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HEALTH BASIC

Il presente documento ha esclusivamente finalità promozionali ed informative. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo.

GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
€ 50.000,00 massimale per anno 
Nei limiti del massimale di rimborso sono compresi:

Durante i 90 giorni precedenti il ricovero
 Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari medici e le visite specialistiche.

Durante l’intervento
 prestazioni del chirurgo, degli assistenti, dell’anestesista;
 diritti di sala operatoria;
 materiale di intervento;
 medicinali ed esami;
 assistenza medica e infermieristica;
 apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l’intervento.

Durante i 90 giorni successivi al ricovero
 esami diagnostici;
 visite specialistiche;
 prestazioni mediche;
 trattamenti fisioterapici e rieducativi;
 medicinali (con prescrizione medica);
 cure termali (escluse spese alberghiere).

Condizioni in Network: senza franchigia e scoperti
Condizioni fuori Network:  scoperto 20%, con il minimo di € 2.500,00

ALTA DIAGNOSTICA
€ 1.000,00
Angiografia; Flebografia; Scintigrafia; Risonanza Magnetica Nucleare RMN; Artografia; Broncografia; 
Mammografia; Mielografia; Urografia; Tomografia Ass.le Completa TAC; Arteriografia digitale; Broncoscopia; ecc.

Scoperto 20%, con il minimo di € 50,00

INVALIDITÀ PERMANENTE
€ 50.000,00

MORTE
€ 50.000,00

LONG TERM CARE
€ 10.000,00
Cure Odontoiatriche in network Sigma Dental con sconti fino al 40%



HEALTH BASIC

Per ulteriori informazioni scrivere al seguente indirizzo mail: backoffice@welflife.it

Il presente documento ha esclusivamente finalità promozionali ed informative. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo.

CONTRIBUTO ANNUO
Singolo Dipendente € 350,00

VOUCHER SALUTE & BENESSERE CHECK UP
€ 50,00 

ASSISTENZA INTEGRATIVA WELFANGEL
Assistenza sanitaria alla persona
Per infortunio del conducente durante l’utilizzo del mezzo. Escluse malattie 
croniche e preesistenti, pratiche sportive audaci. 

Prestazioni
• Consigli medici telefonici (I/M): la Società offre assistenza medica 

telefonica per questioni relative alla salute dell’Assicurato. Max 3 
sx/anno. 

• Seconda opinione medica (I/M): la Società aiuta il paziente a acquisire un 
secondo parere medico. Max 3 sx/anno, entro 500€/anno. 

• Orientamento psicologico telefonico (I/M): la Società offre assistenza 
psicologica telefonica all’Assicurato. Max 3 sx/anno. 

• Check-up medico (I/M): la Società organizzerà e sosterrà i costi del 
controllo annuale dell’Assicurato che potrà consistere ad esempio in: 

• Valutazione clinica Medicina generale. 
• Elettrocardiogramma. 
• Emocromo completo. 
• Analisi delle urine completa.
• Radiografia del torace (fronte). 
• Ultrasuoni addominali. 
• Ultrasuoni Doppler.
In tutti i casi, senza eccezioni, l'Assicurato deve richiedere il controllo medico 
per telefono alla Società e ricevere la sua autorizzazione. La Società 
coordinerà un appuntamento con uno dei fornitori convenzionati del 
proprio Network sanitario comunicandone data e ora all'Assicurato. È 
espressamente stabilito che questo servizio non opera secondo la modalità 
di rimborso in qualsiasi circostanza e / o eventualità. Max 1 sx/anno, entro 
500€ / anno.

• Spese psicologo (I/M): la Società rimborsa i costi per Max 3 sx/max
150€/anno. 

• Trasporto d’emergenza in autoambulanza in Italia (I/M): La Società gestirà 
l'invio di un'ambulanza all'Assicurato per il trasferimento all'ospedale più 
vicino fino a un max di 3 sx/ 500€/anno. 

• Orientamento telefonico per cura alla persona (nutrizionale, fitness, ecc.)
(I/M): La Società offrirà assistenza telefonica sulle routine di fitness e su 
questioni nutrizionali. Max 3 sx/anno. 

• Connessione con servizi di assistenza (I/M): La Società offrirà assistenza 
telefonica all’Assicurato in merito ai servizi medici richiesti. Max 3 
sx/anno. 

• Accesso Rete a tariffe scontate (I/M): Accesso alle tariffe convenzionate 
offerte dal Network degli istituti medici convenzionati con la Società. 
Max 3 sx/anno.

Servizi di Assistenza Sanitaria
• Consegna medicinali urgenti (I/M): Se l'Assicurato non può lasciare la 

propria casa per gravi motivi di salute, la Società provvede alla consegna 
di quanto prescritto dal medico curante, previo ritiro della relativa 
prescrizione dall'Assicurato. Il servizio non può essere fornito in assenza 
di certificazione medica attestante la presenza di gravi motivi per 
assecondare l'Assicurato. È escluso il costo di medicinali e / o articoli 
sanitari. Max 3 sx / 150€/anno.

• Recapito messaggi urgenti (I/M): La Società si occuperà di recapitare i 
messaggi urgenti dell'Assicurato, relativi a qualsiasi evento coperto dalla 
presente copertura. Max 3 sx/anno. 


