CONVENZIONI CON
ENTI ASSICURATIVI
Il Centro Medico Santagostino ha stipulato convenzioni dirette e indirette
con i principali enti assicurativi, fondi sanitari integrativi e mutue.
Le convenzioni coinvolgono tutti i medici e tutte le prestazioni del Centro Medico
Santagostino.
Le principali:

SONO ASSICURATO?
La maggior parte dei contratti di lavoro
comprende la copertura sanitaria.

Sono LIBERO
PROFESSIONISTA

Sono
DIPENDENTE

Sono
PENSIONATO

Se sei iscritto a un albo
chiedi informazioni
al tuo Ordine
professionale.

Verifica se nella tua busta paga
è presente una voce relativa
a "trattenute per fondo sanitario,
cassa o mutua", oppure controlla
che cosa dice il tuo contratto
collettivo nazionale del lavoro.

Se sei un pensionato in alcuni
casi la copertura di cui hai
beneficiato durante l'attività
professionale viene estesa
anche alla pensione.

ASSICURAZIONE
DIRETTA o INDIRETTA
ASSICURAZIONE DIRETTA

L'assicurazione diretta prevede il pagamento diretto, completo o parziale (franchigia),
della prestazione a favore dell'assistito da parte dell'assicurazione, cassa o mutua.

Che cosa devi fare se hai un'assicurazione diretta?

Prenota la prestazione
al Centro Medico
Santagostino

Contatta la tua
assicurazione
e comunica la data della
prenotazione

L’assicurazione
ti confermerà
la copertura
della prestazione

L’assicurazione
invierà al centro medico
l’autorizzazione
per applicare la forma diretta

Il personale del Centro Medico Santagostino non potrà applicare la convenzione in forma
diretta se, per qualsiasi motivo, non riceve l'autorizzazione dall'assicurazione oppure
se non avrai con te la prescrizione medica richiesta dall'assicurazione (quando obbligatoria).
Per Fasi, Faschim, Fasi Open, è sufficiente presentarsi con tesserino di riconoscimento o CODICE
POSIZIONE per verificare la copertura assicurativa e l'eventuale richiesta medica.

ASSICURAZIONE INDIRETTA

L'assicurazione indiretta prevede che il paziente anticipi il pagamento della prestazione per poi
richiedere eventualmente il rimborso, totale o parziale, alla propria assicurazione, cassa o mutua.

Che cosa devi fare se hai un'assicurazione indiretta?

Prenota la prestazione
al Centro Medico
Santagostino

Paga l’importo
al prezzo scontato
convenzionato

Richiedi il rimborso
all’assicurazione
presentando fattura

Presentati sempre
con il tesserino di
riconoscimento.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.cmsantagostino.it/convenzioni
Telefono 02 89701804

