COSA MI OFFRE VICINI SEMPRE?

Visite specialistiche ed esami diagnostici
presso strutture convenzionate
Tempi di attesa ridotti per l’accesso alle
prestazioni sanitarie

Cosa sono gli “Eventi Vita”? Sono sussidi economici
che “Vicini Sempre” eroga alle famiglie in occasione di
particolari eventi della vita dei figli.

Costi paragonabili al ticket SSN

Tipologia di voucher

Beneficiari

Assistenza medica telefonica 24/24
Centrale operativa sanitaria

Voucher per nascita di un
figlio destinato all’acquisto di
materiali della prima infanzia
Voucher per iscrizione del
figlio al primo anno dell’Asilo
nido per materiali e accessori
per la frequenza dell’asilo o
c/o farmacie o parafarmacie
Voucher per iscrizione del
figlio al primo anno della
scuola dell’infanzia per
materiali e accessori per la
frequenza dell’asilo
Voucher per iscrizione alla
classe prima della scuola
elementare per acquisto di
libri e materiali per la scuola
Voucher per iscrizione alla
classe prima della scuola
media per acquisto di libri e
materiali per la scuola
Voucher per iscrizione alla
classe prima della scuola
superiore per acquisto di libri
e materiali per la scuola
Voucher per sport e cultura
per la frequentazione di corsi
di carattere sportivo o
culturale

Soci

Diarie per ricovero
Tipo di
ricovero
Infortunio
Malattia
R.S.A.

Diaria
giornaliera
30,00 €
20,00 €
10,00 €

Massimale
annuo
600,00 €
400,00 €
200,00 €

Sussidi medico-sanitari c/o strutture
convenzionate*
Prestazioni
Visite
mediche
specialistiche
Esami clinici,
diagnostici e
trattamenti
fisioterapici

Rimborso
30 % della
fattura

Massimali
100,00 €

20 % della
fattura

100,00 €

Trattamenti
termali
Servizioambulanze
Servizio- taxi
sanitario

10% della
fattura
40 % della
fattura
10 % della
fattura

100,00 €
100,00 €
100,00 €

*sono incluse le prestazioni in
extramoenia nei centri convenzionati.

CENTRALE OPERATIVA VICINI SEMPRE

EVENTI VITA

Voucher per conseguimento
laurea triennale
Voucher per conseguimento
laurea specialistica

Importo una
tantum
€ 100,00

Figli
minorenni di
soci

€ 50,00

Figli
minorenni di
soci

€ 50,00

Figli
minorenni di
soci

€ 50,00

Figli
minorenni di
soci

€ 50,00

Figli
minorenni di
soci

€ 50,00

Figli
minorenni di
soci
Soci tra i 18 e
i 31 anni
Soci tra i 18 e
i 31 anni
Soci tra i 18 e
i 31 anni

€ 40,00

€ 100,00
€ 100,00

Ecco cosa offre al Socio “Vicini Sempre”:
Consulenza sanitaria
Consulenza telefonica medico specialistica
Informazioni e reperimento di centri per la
riabilitazione e la cura degli anziani
Organizzazione delle visite specialistiche ed
accertamenti diagnostici a tariffe agevolate
Invio di un medico a domicilio
Invio di un medico in caso di necessità in
viaggio
Trasporto al centro medico
Trasferimento sanitario locale
Trasferimento sanitario dal domicilio
Trasferimento ad un centro ospedaliero di
alta specializzazione
Collegamento continuo con centro
ospedaliero
Assistenza ospedaliera
Prolungamento del soggiorno dopo ricovero
ospedaliero
Invio medicinali all’estero
Rimpatrio e rientro sanitario
Rientro del Socio dopo le cure
Invio medicinali al domicilio
Consulenti telefonici tra specialisti
Trasmissione messaggi urgenti
Interprete a disposizione all’estero
Familiare accanto
Ricerca di un familiare in viaggio
Ritorno dei familiari dell’assicurato
Rientro anticipato a seguito di gravi motivi
familiari
Trasferimento/rimpatrio della salma

SPORTELLI DI PROSSIMITA’
Sportello di informazioni e erogazione di
servizi gestito da operatori specializzati
provenienti
dal
mondo
della
cooperazione sociale. Per integrare
l’offerta a partire da quest’anno
Sportelli di Prossimità offrirà consulenza
anche su:
Integrazione sul tema lavoro;
psicologo di famiglia;
patronato economico sulla
gestione del budget familiare.

COS’E’ VICINI SEMPRE
“Vicini Sempre" opera a favore degli associati e dei loro
familiari* con specifica attenzione al settore sanitario,
sociale e assistenziale, educativo e ricreativo. In ambito
sanitario eroga diarie da ricovero dei rimborsi delle spese
medico-sanitarie;
consente
l’accesso
a
reti
convenzionali; organizza check up e campagne di
prevenzione sanitaria; fornisce servizi di consulenza
medica
e
di
pronto
intervento.
In ambito sociale e ricreativo eroga buoni di natura
monetaria in caso di ‘eventi vita’ quali la nascita di un
bambino, l’inizio dei cicli scolastici e dell’università, buoni
‘sport’ e buoni ‘libri’; offre convenzioni con operatori
economici per ridurre o rendere più sostenibile
nell’interesse dell’associato e dei suoi familiari il costo di
beni o servizi collegati alla gestione della
famiglia
e
delle
sue
esigenze.
*v. regolamento Mutua Vicini Sempre.

PARTECIPARE ALLA COMUNITA’ BAM

Eventi culturali;
momenti di aggregazione;
attività aperte al volontariato
corsi di formazione;
altre iniziative educative volte
alla cultura e alla
partecipazione dei soci e dei
loro familiari.

Partecipare
Proteggere
Crescere

QUANTO COSTA
Contributi
associativi
annuali
Soci mutua fino
a 31 anni non
compiuti
Soci mutua
sopra i 31 anni
Coniuge o
convivente di
Soci Mutua
sopra i 31 anni

Cliente
Banca Alpi
Marittime
€ 45,00

Socio Banca
Alpi
Marittime
€ 40,00

€ 70,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 50,00

Quota di ammissione una tantum € 5,00.

La Mutua privata promossa da
Banca Alpi Marittime

