CARD SANITARIA
Accesso
al
network
sanitario
ed
odontoiatrico
previmedical a tariffe agevolate con utilizzo della card
elettronica
La card prevede inoltre la possibilità per gli Assistiti di accedere a tariffe
scontate tra il 15% ed il 35% dei prezzi medi registrati a livello nazionale
al Network Sanitario ed Odontoiatrico di Previmedical composto da oltre 113.000
strutture sanitarie capillarmente diffuse sul territorio nazionale.
L’agevolazione tariffaria è estesa anche a:
cure ed interventi di natura estetica;
RSA e lungodegenze;
scuole internazionali in lingua;
corsi di lingua inglese;
assistenza domiciliare per minori, anziani e disabili.
Inoltre, per fornire la necessaria assistenza all’utilizzo del Network convenzionato,
Previmedical metterà a disposizione un numero verde ed una e-mail dedicata agli
Assistiti i quali potranno beneficiare dei seguenti servizi erogati direttamente dalla Centrale
Operativa senza costi aggiuntivi:
1. Servizio di consulenza medica, informazioni sanitarie e ricerca istituti di cura
a) Informazione ed orientamento medico telefonico
Quando l'Assistito necessita di consigli medico-sanitari generici e/o di informazioni
sul reperimento di medici e strutture specialistiche, informazione sanitaria in
merito a farmaci (composizione, indicazioni e controindicazioni), preparazione
propedeutica ad esami diagnostici.
b) Consulenza sanitaria telefonica di alta specializzazione
Quando, in seguito ad infortunio o malattia suscettibili di dover dar luogo a
interventi di particolare complessità, l'Assistito necessita di informazioni riguardanti
centri sanitari di alta specializzazione.
c) Consulenza telefonica medico specialistica
Quando l'Assistito necessita di una consulenza telefonica di carattere medicospecialistico. Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni.
2. Servizio di guardia medica permanente
L’Assistito, a seguito di infortunio o malattia, può mettersi in contatto per richieste di
consulenza medica generica e specialistica.
La Card prevede inoltre una garanzia a scelta tra le seguenti possibilità:
- diaria per ricovero presso SSN: € 30 al gg, franchigia 2 gg, max 60 giorni
- denti da infortunio € 5.000 – in rete al 100% - fuori scoperto 20%
 Premio: a partire da € 9 anno
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