
CASSA MUTUA  
DELLE CASSE RURALI TRENTINE 

 
 

GARANZIE OPERANTI PER GLI AVENTI DIRITTO 
 

 

 

1) Definizioni 
Nel testo che segue si intende: 

 per infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente 

constatabili; 

 per malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio; 

 per ricovero: degenza in istituto di cura sia pubblico che privato, comportante pernottamento o in regime di day 

hospital ovvero day surgery; 

 per scoperto: percentuale delle spese sostenute che rimane a carico del socio; 

 per franchigia: quota fissa delle spese sostenute che rimane a carico del socio; 

 prestazioni: le spese sanitarie sostenute nell’anno in conseguenza di infortunio o malattia e rese da soggetti 

esercenti le professioni sanitarie e le arti ausiliarie riconosciute dal Ministero della salute. 

 massimale: importo massimo rimborsabile per anno solare e per nucleo familiare per categoria di prestazione. 

 

 

2) Assistiti 
Le prestazioni della Cassa Mutua sono previste a favore: 

 dei soci della Cassa Mutua, così come definiti nell’art.4 dello Statuto della Cassa Mutua; 

 dei relativi familiari fiscalmente a carico, ove previsto dal punto 4 e successivi. 

 del convivente “more uxorio”, risultante dallo stato di famiglia, purché con reddito non superiore a quello previsto 

per essere considerato familiare fiscalmente a carico, ove previsto dal punto 4 e successivi. 

 

 

3) Documentazione 
Il Regolamento della Cassa prevede 60 giorni di tempo dall’evento sanitario (fa fede la data della fattura o notula, o la 

data del ricovero e delle dimissioni ospedaliere a seconda del tipo di rimborso richiesto) per far pervenire a Cassa Mutua  

– c/o Cooperazione Salute, gestore in appalto del servizio – la documentazione relativa alle spese sostenute (richiesta 

rimborso. Nel caso il rimborso venga richiesto per prestazioni ai figli minorenni fiscalmente a carico è necessario allegare 

copia dell’ultima dichiarazione dei redditi che attesti che il figlio sia fiscalmente a carico. Nel caso si tratti di una richiesta 

di rimborso per i figli maggiorenni fiscalmente a carico o per il convivente “more uxorio” è necessaria, pena la 

sospensione della liquidazione in corso, la presenza sul modulo di richiesta della firma del familiare o convivente oltre, 

naturalmente, quella del socio. La documentazione completa deve essere scansionata (formare quindi un file pdf) e 

pervenire via posta elettronica a Cassa Mutua all’indirizzo rimborsi@cooperazionesalute.it entro 60 giorni dalla data 

dell’evento  e comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo. 

Per data evento si intende la data della fattura da rimborsare. 

Il Comitato di Gestione ha deliberato un termine di ulteriori  10 giorni  per far pervenire anche la eventuale successiva 

documentazione integrativa, dalla data della richiesta di presentazione della documentazione integrativa i limiti di 

tempo sopra descritti sono perentori e vanno rispettati, pena la decadenza dal diritto al rimborso, salva un’eventuale 

considerazione in Comitato di Gestione nel caso in cui si dia prova di impossibilità derivante da cause di forza maggiore 

o da cause oggettive comunque non imputabili all’iscritto. Per l’invio della documentazione resta fermo il principio di 

responsabilità in capo al Socio. 

Nell’ottica di una impostazione rivolta alla prevenzione oltre che alla mera cura, nel caso di richiesta di prestazioni 

specialistiche la documentazione fornita dal Socio per tali garanzie dovrà corrispondere all’impegnativa del medico di 

base, senza necessità che sia dichiarata l’alterazione dello stato di salute. In alternativa, il Socio potrà produrre la sola 

certificazione del medico specialista che, in tal caso, dovrà contenere la dichiarazione di alterazione della salute (cioè 

della specifica patologia in atto o del sospetto diagnostico). Sia l’impegnativa del medico di base che la certificazione 

dello specialista dovranno essere di data antecedente (ma non superiore a 180 giorni) o uguale a quella del 

documento relativa alla spesa sostenuta. 

Nel caso in cui le normative vigenti in materia prevedano la partecipazione, anche solo parziale, alle spese sanitarie da 

parte di enti pubblici ovvero nel caso in cui la responsabilità dell’evento sanitario possa essere attribuita a terzi, con 



conseguente obbligo di questi ultimi di risarcimento delle spese relative, il socio dovrà comunque inviare a Cassa Mutua 

la documentazione relativa alle spese sostenute nei termini sopra indicati, segnalando allo stesso tempo la possibilità di 

partecipazione anche solo parziale da parte di enti pubblici ovvero la possibilità di risarcimento anche solo parziale da 

parte di terzi. In tali casi il Comitato di Gestione - valutata la singola fattispecie, la completezza della documentazione, la 

rimborsabilità delle spese in base alle garanzie previste e le esigenze comunicate dal socio deciderà: 

a) se procedere all’anticipo totale o parziale delle prestazioni (attingendo in questo caso al Fondo Solidarietà), con 

contestuale obbligo del socio e/o degli aventi diritto di sottoscrizione di impegno a restituire a Cassa Mutua, entro 60 

giorni dal ricevimento, ogni somma percepita da enti pubblici e/o da terzi; 

b) se sospendere il procedimento di liquidazione in attesa che il socio comunichi l’esito della richiesta di partecipazione 

da parte di enti pubblici e/o della domanda di risarcimento da parte di terzi. In questo caso, la Cassa Mutua 

provvederà al rimborso non appena il socio darà comunicazione, che dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla 

data in cui ne abbia conoscenza, dell’esito della richiesta di partecipazione e/o della domanda di risarcimento. 

 

 

4) PRESTAZIONI PER RICOVERO OSPEDALIERO 
Il rimborso delle spese verrà effettuato per il massimale (per anno solare e per nucleo familiare) indicati e previa 

detrazione dello scoperto del 10% (per il massimo di scoperto specificato). Lo scoperto non sarà applicato nei casi in cui 

la prestazione sia a parziale carico del Socio ovvero vi sia una integrazione da parte del S.S.N. alle spese. 

Nei casi di ricovero per i quali l’Istituto di cura richieda il pagamento di un anticipo, su richiesta del Socio, verrà 

corrisposto l’importo versato a tale titolo, entro il 50% del massimale garantito. 

 

 

4.1) Intervento chirurgico (intervento chirurgico, parto cesareo, aborto terapeutico, 
con ricovero in Istituto di cura) 
- Massimale € 200.000,00 – scoperto 10% con massimo € 775,00 

 

Sono rimborsate le spese per: 

 gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, 

i costi per i diritti di sala operatoria ed il materiale d'intervento (comprese eventuali protesi interne); 

 l'assistenza medica e infermieristica, le cure, gli accertamenti diagnostici, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, i 

medicinali e gli esami post-intervento riguardanti il periodo del ricovero; 

 le rette di degenza con un rimborso massimo di € 300,00 al giorno; 

 gli accertamenti diagnostici, compresi gli onorari medici, effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura nei 120 giorni 

precedenti il ricovero e strettamente legati alla diagnosi di ricovero; 

 gli esami, i medicinali prescritti dal medico ospedaliero e i giustificati da relativa ricetta, le prestazioni mediche e 

infermieristiche, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, l’agopuntura effettuata da medico specialista, le cure termali 

(escluse le spese alberghiere) effettuate nei 120 giorni successivi al termine del ricovero, rese necessarie 

dall'intervento chirurgico e prescritti in fase di dimissioni. 

 sono compresi gli interventi chirurgici a scopo ricostruttivo o estetico derivanti da infortunio o da precedente 

intervento chirurgico da patologia. 

 

 

4.2) Correzione Visus 
- Scoperto del 10% 

 

Nel caso di intervento per la correzione del visus, è fissato il limite massimo di rimborso in € 1.500,00 per occhio. 

lo specialista dovrà’ indicare: 

- il visus preesistente e il visus a seguito dell’intervento  

- la patologia 

- se l’operazione è riferita a uno o entrambi gli occhi 

 

 

4.3) Ricovero ospedaliero senza intervento chirurgico 
- Massimale € 100.000,00 – scoperto 10% con massimo € 775,00 

 

Sono rimborsate le spese sostenute per: 

 rette di degenza con il limite massimo di € 300,00 al giorno; 

 accertamenti diagnostici, assistenza medica, medicinali riguardanti il periodo di ricovero; 



 accertamenti diagnostici compresi gli onorari medici effettuati fuori dall'istituto di cura nei 120 giorni precedenti il 

ricovero e strettamente legati alla diagnosi di ricovero; 

 esami, medicinali prescritti dal medico ospedaliero e giustificati da relativa ricetta, prestazioni mediche e 

infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, agopuntura effettuata da medico specialista, cure termali 

(escluse le spese alberghiere) effettuati nei 120 giorni successivi al termine del ricovero e prescritti in fase di 

dimissioni. 

 

4.4) Parto non cesareo 
- Massimale € 1.300,00 

 

Sono rimborsate le spese sostenute per: 

 rette di degenza con il limite massimo di € 300,00 al giorno; 

 assistenza medica, accertamenti diagnostici, cure, medicinali, riguardanti il periodo di ricovero. 

 

 

4.5) Recupero da tossicodipendenze, etilismo e disturbi alimentari 
- Massimale € 5.000,00 

 

Sono rimborsate le spese sostenute in caso di ricovero continuativo dell’assistito per il recupero dalla tossicodipendenza, 

dall’etilismo e dai disturbi alimentari presso istituti di cura e comunità terapeutiche tutti quanti riconosciuti dallo Stato o 

dalle Regioni o dalle Province o dai Comuni, su presentazione di opportuna dichiarazione della comunità terapeutica che 

comprovi la patologia in corso e lo svolgimento del programma terapeutico predisposto. 

 

4.6) Vitto e alloggio in caso di cure sanitarie in regime di day hospital 
- Massimale € 5.000,00 all’anno - massimo giornaliero di € 150,00 per vitto e alloggio e di € 40,00 per solo vitto. 

 

Sono rimborsate le spese per vitto e alloggio, giustificate da fattura o ricevuta fiscale, per un massimo di € 150,00 al 

giorno (di cui € 40,00 per solo vitto) e di € 40,00 al giorno per solo vitto, qualora l’assistito debba sottoporsi a cure 

sanitarie in regime di day hospital. 

In alternativa al rimborso delle spese di vitto e alloggio o di solo vitto, il socio potrà richiedere il rimborso delle spese di 

viaggio (solo se il viaggio è superiore a 50 Km andata/ritorno), a forfait secondo la seguente tabella (sempre massimale 

di € 5.000,00 all’anno): 

- da   50 a 100 Km a/r € 30,00 

- da 100 a 150 Km a/r € 55,00 

- da 150 a 200 Km a/r € 80,00 

- oltre 200 Km a/r          € 105,00 

Per quanto concerne le distanze fra un luogo e l’altro verrà presa a riferimento la tabella kilometrica Michelin.  

E’ necessario inviare copia di un documento di identità o altra documentazione attestante l’indirizzo del domicilio. 

 

 

5) PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EXTRAOSPEDALIERE 
Per anno solare e per nucleo familiare 
 

 

5.1) Prestazioni specialistiche 
- Massimale € 3.100,00 – scoperto del 20% nel caso di prestazione privata - Ticket rimborsato al 100% 

 

Sono rimborsate le spese per le seguenti prestazioni specialistiche: 

·  ECOGRAFIA  (anche in stato di gravidanza) ·  TAC 

·  ELETTROCARDIOGRAFIA  ·  DOPPLER 

·  DIAGNOSTICA RADIOLOGICA ·  DIALISI 

·  RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE  ·  SCINTIGRAFIA 

·  COBALTOTERAPIA ·  CHEMIOTERAPIA 

·  ELETTROENCEFALOGRAFIA ·  TELECUORE 

·  VACCINAZIONI ANTIALLERGICHE (nota per Coop Salute:  

tutte le richieste di rimborso verranno portate sempre in Comitato) 

Per il rimborso degli esami radiologici preventivi e/o curativi per cure dentarie il massimale è quantificato in € 100,00 

all’anno. Soggetti beneficiari di tale prestazione sono il socio e i suoi familiari fiscalmente a carico. 



 

5.2) Altre prestazioni specialistiche 
- Massimale € 2.500,00 – scoperto 20% 

- Nessuno scoperto per quelle rese dal servizio sanitario in regime pubblico (ticket rimborsato al 100%). In caso 

di cicli di cura non verrà applicata nessuna franchigia minima per seduta 

- Limite massimo per visita specialistica: € 250,00 

 

 Sono rimborsate, fermi restando massimale, scoperti e franchigie minime, le spese sostenute, anche in stato di 

gravidanza, per prestazioni specialistiche, nonché per analisi ed esami di laboratorio, interventi ambulatoriali 

(anche di tipo chirurgico), comprese le spese per screening preventivi, ad esclusione delle visite ed interventi 

odontoiatrici ed ortodontici.  

 Sono rimborsate, fermi restando massimale, scoperti e franchigie minime, le spese sostenute, anche in stato di 

gravidanza, per prestazioni specialistiche, nonché per analisi ed esami di laboratorio, interventi ambulatoriali 

(anche di tipo chirurgico), comprese le spese per screening preventivi, ad esclusione delle visite ed interventi 

odontoiatrici ed ortodontici.  

 Sono rimborsate le prestazioni specialistiche per malattie mentali e disturbi psicologici in genere, purché 

rese da personale medico e/o professionista iscritto ad apposito Albo Professionale. Tali prestazioni possono 

essere effettuate a seguito di ricovero ospedaliero per queste problematiche, oppure vista la particolarità di tali 

patologie solo con  prescrizione del medico di base, con le modalità previste dal precedente punto 3). La fattura 

dovrà contenere l’indicazione del numero di sedute. Sono escluse dal rimborso, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, le terapie riconducibili alla medicina del benessere (quali ad esempio “biofeedback”, piani 

nutrizionali, elaborazioni di diete, ecc). 

 Sono rimborsati agopuntura e cicli di cura in generale e anche i trattamenti fisioterapici e rieducativi 

purché effettuati, esclusivamente, da soggetti esercenti le professioni sanitarie, qui di seguito riportate: 

 Fisioterapista, Chiropratico, Chinesiologo, Massofisioterapista, Osteopata. Sono esclusi i professionisti diversi 

da quelli sopra elencati, come ad esempio: i massaggiatori, i pranoterapeuti, i massoterapisti (perché 

considerati professionisti ausiliari), ecc. In ogni caso, è necessario che nella fattura rilasciata dal professionista 

emerga il nome del professionista medesimo che ha svolto la prestazione e che lo stesso sia diplomato o 

laureato in ambito medico sanitario.  

 Sono inoltre rimborsate le spese relative a trattamenti logopedici, a fronte di prescrizione medica e della 

ricevuta fiscale emessa dal professionista con il numero delle sedute effettuate. 

 

Qualora a seguito di intervento ambulatoriale (anche di tipo chirurgico) gli specifici accertamenti configurino una 

patologia di carattere oncologico, verrà applicato quanto previsto al punto 4.1. 

Per tutte le prestazioni vale comunque la regola che sono rimborsabili solo fatture emesse da medici e/o studi medici, 

ambulatori, Istituti di cura, per prestazioni rese da personale come indicato al punto 1) DEFINIZIONI, anche in Istituti 

termali.  La richiesta di rimborso deve essere sempre accompagnata da prescrizione del medico di base o di uno 

specialista (non di chi svolge la prestazione).  

 

 

 

 
6) APPARECCHI ACUSTICI, ORTOPEDICI, ARTI ARTIFICIALI, AUSILI SPECIALISTICI 
- Massimale € 2.500,00 – scoperto 20% 

 

Sono rimborsate le spese sostenute, a fronte di richiesta medica, per l’acquisto e/o la riparazione di apparecchi acustici, 

per l’acquisto o il noleggio di apparecchi e supporti ortopedici (busti, plantari, supporti elastici e simili, stampelle, 

carrozzine, attrezzature antidecubito), arti artificiali, presidi tecnici di supporto a malattie croniche e invalidanti 

adeguatamente certificate. 

Per quanto riguardano le calzature ortopediche, è richiesta la prescrizione del medico specialista. 

E’ sempre escluso dal rimborso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’acquisto e/o noleggio di reti, materassi e 

cuscini ortopedici, nonché qualsiasi tipo di elettrostimolatore. 

Sono inoltre rimborsate le apparecchiature elettromedicali prescritte dal medico specialista, a fronte di una patologia 

cronica, permanente ed invalidante debitamente certificata. 

 

 

 

 



7) TRASPORTO – trasporto per ricovero in ospedale o istituto di cura  
- Massimale € 1.550,00 – (scoperto 20% per i punti 7.1 e 7.2 – nessuno scoperto per il punto 7.3) 

 

 

7.1) Trasporto in Italia 
 

E’ rimborsato il trasporto dell'Assistito nel territorio nazionale in ospedale o in Istituto di cura, solo se effettuato con 

ambulanza e/o eliambulanza. 

 

 

7.2) Trasporto all’estero 
 

E’ rimborsato il trasporto dell'Assistito e dell'eventuale accompagnatore all'estero e viceversa, in treno od in aereo. 

 

 

7.3) Trasporto della salma 
 

Per il solo Socio, è rimborsato il trasporto della salma dal luogo di decesso al luogo di sepoltura. 

 

8) ACCOMPAGNATORE 
- Massimale € 2.000,00 

 

Sono rimborsate le spese, di vitto ed alloggio, della persona che presta assistenza all’Assistito degente in Istituto di cura, 

purché il medico curante ne richieda tale presenza. 

Nel rispetto del massimale sopra indicato, sono rimborsate le spese per vitto/alloggio per un massimo di € 150,00 al 

giorno (di cui € 40,00 per solo vitto) e di € 40,00 al giorno per solo vitto, giustificate da fattura o ricevuta fiscale. 

 

 

9) ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
- Massimale € 2.000,00 

 

E’ rimborsata l'assistenza infermieristica all’Assistito a domicilio, purché prescritta dal medico curante. 

 

 

10) INSEMINAZIONE ASSISTITA  
- Massimale € 4.500,00 – scoperto 20% per le prestazioni rese in regime privato. Non viene applicato nessuno 

scoperto per quelle rese dal servizio sanitario in regime pubblico (ticket rimborsato al 100%). 

 

Sono rimborsate le spese sanitarie sostenute per le metodiche di fecondazione artificiale. 

Per ottenere il rimborso dovranno essere osservate le seguenti condizioni: 

 presentazione certificato medico di accertata infertilità; 

 prestazione effettuata al Socio ovvero al proprio coniuge o convivente more uxorio; 

 fatture intestate sempre e solo al Socio; 

 prestazioni effettuate nel solo territorio italiano. 

 

 

11) MALATTIA DI CARATTERE ONCOLOGICO 
 

Nel caso di malattia di carattere oncologico certificata dal medico e fermo restando i massimali previsti per le singole 

tipologie di garanzie, non saranno applicate franchigie, gli eventuali limiti massimi stabiliti per visita specialistica e non 

saranno posti limiti temporali per la presentazione della richiesta di rimborso e della relativa documentazione. Non verrà 

applicata inoltre la limitazione del periodo di 120 giorni antecedenti e successivi a ricoveri ospedalieri per le prestazioni 

effettuate in relazione alla malattia oncologica e previste nel precedente punto 4). 

Sono rimborsate le spese per vitto e alloggio, giustificate da fattura o ricevuta fiscale, per un massimo di € 150,00 al 

giorno (di cui € 40,00 per solo vitto) e di € 40,00 al giorno per solo vitto, qualora l’assistito debba sottoporsi a cure 

sanitarie in regime di day hospital. 



In alternativa al rimborso delle spese di vitto e alloggio o di solo vitto, il socio potrà richiedere il rimborso delle spese di 

viaggio (solo se il viaggio è superiore a 50 Km andata/ritorno), a forfait secondo la seguente tabella (sempre massimale 

di € 5.000,00 all’anno): 

- da   50 a 100 Km a/r € 30,00 

- da 100 a 150 Km a/r € 55,00 

- da 150 a 200 Km a/r € 80,00 

- oltre 200 Km a/r          € 105,00 

Per quanto concerne le distanze fra un luogo e l’altro verrà presa a riferimento la tabella kilometrica Michelin. 

E’ necessario inviare copia di un documento di identità o altra documentazione attestante l’indirizzo del domicilio. 

 

 

11.1) INVALIDITA’ PERMANENTE CERTIFICATA 
 

Al socio e/o al figlio fiscalmente a carico, fino al compimento del 22° anno di età, in presenza di una invalidità civile 

permanente pari o superiore al 75% certificata dall’Unità Operativa di Medicina Legale dell’Azienda provinciale per i 

Servizi Sanitari di Trento, viene riconosciuto quanto previsto dal precedente punto 11 (malattie di carattere oncologico). 

 

 

12) DENTI E LENTI 
- Massimale complessivo € 1.200,00 per anno solare 

 

Per le spese sanitarie riferite a denti e lenti del socio, data la notevole incidenza storica di tali sinistri sulle liquidazioni 

globali, vengono rimborsate inizialmente per un ammontare pari al 60% del totale rimborsabile (al netto quindi di 

franchigie e scoperti), ciò a titolo di acconto provvisorio; solo a chiusura di esercizio, accertata la capienza delle risorse 

residue della Mutua per l’anno di riferimento, si può procedere al conguaglio del restante 40% del sinistro rimborsabile, o 

della diversa quota percentuale decisa dal Comitato (è il cosiddetto sistema del riparto, concordato tra le parti costitutive 

per contenere l’esborso entro le disponibilità economiche della Cassa). 

 

12.1) Denti (per il solo socio) 
- Franchigia € 250,00 per fattura emessa da Studi Odontoiatrici non convenzionati con Cassa Mutua 

Sono rimborsabili le spese per cure dentarie, estrazioni, protesi dentarie e ortodontiche eseguite dal solo socio. 

 

12.1 bis) Denti (per il solo socio) 
- Franchigia € 150,00 per fattura emessa da Studi Odontoiatrici convenzionati con Cassa Mutua 

Sono rimborsabili le spese per cure dentarie, estrazioni, protesi dentarie e ortodontiche eseguite dal solo socio. 

 

 

12.2) Lenti (per il solo socio) 
Qualora giustificato da certificazione rilasciata dal medico oculista, o dall’ottico, attestante la modifica del visus, sono 

rimborsate un solo paio di lenti (e non la montatura) all’anno, comprese anche le lenti a contatto di lunga durata, escluse 

solo quelle usa e getta giornaliere. 

La certificazione di cui sopra deve essere presentata in originale e deve riportare una data non superiore a 6 mesi 

rispetto alla data della fattura. 

 

 

13) PRESTAZIONI RISERVATE AI FIGLI FISCALMENTE A CARICO  
 

La richiesta di rimborso deve essere sempre accompagnata da una copia dell’ultima dichiarazione 

dei redditi che attesti che il figlio per il quale si richiede il rimborso sia fiscalmente a carico. 

 

 

13.1) Prestazioni ortodontiche - Apparecchio ortodontico  
Plafond sperimentale di € 200.000,00 

- Massimale unico complessivo per ciascun figlio fiscalmente a carico entro il compimento del 16° anno di età: 

massimo € 1.500,00. 

 



Sono rimborsabili le spese per il solo acquisto e applicazione del primo apparecchio ortodontico (non cure dentarie), 

debitamente indicati in fattura, dei figli fiscalmente a carico entro il compimento del loro 16° anno di età (data della fattura 

entro il 16° anno di età). 

 

13.2) Lenti 
Plafond sperimentale di €  60.000,00 

- Massimale € 250,00 per ciascun figlio fiscalmente a carico entro il compimento del 22° anno di età. 

 

Qualora giustificato da certificazione rilasciata dal medico oculista o dall’ottico,  che attesti il difetto del visus, è 

rimborsata la spesa per l’acquisto di un solo paio di occhiali all’anno (lenti + montatura) per ciascun figlio fiscalmente a 

carico entro il compimento del 22° anno di età (data della fattura entro il 22° anno di età). 

La certificazione giustificativa deve essere presentata e deve riportare una data non superiore a 6 mesi rispetto alla data 

della fattura. 

 

14) CURE TERMALI (vale per il socio e i familiari fiscalmente a carico) 
Plafond sperimentale di € 40.000,00 

- Massimale € 500,00 - Scoperto del 20% su ogni singola notula di spesa. 

 

Sono rimborsate le cure termali effettuate presso gli Istituti Termali convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, di 

seguito elencati: 

 Terme di Comano  Terme Dolomia-Pozza di Fassa  Terme di Rabbi 

 Terme Val Rendena-Caderzone 

 Terme di Sirmione 

 Terme di Pejo 

 Terme di Abano e Montegrotto 

 Terme di Levico e Vetriolo 

 

Le cure termali devono essere prescritte dal medico di base o dallo specialista che in tal caso dovrà dichiarare 

l’alterazione dello stato di salute che rende necessario il trattamento termale (diagnosi e/o patologia in atto). 

Non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio, vitto e pernottamento. 

Rimangono escluse tutte le prestazioni che rientrano nelle garanzie precedentemente elencate. 

 

15) APPARECCHI E AUSILI PER DIABETICI (vale per il socio e i familiari fiscalmente a 
carico) 

Plafond sperimentale di € 30.000,00 

 

Qualora giustificato da prescrizione da parte di un medico diabetologo che attesti le motivazioni per le quali è utile 

l’impiego di apparecchi CGM (Continuous Glucose Monitoring) o flash monitoring, viene riconosciuto: 

1) massimale annuo di € 600,00 per l’acquisto della prima apparecchiatura sopradescritta; 

2) per l’acquisto di materiale di consumo e parti di ricambio utili al normale funzionamento dell’apparecchiatura 

stessa viene riconosciuto: 

2.1 con certificazione attestante il diabete tipo 1 un massimale annuo di € 1.000,00 

2.2 con certificazione attestante il diabete tipo 2 un massimale annuo di € 600,00. 

 

16) DIARIA OSPEDALIERA (vale solo per il socio) 
Plafond sperimentale di € 100.000,00 

 

Cassa Mutua riconosce ai propri soci: 

1) un contributo pari a € 40,00 per ogni giorno di ricovero in strutture ospedaliere in solo regime pubblico, purché 

vi sia almeno un pernottamento (non ricoveri in regime di day hospital o day surgery), con esclusione del 

soggiorno in istituti per lungodegenti, case di riposo, cronicari o simili. Detto contributo spetta per un periodo 

massimo di 30 (trenta) giorni di calendario all’anno; 

2) un contributo di € 40,00 per ogni seduta terapeutica connessa a malattia di carattere oncologico 

debitamente certificata dalla struttura ospedaliera; 

3) un contributo di € 40,00 per ogni prestazione sanitaria connessa a precedente intervento chirurgico di 

trapianto di organi ed effettuata presso sole strutture ospedaliere. La prestazione sanitaria deve essere 

giustificata dal Centro Trapianti di riferimento. 

I contributi sopra descritti non sono cumulativi. 

Nell’applicazione dei contributi sopra descritti valgono le limitazioni di cui al successivo punto 17). 



 

I rimborsi relativi ai punti 13.1) 13.2) 14) e 15) 16) verranno effettuati al termine dell’anno di gestione. 

Nel caso le richieste superino i plafonds previsti si procederà al rimborso con il sistema del riparto 

proporzionale. 

 

17) LIMITE DELLE PRESTAZIONI 
 

Sono escluse dal rimborso le spese relative a: 

 intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o uso di allucinogeni nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci 

o stupefacenti, escluso quanto previsto al punto 4.5; 

 chirurgia plastica a scopo estetico salvo per i neonati che non abbiano compiuto il 3° anno di età e per quanto 

previsto al punto 4.1; 

 agopuntura non effettuata da medico; 

 infortuni sofferti sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o simili (non assunte a scopo terapeutico); 

 infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose; 

 le conseguenze dirette od indirette di trasmutazioni dei nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate 

dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 

 le conseguenze della pratica di sport aerei e della partecipazione a gare e corse motoristiche ed alle relative prove 

ed allenamenti (salvo che si tratti di gare di regolarità pura); 

 cure odontoiatriche e le paradontopatie non rese necessarie da infortunio con esclusione, in ogni caso, delle protesi 

dentarie, salvo quanto previsto punto 12; 

 ricoveri per malattie croniche in istituzioni sanitarie di lunga permanenza (cronicari, case di riposo e simili) 

ancorché, qualificate come cliniche o case di cura; 

 le malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese le malattie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o 

depressive nonché quelle riferibili ad esaurimento nervoso, salvo quanto previsto al punto 5.2. 

 

Le prestazioni valgono per il mondo intero. 

 

 

QUI DI SEGUITO I CONTATTI DI CASSA MUTUA C/O COOPERAZIONE SALUTE  
 

Ufficio Rimborsi:   
risponderà ai vostri quesiti all'indirizzo mail:  cassamutua.tn@cooperazionesalute.it 
Altra modalità di contatto è quella di prenotare l'assistenza telefonica chiamando lo 
0461.1788990 e registrando il tuo nome e cognome dopo il segnale acustico, sarai richiamato, in 
orario d’ufficio, entro un giorno lavorativo al numero di telefono da cui ci hai chiamato   
 
Ti ricordiamo che  molte delle informazioni di cui hai bisogno sono facilmente reperibili  nella 
Bacheca di Cassa Mutua in Lotus, ma soprattutto per i tuoi rimborsi nell’ AREA RISERVATA di 
Cooperazione Salute presente nel sito  www.cooperazionesalute.it   

Infatti, registrandoti all’Area Riservata di Cooperazione Salute,  potrai: 
·         Consultare l'Elenco Prestazioni in vigore e le relative informative 
·         Consultare l’elenco delle strutture convenzionate  
·         Inviare le tue richieste di rimborso 
·         Consultare lo stato di lavorazione delle tue pratiche 
·         Acquisire la tua comunicazione riepilogativa dei rimborsi annuali ottenuti 

Segreteria amministrativa e per il Comitato di Gestione:  Telefono  0461.1788992  email: 
CassaMutua@itfccrt1 o laura.nardon@cooperazionesalute.it  
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