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MEDI BASE 
MULTISERVIZI 

2019 
 
 

Piano sanitario integrativo del Servizio Sanitario Nazionale rivolto ai 
lavoratori delle Imprese di pulizia & servizi integrati e loro famigliari 
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Per tutte le prestazioni relative al Piano sanitario 
consulti: 

www.medimutua.org 
 
 

Numero Verde 
800 90 34 35 

 
 

9,00 – 18,00 dal lunedì al venerdì 

 
I soci di Medì SMS possono contattarci inoltre ai seguenti indirizzi: 

 info@medimutua.org 
 rimborsi@medimutua.org 
 assistenza@medimutua.org 

 
 
 
Eventuali reclami riguardanti il rapporto associativo devono essere inoltrati per 
iscritto a: 
Medì – Società di mutuo soccorso – Ufficio relazioni con i soci – Via Bembo 2/A. 
30172 Mestre (VE) 
Email: reclami@medimutua.org 
 
 
 
I reclami indirizzati alla mutua contengono almeno i seguenti dati: 

 Nome, cognome e domicilio del socio 
 Recapito telefonico e/o email 
 Breve descrizione del motivo di lamentela 
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Guida al piano sanitario 

Medì Base multiservizi 2019 
 

Il Presente documento costituisce il piano sanitario a disposizione dei 
soci. Le prestazioni fornite da Medì SMS sono qui elencate 
dettagliatamente al fine di consentire il loro massimo utilizzo. 
Fornendo contenuti chiari e informazioni precise vogliamo evitare 
situazioni di incertezza in fase di richiesta di rimborso.  

 

 

 

 

 

    Le prestazioni del piano sono gestite in autonomia da: 

 

 

 

 

 

               Alcuni dei principali partner di Medì SMS sono: 
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INFORMAZIONI SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO 
 
 
Operatività del piano sanitario: 
 Il piano sanitario è valido unicamente per il socio; 
 Il piano sanitario ha durata dal 01/01 al 31/12 di ogni anno (salvo diversa data di adesione 

alla mutua del/i socio/i); 
 Le richieste di rimborso potranno essere inviate sino al 31/01 dell’anno successivo a 

quello di operatività del piano sanitario; 
 
 
Estensione della copertura: 
Il socio ha la facoltà di richiedere l’estensione della copertura del piano sanitario ai propri 
famigliari, dal 01/01 al 28/02 di ogni anno, previo pagamento della/e quota/e di iscrizione, 
alle seguenti condizioni: 

o L’intero nucleo famigliare dovrà essere messo in copertura contemporaneamente. 
Sono fatte salve le situazioni nelle quali un componente del nucleo famigliare sia 
già coperto da altro piano sanitario.  

o I massimali indicati nel piano sanitario saranno validi e condivisi per nucleo 
famigliare. 

o In caso di estensione al nucleo famigliari i costi del piano sanitario saranno ridotti 
del 20% 

 
 
Invio richieste di rimborso: 
 Le richieste di rimborso potranno essere compilate alternativamente: 

o online nell’area riservata del sito di Medì SMS www.medimutua.org 
o in versione cartacea e spedite al seguente indirizzo: Medì SMS, Via Bembo 2/A, 

Mestre (VE) 30172. 
 Le richieste incomplete non potranno essere accolte e dovranno essere completate. Passati 

2 mesi di inattività queste ultime verranno automaticamente eliminate dal gestionale, 
fermo diritto per il socio di presentarle nuovamente.  
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Rete dei centri convenzionati 
Medì SMS utilizza la rete dei centri convenzionati Medì - Consorzio MUSA – Fimiv. 
Laddove non vi fossero, nella provincia di residenza del socio, centri sanitari, professionisti o 
servizi in convenzione della rete Medì SMS, quest’ultimo potrà utilizzare il centro sanitario, 
il professionista o servizio di sua scelta per la fruizione della prestazione. Medì SMS 
garantisce in ogni caso il rimborso della prestazione/la presa in carico del socio nei centri 
convenzionati risultanti dagli elenchi comunicati al socio. 
Documentazione da presentare per il rimborso 
In ambito sanitario 
- Impegnativa completa di quesito diagnostico o eventuale patologia anche presunta. Non 

sono quindi ritenute valide diciture generiche contenenti indicazioni quali controllo e/o 
accertamenti e/o check- up e/o riportanti la semplice sintomatologia (dolore). 
Non sono sufficienti dunque i soli referti, emessi dal medico, anche se contenenti 
indicazioni terapeutiche.  

- Ticket/fattura 
In ambito sociosanitario 
- Eventuale impegnativa, piano di cura firmato dal medico competente o PAI  
- Fatture/ticket  
Nel caso dell’odontoiatria 
- Piano di cura con costo dettagliato per ogni voce di cura 
- Fattura dettagliata con costo per ogni voce di cura 
Esclusioni: 
Se non diversamente disposto dalle singole voci di copertura saranno escluse le seguenti 
prestazioni: 
 Visite o esami diagnostici di controllo, visite medico sportive, vaccini, screening, test 

allergie, tamponi vaginali, test e cure relative alla PMA, esami e interventi legati alla 
procreazione medicalmente assistita, biopsie, l’odontoiatria, l’ortodonzia, la Medicina 
legale, la Medicina del lavoro, la Medicina estetica, visite per il rilascio di patenti, 
brevetti e abilitazioni, l’Omeopatia, la Medicina olistica, Medicina tradizionale cinese, la 
Chiropratica, la iridologia.  prestazioni effettuate presso palestre, club ginnico sportivi, 
centri estetici, alberghi salute, medical hotel, centri benessere, anche se con annesso 
centro medico. 

 Ticket codice bianco del pronto soccorso 
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NOMENCLATORE DELLE PRESTAZIONI PIANO SANITARIO 
 
 
Lo scopo del presente documento è quello di fornire una 
lettura completa e dettagliata delle prestazioni contenute 
nel piano assistenziale Medì Base Multiservizi 2019. 

Il Nomenclatore che segue indica analiticamente, per 
ciascun livello di assistenza e per ciascuna categoria di 
prestazioni le voci ammissibili, la forma di erogazione, le 
disposizioni particolari e l’importo della liquidazione. 

 

 

 

A. INDENNITA RICOVERO 

 

In caso di ricovero per grande intervento chirurgico il socio 
avrà diritto a un’indennità di 40,00€ al giorno per un massimo di 
90 giorni.  
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B. OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE (massimale 3000€) 

 

Medì SMS provvede, a seguito di ricovero che abbia 
richiesto almeno una notte di pernottamento e che sia 
avvenuto successivamente alla data di decorrenza della 
copertura alla presa in carico dei punti B1 & B2.  

 
B.1 ASSISTENZA SANITARIA A DOMICILIO (1500€/anno) 
A seguito di ricovero con intervento chirurgico o 
infortunio con certificato di PS la mutua provvede alla 
presa in carico/al rimborso delle fatture per le seguenti 
prestazioni: 

o terapie mediche e fisioterapiche 
o assistenza specialistica 
o medicazioni e prelievi 

Sarà riconosciuto al socio un importo pari al 50% delle 
fatture con un massimo di 200€ per evento.   
Le prestazioni dovranno essere eseguite da personale 
sanitario convenzionato a Medì SMS. 

 
 

B.2 ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA A DOMICILIO (1500€/anno) 
A seguito di ricovero con intervento chirurgico o 
infortunio con certificato di PS la mutua provvede alla 
presa in carico/al rimborso delle fatture per le 
prestazioni elencate nel piano assistenziale 
individualizzato. 
Sarà riconosciuto al socio un importo pari al 50% delle 
fatture con un massimo di 300€ per evento.   
Le prestazioni dovranno essere eseguite da personale 
sanitario convenzionato a Medì SMS. 
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C. RICOVERO NEONATI (massimale 7000€) 

 

 

Medì SMS provvede al pagamento delle spese per gli 
interventi chirurgici effettuati in regime di ricovero nel 
primo anno di vita del neonato per la correzione di 
malformazioni e difetti fisici congeniti, per le seguenti 
prestazioni: 

- Esami, accertamenti diagnostici, medicinali, prestazioni 
mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti 
fisioterapici e rieducativi pre e post ricovero (100gg 
prima e dopo) 

- Intervento chirurgico 
- Spese di vitto e alloggio accompagnatore (50€/ giorno 

per 30gg) 
- Assistenza medica, medicinali e cure 
- Assistenza infermieristica privata (60€/giorno per 30gg) 
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D.MATERNITA’ (massimale annuo 700€) 

 

D.1 PRESTAZIONI PER LA MATERNITA’  

Sono in copertura e quindi rimborsabili le seguenti 
prestazioni: 

- Ecografie 
- Analisi clinico chimiche effettuate in gravidanza 
- Amniocentesi 
- Villocentesi 
- 4 visite di controllo ostetrico ginecologico (aumentate 

a 6 in caso di gravidanza a rischio) 

 

Nel caso di utilizzo di strutture o personale 
convenzionato Medì SMS il rimborso sarà del 100%.  

Nel caso di utilizzo di strutture o personale non 
convenzionato Medì SMS il rimborso sarà del 100% 

Nel caso di utilizzo di strutture del SSN il rimborso del 
ticket sarà integrale.   

 

In occasione del parto verrà corrisposta un’indennità di 
70€ al giorno per un massimo di 7 giorni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Medì Società di Mutuo Soccorso 
Via Bembo n. 2/a, 30174 – Mestre (VE) - CF 90162310271 

10 

E. DIAGNOSTICA E TERAPIA (massimale annuo 8.000€) 

 

E.1 ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E TERAPIE 

Il socio avrà diritto al rimborso dei seguenti 
accertamenti diagnostici: 

 
Radiologia convenzionale (senza contrasto) 

Esami radiologici apparato osteoarticolare 
Mammografia / Mammografia  bilaterale   
Ortopanoramica 
Rx colonna vertebrale in toto 
Rx di organo apparato 
Rx Endorali 
Rx esofago 
Rx esofago esame diretto 
Rx tenue seriato 
Rx tubo digerente 
Rx tubo digerente prime vie 
Rx tubo digerente seconde vie 
Stratigrafia di organi o apparati 
 

Radiologia convenzionale (con contrasto) 
Angiografia (sono compresi gli esami radiologici apparato 
circolatorio) 
Artrografia 
Broncografia 
Cavernosografia 
Cisternografia 
Cistografia/doppio contrasto 
Cisturetrografia minzionale 
Clismo opaco e/a doppio contrasto    
Colangiografia / Colangiografia percutanea 
Colangiopancreatografia retrograda 
Colecistografia 
Colpografia 
Coronarografia 
Dacriocistografia 
Defecografia 
Discografia 
Esame urodinamico 
Fistolografia 
Flebografia 
Fluorangiografia 
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Galattografia 
Isterosalpingografia e/o sonoisterosalpingografia  e/o  
sonoisterografia  e/o sonosalpingografia 
Linfografia 
Mielografia 
Pneumoencefalografia 
Rx esofago con contrasto opaco/doppio contrasto 
Rx piccolo intestino con doppio contrasto 
Rx stomaco con doppio contrasto 
Rx tenue a doppio contrasto con studio selettivo 
Rx tubo digerente completo compreso esofago con contrasto 
Scialografia con contrasto 
Splenoportografia 
Uretrocistografia 
Urografia 
Vesciculodeferentografia 
Wirsungrafia 
 

Alta diagnostica per immagini (ecografie) 
Ecografia mammaria 
Ecografia addome superiore e inferiore 
Ecografia pelvica anche con sonda transvaginale  
Ecografia prostatica anche trans rettale 
 

Ecocolordopplergrafia 
Ecodoppler cardiaco compreso color 
Ecocolordoppler arti inferiori e superiori 
Ecocolordoppler aorta addominale   
Ecocolordoppler tronchi sovraortici 
 

Tomografia computerizzata (tc) 
Angio tc 
Angio tc distretti eso o endocranici 
Tc spirale multistrato (64 strati)  
T.c. con e senza mezzo di contrasto 
 

Risonanza magnetica (rm) 
Cine rm cuore 
Angio rm con contrasto 
Rmn con e senza mezzo di contrasto 
 

Pet 
Tomografia   ad   emissione   di   positroni (pet) per   
organo  
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Scintigrafia (medicina nucleare in vivo) 
Scintigrafia    di    qualsiasi    apparato    o    organo 
(è    compresa    la    miocardioscintigrafia)  
Tomoscintigrafia SPET miocardica 
Scintigrafia totale corporea con cellule autologhe marcate 
 

Diagnostica strumentale 
Campimetria 
Elettrocardiogramma (ecg) dinamico con dispositivi 
analogici (holter)   
Elettroencefalogramma 
Elettroencefalogramma (eeg) con privazione sonno 
Elettroencefalogramma (eeg) dinamico 24 ore 
Elettromiografia (emg) 
Elettroretinogramma 
Monitoraggio continuo (24 Ore) della pressione arteriosa 
Ph metria esofagea gastrica  
Potenziali evocati 
Spirometria 
Tomografia mappa strumentale della cornea 
 

Biopsie 
Tutte 
 

Endoscopie diagnostiche 
Colicistopancreatografia   retrograda   per   via   
endoscopica   diagnostica(c.p.r.e.)  
Cistoscopia diagnostica 
Esofagogastroduodenoscopia 
Pnacolonscopia diagnostica 
Rettoscopia diagnostica 
Rettosigmoidoscopia diagnostica 
Tracheobroncoscopia diagnostica 
 

Varie 
Biopsia del linfonodo sentinella  
Emogasanalisi arteriosa 
Laserterapia a scopo fisioterapico 
Lavaggio bronco alveolare endoscopico 
Ricerca del linfonodo sentinella e punto di repere  
 

Terapie 
Chemioterapia 
Radioterapia 
Dialisi  
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 Nel caso di utilizzo di strutture o personale 
convenzionato Medì SMS vi sarà applicata una franchigia 
di 20€. 
 

 Nel caso di utilizzo di strutture o personale non 
convenzionato Medì SMS vi sarà applicata una franchigia 
di 20€. 
 

 Nel caso di utilizzo di strutture del SSN il rimborso 
del ticket sarà del 100% 
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F. VISITE SPECIALISTICHE (massimale annuo 1000€) 

 

Il socio avrà diritto al rimborso delle visite 
specialistiche ad esclusione delle visite odontoiatriche e 
ortodontiche.  

Sono incluse nel piano 10 sedute di psicoterapia.  

 Nel caso di utilizzo di strutture o personale 
convenzionato Medì SMS vi sarà applicata una franchigia 
di 20€. 
 

 Nel caso di utilizzo di strutture o personale non 
convenzionato Medì SMS vi sarà applicata una franchigia 
di 20€. 
 

 Nel caso di utilizzo di strutture del SSN il rimborso 
del ticket sarà del 100% 
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G. FISIOTERAPIA (massimale annuo 1000€) 

 

I soci avranno diritto al rimborso dei trattamenti 
fisioterapici a seguito di infortunio in presenza 
certificato di pronto soccorso.  
 
L’accesso al sussidio è aperto inoltre ai casi di infortunio o 
malattia senza certificato di pronto soccorso/ricovero: 

- In cui sia stato prescritto un periodo di riposo dal lavoro 
di almeno 10gg consecutivi 

- In cui sia stato prescritto un periodo di riposo di almeno 
10gg consecutivi.  

 

Non rientrano in copertura le prestazioni effettuate 
presso palestre, club ginnico-sportivi, studi estetici, 
alberghi salute, medical hotel, centri benessere.  

 Nel caso di utilizzo di strutture o personale 
convenzionato Medì SMS il rimborso sarà del 100%. 
 

 Nel caso di utilizzo di strutture o personale non 
convenzionato Medì SMS le spese saranno rimborsate nella 
misura del 75% con un minimo non indennizzabile di 
70€/fattura o ciclo.  
 

 Nel caso di utilizzo di strutture del SSN il rimborso 
del ticket sarà del 100%.  
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H. PREVENZIONE (massimale annuo 250€) 

 

I soci avranno il diritto al rimborso di tutti gli esami 
di prevenzione relativi alle seguenti area di prevenzione: 

- Oncologica 
- Cardiovascolare 
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I. IMPLANTOLOGIA (massimale annuo 1000€) 

 

È prevista la copertura delle seguenti prestazioni nel 
caso in cui il socio si avvalga delle strutture 
convenzionate a Medì SMS. 

Viene previsto un sotto massimale di 600,00€ nel caso di 
applicazione di due impianti previsti dal medesimo piano 
di cura. 

Viene previsto un sotto massimale di 300,00€ nel caso di 
applicazione di un impianto previsti dal medesimo piano di 
cura. 

 

Rientrano in copertura il posizionamento dell’impianto, 
l’eventuale avulsione, l’elemento definitivo, l’elemento 
provvisorio e il perno moncone relativi all’impianto. 

Non sono previsti sotto massimali.  
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J. AVULSIONE (250€) 

 

Vengono rimborsate le spese, eseguite esclusivamente 
presso le strutture convenzionate a Medì SMS, fino a un 
massimale di 4 estrazione all’anno.  
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k. PRONTO SOCCORSO – SPESE ODONTOIATRICHE (500€) 

 

Vengono rimborsate le spese odontoiatriche sostenute a 
seguito di infortunio comprovato da: 

- Certificato di pronto soccorso 
- Radiografie e referti radiologici 
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L. SERVIZI DI CONSULENZA TELEFONICA 
SPECIALISTICA 

 
 
L’accesso alla consulenza telefonica nei vari ambiti avviene 
attraverso il “Numero verde Pronto? Ti ascolto” che è attivo dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 18.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Per accedere a questo servizio è necessario fornire un numero di 
telefono della rete di telefonia italiana, sia fisso che mobile. 
L’accesso è gratuito da rete fissa, mentre segue la tariffa 
dell’operatore telefonico della propria rete mobile. 
 
L’operatore telefonico si accorderà direttamente con il socio in 
merito a data e orario per la consulenza.  Il socio verrà 
chiamato dal professionista nella data e all’orario fissato. Se 
non dovesse trovarlo, il professionista richiamerà il socio al 
massimo 3 volte a distanza di qualche minuto, dopo di che sarà 
necessario che il paziente richiami il numero verde per prendere 
un nuovo appuntamento. 
 
Nel caso in cui il colloquio si prolunghi oltre i 10 minuti 
successivi alla durata prevista per la prestazione, in accordo 
con il paziente, si continuerà il colloquio telefonico e verrà 
considerata una prestazione aggiuntiva. 
 
Il socio è tenuto all’osservanza dei canoni di buona educazione e 
rispetto reciproco. 
Tutti i dati personali forniti per la registrazione saranno 
trattati a norma di Legge. I dati personali comunicati con la 
telefonata vengono acquisiti unicamente per l’erogazione dei 
servizi previsti dalla presente prestazione. A tal fine i dati 
saranno raccolti, registrati e trattati anche in maniera 
automatizzata con le modalità strettamente necessarie al 
perseguimento dello scopo. 

 

NUMERO VERDE “PRONTO? TI ASCOLTO”: 

800.15.16.22 
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Il contenuto dei consulti ed il servizio offerto sono di natura 
informativa e orientativa medico specialistica non vincolante per 
il socio. 
 
Questi non sostituiscono e non surrogano in alcun modo il 
Rapporto medico-paziente: i consigli ed i suggerimenti ottenuti 
dai consulti telefonici non possono prescindere da una visita 
medica, che rappresenta il solo strumento diagnostico per una 
corretta terapia. 
 
 
L.1 CONSULENZA PSICOLOGICA 
 
Perché utilizzare il servizio di consulenza psicologica? 

 supporto immediato ed efficiente; 
 assenza del contatto visivo che può facilitare l’anonimato e 

l’iniziale espressione di sé; 
 approccio affidabile e preventivo per depressione, ansia, 

comportamenti devianti e molti tipi di malessere 
psicologico; 

 possibilità anche per le persone impossibilitate a muoversi 
da casa o che sono spesso in movimento per lavoro; 

 dal sostegno psicologico a distanza si può passare al 
sostegno di persona. 

Chi risponde? 
 Rispondono sempre psicologi iscritti all’Albo Nazionale 
 Il socio ha la possibilità di parlare sempre con lo stesso 

dottore. 

Quanto dura la consulenza? 
 Una singola consulenza psicologica via telefono dura 25 

minuti. Il numero massimo di accessi gratuiti è 6. 
 Nel caso il socio voglia continuare a servirsi delle 

prestazioni telefoniche, può accordarsi con il medico e 
pagare le prestazioni tramite bonifico bancario o ricarica 
post-pay. La singola consulenza di 25 minuti costa euro 20 
(iva inclusa). È possibile acquistare prestazioni singole o 
pacchetti di prestazioni prepagati. Il pagamento dovrà 
pervenire nelle 24h precedenti l’appuntamento, altrimenti la 
prenotazione sarà annullata e bisognerà accordarsi per una 
nuova data.  

Cosa non è la consulenza psicologica telefonica 
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 La consulenza psicologica telefonica non è una psicoterapia 
al telefono; non è una consulenza psicologica classica; non 
è una psico-diagnosi, né vengono usati test. 

Tipologia di prestazione sanitaria e dichiarazione dei redditi 
 La prestazione fruita è una prestazione sanitaria e pertanto 

deducibile dalla dichiarazione dei redditi. 

 
 
L.2 CONSULENZA FISIATRICA 
  
Perché utilizzare il servizio di consulenza fisiatrica? 
 

 È un approccio affidabile e preventivo per ricevere il 
parere di un esperto che sappia dare un’indicazione 
iniziale di massima sull’appropriatezza o meno del 
tipo di specialista da consultare in merito alla 
sintomatologia espressa dal paziente. In caso negativo 
il paziente verrà indirizzato a fisioterapisti, 
ortopedici, neurologi e altre specialità; 

 Rappresenta una possibilità anche per le persone 
impossibilitate a muoversi da casa o che sono spesso 
in movimento per lavoro; 

 Dal sostegno fisiatrico a distanza si può passare al 
sostegno di persona; 

 
Chi risponde? 

 Le risposte sono fornite da personale abilitato alla 
professione medico-chirurgica, con specializzazione in 
fisiatria. 

 
Quanto dura una consulenza fisiatrica via telefono? 

 Una singola consulenza fisiatrica via telefono dura 15 
minuti. Il numero massimo di accessi gratuiti è 2. 

 Nel caso il paziente voglia continuare a servirsi 
delle prestazioni telefoniche è possibile pagare 
tramite bonifico bancario o ricarica post-pay.  La 
singola consulenza di 15 minuti costa euro 25 (iva 
inclusa). È possibile acquistare prestazioni singole o 
pacchetti di prestazioni prepagati. Il pagamento dovrà 
pervenire nelle 24h precedenti l’appuntamento, 
altrimenti la prenotazione sarà annullata e bisognerà 
accordarsi per una nuova data. 
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Tipologia di prestazione sanitaria e dichiarazione dei redditi 
 La prestazione fruita è una prestazione sanitaria e pertanto 

deducibile dalla dichiarazione dei redditi 

 

L.3 CONSULENZA LOGOPEDICA 
 
Perché utilizzare il servizio di consulenza logopedica? 

 È un approccio affidabile e preventivo per individuare 
le possibili cause di problematiche legate 
all’apprendimento e alla comunicazione;  

 Rappresenta una possibilità anche per le persone 
impossibilitate a muoversi da casa o che sono spesso 
in movimento per lavoro; 

 Dal sostegno logopedico a distanza si può passare al 
sostegno di persona. 

 
Chi risponde? 

 Le risposte sono fornite da personale abilitato alla 
professione logopedica. 

 
Quanto dura una consulenza logopedica via telefono? 

 Una singola consulenza logopedica via telefono dura 20 
minuti. Il numero massimo di accessi gratuiti è 2. 

 Nel caso il paziente voglia continuare a servirsi 
delle prestazioni telefoniche è possibile pagare 
tramite bonifico bancario o ricarica post-pay. La 
singola consulenza di 20 minuti costa euro 15 (Iva 
Inclusa). È possibile acquistare prestazioni singole o 
pacchetti di prestazioni prepagati.  Il pagamento 
dovrà pervenire nelle 24h precedenti l’appuntamento, 
altrimenti la prenotazione sarà annullata e bisognerà 
accordarsi per una nuova data. 

 
Tipologia di prestazione sanitaria e dichiarazione dei redditi 

 La prestazione fruita è una prestazione sanitaria e pertanto 
deducibile dalla dichiarazione dei redditi. 

 
 

 


