ELENCO NOMENCLATORE PRESTAZIONI
L’elenco nomenclatore contiene le garanzie e le prestazioni di assistenza sanitaria che ASSIDIM
eroga, attraverso il rapporto associativo con le aziende, ai collaboratori delle aziende associate.
Le garanzie e le prestazioni, in funzione dei diversi contratti / accordi / regolamenti aziendali in
essere per le aziende associate, possono essere attivate totalmente o parzialmente e secondo
massimali differenziati.

GARANZIE
RICOVERO IN
ISTITUTO DI
CURA

PRESTAZIONI PREVISTE / INCLUSIONI





rette di degenza, assistenza medica ed infermieristica, cure, cure omeopatiche,
accertamenti diagnostici, medicinali.
accertamenti diagnostici, visite mediche, onorari medici effettuati nei 90 gg precedenti al ricovero.
cure termali (escluse spese alberghiere) effettuate nei 90 gg. successivi al ricovero.
onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista, diritti di sala operatoria,
materiale d'intervento e apparecchi protesici o terapeutici, rette di degenza, assistenza
medica ed infermieristica, cure, cure omeopatiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi,
esami e medicinali.
accertamenti diagnostici e visite mediche, compresi i relativi onorari dei medici effettuati
fino a 90 gg. prima del ricovero.
esami, medicinali e prodotti omeopatici, prestazioni mediche, chirurgiche ed
infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali (escluse spese
alberghiere) effettuati nei 90 gg. successivi al ricovero.

RICOVERO IN
ISTITUTO DI CURA
CON INTERVENTO
CHIRURGICO



RICOVERO IN
ISTITUTO DI CURA
CON GRANDE
INTERVENTO
CHIRURGICO

Vedi "RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA CON INTERVENTO CHIRURGICO".

DAY HOSPITAL CON
INTERVENTO
CHIRURGICO

Vedi " RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA CON INTERVENTO CHIRURGICO".

DAY HOSPITAL SENZA
INTERVENTO
CHIRURGICO
INTERVENTO
CHIRURGICO
AMBULATORIALE



Vedi "RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA".

Vedi "RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA CON INTERVENTO CHIRURGICO".

TRASPORTO
DELL'ASSISTITO DAL 
DOMICILIO

ALL'ISTITUTO DI CURA/ 
VICEVERSA
PARTO
CESAREO
PARTO
NON CESAREO

Ambulanza
Treno
Aereo

Vedi " RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA CON INTERVENTO CHIRURGICO".
Vedi " RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA ".
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INTERVENTO
CHIRURGICO
CORRETTIVO
DELLA MIOPIA

Se effettuati con LASER, PRK e/o LASIK,
vedi " RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA CON INTERVENTO CHIRURGICO".

TRAPIANTI /
DONATORE

Spese sanitarie per il prelievo, spese sostenute dal donatore se vivente, spese sanitarie sostenute
nei 180 gg. prima del ricovero e per terapie antirigetto per i 180 gg. successivi al ricovero.

VITTO/
PERNOTTAMENTO IN
ISTITUTO DI CURA
DI UN
ACCOMPAGNATORE

Garanzia del vitto e pernottamento di un accompagnatore dell'assistito in istituto di cura.

VISITE
SPECIALISTICHE,
ESAMI E TERAPIE

Onorari medici, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, noleggio
apparecchiature per trattamenti fisioterapici, agopuntura, elettro-agopuntura, pranoterapia.

ASSISTENZA
INFERMIERISTICA
DOMICILIARE

Se prescritta dal medico curante.

MEDICINALI (non
salvavita)
PSICOTERAPICHE

Se prescritti dal medico curante ad eccezione di quelli per fini estetici e di igiene personale, sono
inclusi i prodotti omeopatici.
Sedute di psicoterapia, con esclusione dei farmaci eventualmente prescritti, effettuate da psicologi,
psichiatri e/o psicoterapeuti.

- Amniocentesi
- Chemioterapia
- Cobaltoterapia
- Diagnostica radiologica
- Dialisi
EXTRA-OSPEDALIERE - Doppler
- Ecografia
= ACCERTAMENTI
- Elettrocardiografia
DIAGNOSTICI E
TERAPIE
- Elettroencefalografia
- Laserterapia
- Risonanza magnetica nucleare
- Scintigrafia
- TAC
- Telecuore
CURE DENTARIE

Cure odontoiatriche e ortodontiche, acquisto e ribasamento di protesi odontoiatriche, visite ed
esami radiologici, ablazione tartaro e courettage

PROTESI
ORTOPEDICHE

Protesi ortopediche.

OCCHIALI
SPESE FUNERARIE
RIMPATRIO SALMA
DIARIA
SURROGATORIA

MEDICINA
PREVENTIVA

Lenti, montature e lenti a contatto (solo a seguito di modifica visus).
Solo in caso di decesso dell'assistito avvenuto all'estero.
Solo in caso di ricovero a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Uomo: elettrocardiogramma a riposo e da sforzo, RX torace, esami dei sangue: emocromo con
formula leucocitaria, colesterolemia, HDL, trigliceridemia, glicemia, VES, vaccinazioni (sieri e
vaccini a scopo profilattico), fumo (visite mediche, resine nicotiniche, farmaci, agopuntura mirati
alla disassuefazione tabagica).
Donna: mammografia, paptest, elettrocardiogramma, vaccinazioni (sieri e vaccini a scopo
profilattico), fumo (visite mediche, resine nicotiniche, farmaci, agopuntura mirati alla
disassuefazione tabagica).
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