LA SERENITÀ
IN TRE COMODE
SOLUZIONI
Contributo annuo

SOCIO COOP

10€

Contributo annuo

NOISALUTE MEDIO

I VANTAGGI PER I SOCI

SOCIO COOP

120€

•

Piani sanitari di qualità a partire da 10 € l’anno

CONIUGE O CONVIVENTE

100€

•

Un prodotto garantito e approvato da Coop

95€

•

Rapido e facile da acquistare

•

Aperto a tutti soci fino all’età di 80 anni

•

Le migliori strutture sanitarie in tutta Italia

•

Servizi di assistenza medica 24 ore su 24

•

Accesso veloce alle prestazioni

•

Prenoti visite e esami via telefono, internet e app

FIGLIO
Contributo annuo

NOISALUTE PIÙ

•
•

•

NoiSalute nasce da una speciale convenzione con
FareMutua, società di mutuo soccorso, e UniSalute,
compagnia specializzata in assistenza sanitaria per
garantire ai soci la massima professionalità ed efficienza
nella protezione della salute.

SOCIO COOP

220€

CONIUGE O CONVIVENTE

200€

FIGLIO

180€

L’iscrizione a FareMutua (necessaria per aderire
a NoiSalute) è compresa nel contributo annuo.
Per accedere ai piani NoiSalute Medio e Più è
necessario avere il piano Base. Perciò le quote
di adesione del piano Medio e Più comprendono
quella del piano Base.
Diventando socio di FareMutua e titolare di uno
dei tre piani sanitari puoi detrarre il 19% del
contributo versato.

COME ATTIVARE
IL PIANO SANITARIO
•

Vai al punto Soci

•

Compila e firma il modulo di adesione

•

Paga il contributo alle casse del negozio

•

Torna al punto Soci a ritirare la tua documentazione

NoiSalute è un progetto di
Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest,
Coop Reno, in collaborazione con:

Stampato su carta ecologica certificata

NOISALUTE BASE

LA QUALITÀ
CONTA, COME
LA SALUTE

Questo opuscolo è stato predisposto in modo da
costituire uno strumento di sintesi e in nessun caso
può sostituire il Piano Sanitario, del quale evidenzia
esclusivamente le caratteristiche principali.

CHI FA UN PIANO
VA LONTANO

PIANI SANITARI PER I SOCI COOP

SULLA SALUTE
NON SI
RISPARMIA?
DA OGGI SÌ
La cura della propria salute sta
diventando un capitolo di spesa
sempre più importante per gli
italiani. È per questo che nasce
NoiSalute, copertura riservata ai
soci Coop.
Tre piani di sanità integrativa
che garantiscono tempi brevi di
prenotazione e la copertura delle
spese, per andare incontro alle
esigenze di tutti i soci.

BASE
SERVIZI DI OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE
Assistenza medica, infermieristica e riabilitativa a
domicilio, a seguito di un ricovero per intervento
chirurgico o infortunio, nei 7 giorni successivi alle
dimissioni.
ALTA SPECIALIZZAZIONE
Rimborso totale del ticket per esami di alta specializzazione (fino a 5.000 euro l’anno).
CONSULENZA ORGANIZZATIVA PER NON AUTOSUFFICIENZA
Supporto di un operatore professionalmente qualificato che ti fornisce tutte le informazioni socio-assistenziali di cui tu o la tua famiglia potreste avere
bisogno: consulenza per i servizi sanitari/sociali più
opportuni, passaggi burocratici, amministrativi e
normativi.
CONSULENZA MEDICA 24 ORE SU 24
Puoi contattare telefonicamente medici professionisti, sempre pronti a fornire una consulenza, tutti i
giorni dell’anno, 24 ore su 24.
MEDICO A DOMICILIO
Se il medico curante non è disponibile, puoi richiedere la visita di un nostro medico direttamente al tuo
domicilio.

SALUTE PROTETTA
A PARTIRE DA
10 EURO L’ANNO

Tutti i servizi di
NOISALUTE BASE e i seguenti:

INDENNITÀ GIORNALIERA
Rimborso giornaliero per ogni giorno di ricovero fino a un
massimo di 30 giorni, in caso di grande intervento chirurgico.
FISIOTERAPIA POST INFORTUNIO
Copertura delle spese per i trattamenti fisioterapici
a seguito di infortunio, consulenza per la scelta della
struttura più idonea.
TARIFFE AGEVOLATE
Tariffe agevolate con sconti sulle prestazioni rispetto
alle normali tariffe di mercato per prestazioni non
previste dal Piano sanitario (escluse le prestazioni di
odontoiatria e ortodonzia).
DIAGNOSI COMPARATIVA
Puoi ricevere un secondo e qualificato parere sulla
precedente diagnosi fatta dal tuo medico, con le indicazioni terapeutiche più utili per la patologia in atto.

UN ESEMPIO

D

Con 3 centesimi al giorno
hai un medico che ti ascolta
quando vuoi

MEDIO

D

Tutti i servizi di
NOISALUTE BASE,
NOISALUTE MEDIO e i seguenti:

PIÙ

TARIFFE AGEVOLATE ANCHE PER ODONTOIATRIA
Tariffe agevolate con sconti sulle prestazioni rispetto
alle normali tariffe di mercato per tutte le prestazioni, anche per quelle odontoiatriche e ortodontiche.
PIANO ASSISTENZIALE PERSONALIZZATO PER NON AUTOSUFFICIENZA
A tua disposizione una centrale operativa h24 a cui
rivolgerti e un esperto che seguirà personalmente il
tuo caso per mettere a punto un piano di assistenza
personalizzato studiato sulle tue necessità.
PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE PARTICOLARI
Visita odontoiatrica e un trattamento di igiene orale
annuale.
CURE DENTARIE DA INFORTUNIO
Copertura delle spese sostenute per prestazioni odontoiatriche e ortodontiche a seguito di infortunio.

UN ESEMPIO

UN ESEMPIO

Con 30 centesimi al giorno
curi anche il bilancio
familiare

Con 60 centesimi al giorno
neanche il dentista fa paura

D

