Opera Plus

la copertura sanitaria
per una tutela della salute
più ampia

Opera, previeni e tutela

Piano sanitario dedicato ai dipendenti della Pubblica Amministrazione,
civile e militare under 68, senza limite di età di uscita

Opera Plus

è la giusta copertura sanitaria
per una tutela della salute più ampia
per Ricovero, con o senza intervento
chirurgico, Grandi Interventi,
alta diagnostica, visite specialistiche.
Nel rispetto del principio mutualistico
della porta aperta e di regole garanti
della sostenibilità di gestione,
il piano è accessibile anche in
presenza di patologie pregresse.
Nel piano sanitario Opera Plus
le patologie pregresse sono
ricomprese dal 4° anno.

RICOVERI E INTERVENTI
Ricovero con o senza intervento chirurgico,
Day Surgery, Day Hospital
Grandi Interventi Chirurgici
da elenco (*)

€ 130.000
MASSIMALE ANNUO

€ 200.000

Parto Naturale

FINO A

Parto Cesareo/Aborto terapeutico

€ 2.500

FINO A

Intervento Ambulatoriale

€ 3.500

FINO A

Chirurgia refrattiva e trattamenti laser ed eccimeri
CONDIZIONI DI RIMBORSO
• Strutture convenzionate da 70% a 100%
• Strutture non convenzionate 50%
• Ticket 100%

MASSIMALE ANNUO

€ 1.500

FINO A

€ 1.500

INDENNITÀ SOSTITUTIVA
in caso di Ricovero con/senza
intervento chirurgico presso il SSN
€ 200/gg, max 90 gg

VISITE E ACCERTAMENTI
Alta Diagnostica e Terapie
da elenco (**)
Visite Specialistiche
ed accertamenti diagnostici
CONDIZIONI DI RIMBORSO
• Strutture convenzionate da 80% a 100%
• Strutture non convenzionate 50%
• Ticket 100%

MASSIMALE ANNUO

€ 5.000

MASSIMALE ANNUO

€ 2.500

Spese odontoiatriche fino a € 250
MEDICINA PREVENTIVA
Visita e ablazione del tartaro in Network al 100%

Opera Plus garantisce ASSISTENZA E
SUPPORTO per affrontare eventi di difficile
gestione, quale lo Stato di non autosufficienza,
erogando un contributo alla famiglia per
sostenere le spese necessarie.

SOSTEGNO E SERVIZI
Stato di non autosufficienza
(contributo per Badante,
Operatore Socio Sanitario, RSA)

€ 200/mese
MAX 24 MESI

Il piano offre servizi di assistenza e contributi economici
ai familiari per decesso del Socio Titolare.
In presenza di figli, favorisce la tranquillità economica
nel proseguimento degli studi prevedendo un sostegno
per le spese sostenute.
Ai soci, in condizione di gravissimo disagio economico a seguito
dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari,
eroga servizi di assistenza e un contributo economico.
L’Adesione garantisce:
• Supporto telefonico della Centrale Salute con Operatori
disponibili su Numero Verde dedicato
• Accesso alle strutture del network a tariffe agevolate
È attivo un Servizio di Assistenza H24 per 365 giorni.

ASSISTENZA H24
• Consulenza Medica Telefonica
• Call Center medico attivo H24
• Invio di un Medico a domicilio

• Invio Ambulanza successivamente
al ricovero di primo soccorso
(VALIDITÀ TERRITORIALE ITALIA)

TELEMEDICINA
Mutua Nazionale si avvale dei servizi di Telemedicina del Partner Health Point,
dotato di devices di ultima generazione che consentono di promuovere un corretto stile di vita
e benessere ed effettuare prestazioni di diagnosi anche attraverso consulenze mediche
e refertazioni on line, riducendo spostamenti, tempi di attesa e costi.
I dati elaborati confluiscono in una cartella sanitaria (fascicolo sanitario elettronico).
Servizio di Televisita e consulto telefonico
Tramite la piattaforma unica di telemedicina Web e App è possibile prenotare il servizio
di Televisita e/o consulto telefonico multi specialistico per contattare direttamente online
tutti i professionisti d’eccellenza del Network Health Point. La piattaforma è accessibile
in completa autonomia e nel pieno rispetto delle normative privacy, 7 giorni su 7 e h24.

CONTRIBUTO ANNUALE OPERA PLUS

€ 754

FORMULA

Singolo

QUOTA ASSOCIATIVA € 25 COMPRESA

€ 1.114

FORMULA

Nucleo

QUOTA ASSOCIATIVA € 25 COMPRESA

Il contributo è detraibile fiscalmente al 19% fino ad un massimo di € 1.300 - Art. 83 comma 5 lg 117/2017
FORMULA SINGOLO E FORMULA NUCLEO
Il piano prevede la copertura per il Singolo oppure
per il Nucleo. Il costo della formula nucleo è unico
e prescinde dal numero dei componenti.
FRAZIONAMENTO
È previsto il frazionamento semestrale, trimestrale,
mensile senza costi aggiuntivi.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico, Rid Bancario, trattenuta in busta paga
tramite sistema NoiPA.

ESTENSIONE TERRITORIALE
La copertura è valida in tutto il mondo.
MASSIMALE
Il massimale è unico per l’intero nucleo familiare.
LIMITI DI ETÀ
La Società di Mutuo Soccorso non interrompe
il rapporto per sopraggiunti limiti di età.
La copertura è attiva per tutta la vita
del Socio, in condizione di continuità
nel pagamento dei contributi.

COME ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI IN FORMA DIRETTA E RICHIEDERE UN RIMBORSO
Si accede alle prestazioni dalla propria Area riservata, dal sito www.mutuanazionale.org.
È sufficiente compilare il Form dedicato e allegare la documentazione medica e, in caso
di rimborso, la documentazione di spesa, necessaria.
Mutua Nazionale garantisce al Socio un supporto completo e un’assistenza totale
per tutte le fasi del Servizio mettendo a disposizione:
• Un’Area Riservata personale dove consultare ogni documentazione utile
e accedere ai Servizi della Centrale Salute.
• La piattaforma “Support Center” - Centro di Supporto e Assistenza digitalizzato
e multifunzionale dove consultare in modo pratico e veloce FAQ, Video Tutorial,
Guida Operativa e utilizzare il canale di preferenza per contattare Mutua Nazionale Form di richiesta di contatto, numero verde dedicato, Live Chat con operatore.

Via Boccea, 678 • 00166 Roma (RM)
tel. 06 56558539 • info@mutuanazionale.org
www.mutuanazionale.org

800 708 202

CONVENZIONE MEF - NoiPA
Delegazione trattenuta sullo stipendio
Piano Sanitario Mutualistico riservato a tutti i dipendenti
della publica Amministrazione e delle Forze Armate e Polizie

