE

CAMPAGNE BASIC
GUARDIAMOCI I NEI

Visita dermatologica

OCULISTICA - Maculopatie

Visita oculistica
Visita cardiologica + Ecg + ecocolordoppler

CARDIOVASCOLARE

Visita cardiologica + ecocolordoppler
Visita cardiologica + Ecg
Esame audiometrico + impedenziometrico
Esame audiometrico tonale

ASCOLTATI BENE

70%

Visita audiologica + pulizia + esame audiometrico e
impedenziometrico
Una sola
campagna
a scelta

Esame impedenziometrico
ESAMI SANGUE BASE Uomo / Donna

PACCHETTO ANALISI DEL SANGUE BASE

ESAMI SANGUE PLUS - Donna

ANALISI DEL SANGUE BASE + ORMONI MASCHILI

ESAMI SANGUE PLUS - Uomo

ANALISI DEL SANGUE BASE + ORMONI FEMMINILI
CAMPAGNE GENETICHE

Test Genetico DNA FETALE

DNA FETALE BASE (OMOLOGO TEST COMBINATO)

80%

Test Genetico TROMBOFILIA

TROMBOFILIA GENETICA FAMILIARE PLUS

70%

Test Genetico 300 ALLERGENI

TEST DNA ALLERGIE

60%

Test Genetico SENOCHECK

BRCA 1 - BRCA 2 (SENOCHECK TUMORE SENO E OVAIO)

60%

EARLYTECT – COLON CANCER esame

EARLYTECT - COLON CANCER (esame non invasivo per
lo screening del tumore al Colon)

70%

non invasivo per screening tumore al Colon

Il Socio può fruire una sola volta dei rimborsi previsti per le campagne di prevenzione 2022 scegliendo la
prestazione e la struttura sanitaria che ritiene opportuna tra quelle disponibili. Una volta esaurita tale possibilità,
potrà comunque accedere anche alle altre prestazioni usufruendo solamente dello sconto previsto a favore dei
soci per i Test Genetici e del rimborso previsto sulle prestazioni sanitarie relative alle “CAMPAGNE BASIC” che
rientrano tra quelle previste dal Regolamento Diarie e Rimborsi Sanitari in essere che prevede percentuali di
rimborso differenziate in funzione del massimale disponibile e del canale di fruizione prescelto, ovvero: 50%
tramite Portale; 20 – 30% per richieste cartacee o web.
I rimborsi medico-sanitari straordinari (Campagne di prevenzione 2022) delle spese sostenute per le
prestazioni di cui sopra erogate a favore dei figli minori regolarmente dichiarati (vedi punto 7. della Parte
prima del Regolamento Generale delle Prestazioni) sono dovuti a condizione che entrambi i genitori siano
Soci di ChiantiMutua ed entro i massimali per evento/anno di questi ultimi. Nei casi in cui uno dei genitori
non sia presente, il Consiglio potrà valutare di ammettere all’estensione dei rimborsi sanitari anche i figli minori
con l’eventuale partecipazione alla Mutua di altri parenti entro il 2° grado e sempre nei limiti dei loro massimali.
I ticket inerenti le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale non sono rimborsati.
I rimborsi sono dovuti solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi
associativi annuali e nel limite annuale massimo indicato nelle tabelle di cui al presente articolo.
ART. 4 - DECORRENZA DELLE GARANZIE - TERMINI DI ASPETTATIVA
I rimborsi di cui al presente regolamento decorrono dal giorno stesso dell’accoglimento della domanda di
ammissione a Socio.
L’erogazione dei rimborsi non è dovuta se il contributo associativo non è stato regolarmente pagato alla scadenza
annuale.
ART. 5 – DURATA DELLA COPERTURA
La copertura ha durata dal giorno di ammissione a socio e fino al 31.12.2022.
ART. 6 - CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE
I rimborsi previsti sulle prestazioni prenotate attraverso il Portale riservato ai soci, saranno erogati, per conto dei
Soci, direttamente alle strutture sanitarie. In tal modo il socio provvederà a pagare la fattura emessa a suo carico
per la parte di sua spettanza, mentre la restante parte corrispondente al rimborso, in quanto dovuto e nei limiti dei
massimali previsti, verrà pagata da ChiantiMutua direttamente alla struttura sanitaria che ha emesso la fattura. Il
Socio pertanto usufruirà del rimborso previsto al momento del pagamento della prestazione sanitaria e non dovrà
quindi procedere a presentare domanda di rimborso cartacea o con modalità on line;
Il Socio deve consentire eventuali controlli medici disposti dalla Mutua e fornire alla stessa ogni informazione
sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia/infortunio denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto
professionale i medici che l’hanno visitato e curato.
ART. 7 - DISPOSIZIONI ESECUTIVE
Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento
emanate dal Consiglio di Amministrazione della Mutua e portate a conoscenza del Socio.
Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla Mutua, si impegna all'osservanza delle presenti
norme regolamentari.

Regolamento in vigore dal: 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022.
Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data: 04 marzo 2022.

