PROPOSTA COMMERCIALE
AreaMedical24 Card Personal
Prezzo di listino: € 85,00 IVA INCLUSA
Prezzo per i POSSESSORI DI TESSERA CGIL FISAC: € 68,00 IVA INCLUSA
Possibilità di inserire gratuitamente un familiare, acquistando la Card a prezzo intero
Offre al titolare della card la possibilità di:
a) usufruire delle seguenti prestazioni rese dalle Strutture del Network di AreaMedical24,
marchio di Med 24, a condizioni economiche vantaggiose:
prestazioni sanitarie, ivi comprese quelle di laboratorio, di diagnostica strumentale, fisioterapiche,
odontoiatriche, in regime sia ambulatoriale sia di ricovero medico-chirurgico;
b) essere costantemente supportati dalla Centrale Operativa, attiva h 24, 7 giorni su 7, nella
prenotazione, gestione ed erogazione delle seguenti prestazioni a condizioni economiche
vantaggiose:
• visite mediche domiciliari e ambulatoriali;
• visite pediatriche domiciliari e ambulatoriali;
• procedure infermieristiche domiciliari;
• procedure chirurgiche minori domiciliari, quali rimozione punti sutura, medicazione ferite
chirurgiche;
• fisioterapia domiciliare;
• servizi socio-assistenziali (assistenza e supporto nella mobilizzazione e igiene personale,
assistenza e supporto nelle attività della vita quotidiana);
• fornitura di ausili ortopedici a domicilio*;
• consulenze mediche telefoniche**;
• consulenze infermieristiche telefoniche**;
• consulenze psicologiche telefoniche;
• servizio di ambulanza privata programmata;
• trasferimenti o rimpatri dall’Italia o dall’estero con i seguenti vettori: ambulanza,
ambulanza attrezzata, aeroambulanza, voli di linea;
• medico generico per accompagnamento in volo di linea;
• infermiere per accompagnamento in volo di linea;
• second opinion.

* i presidi sanitari da fornire a domicilio potranno essere noleggiati per periodi non inferiori a 15
(quindici) giorni;
** una consulenza medica telefonica e una consulenza infermieristica telefonica sono gratuite, le
altre seguono tariffario.
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AreaMedical24 Card Family
Prezzo di listino: € 256,00 IVA INCLUSA
Prezzo per i POSSESSORI DI TESSERA CGIL FISAC: € 205,00 IVA INCLUSA
Possibilità di inserire gratuitamente un familiare non presente nello stato di famiglia, acquistando
la Card a prezzo intero.
Offre al titolare della card e ai componenti del suo nucleo familiare, sino a un massimo
complessivo di quattro persone, la facoltà di ottenere l’erogazione delle medesime prestazioni
previste per la card Personal.

PACCHETTI DI SERVIZI OPZIONALI
I Clienti possono personalizzare la card prescelta acquistando il pacchetto aggiuntivo:
Dental Pack
Prezzo di listino: € 59,00 IVA INCLUSA
Prezzo per I POSSESSORI DI TESSERA CGIL FISAC: € 53,00 IVA INCLUSA
Offre al titolare della card la facoltà di ottenere, presso la rete di strutture odontoiatriche
convenzionate con noi, l’erogazione di:
- prestazioni odontoiatriche alle condizioni economiche di favore previste da un unico tariffario
nazionale;
- una visita di controllo gratuita all’anno;
- una detartrasi gratuita all’anno.
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TARIFFARI
▪

TARIFFE MEDICI GENERICI E SPECIALISTI A DOMICILIO (copertura nazionale) - sconto del
10% sulle tariffe normalmente applicate:

CITTA’
Tutte le città

▪

VISITA GENERICA
DIURNA
€ 135,00
anziché
€150,00

VISITA GENERICA
NOTTURNA/FESTIVA
€ 153,00
anziché
€ 170,00

VISITA SPECIALISTICA
DIURNA
€ 162,00
anziché
€ 180,00

TARIFFE INFERMIERE, A.S.A., FISIOTERAPISTA A DOMICILIO (copertura nazionale) - sconto
del 10% sulle tariffe normalmente applicate:

Servizio

INFERMIERE

DIURNO FESTIVO/NOTTURNO
(TARIFFA (TARIFFA ORARIA)
ORARIA)
€ 31,50
€ 40,50
anziché
anziché
€ 35,00
€ 45,00

A.S.A. (minimo 2h)

€ 24,30
anziché
€ 27,00

FISIOTERAPISTA
(non segue tariffa oraria)

€ 72,00
anziché
€ 80,00
a seduta

COLF (minimo 4h)

€ 22,50
anziché
€ 25,00

€ 35,10
anziché
€ 39,00

€ 36,00
anziché
€ 40,00

RIMBORSO CHILOMETRICO PER TRAGITTI EXTRAURBANI OLTRE I 20 KM: € 0.40/KM
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TARIFFE TRASPORTI (copertura nazionale) - sconto del 10% da applicare sulle seguenti tariffe:
Servizio

TRASFERIMENTO

SOSTA

AMBULANZA BASE

€ 1,40/Km più
costo traghetti e
trafori più € 50,00
per attivazione

€
50,00/h

AMBULANZA UNITA’ MOBILE
DI RIANIMAZIONE/ATTREZZATA

€ 1,60/Km più
costo traghetti e
trafori più € 50,00
di attivazione

€
50,00/h

MEDICO

€ 55,00/h

INFERMIERE

€ 32,00/h

AUTOMEDICA

€ 1,10/km più
costo traghetti e
trafori più € 50,00
di attivazione

€
50,00/h

CONSULTI TELEFONICI - sconto del 10% da applicare sui seguenti servizi:
•
•
•

CONSULENZA MEDICA SINGOLA: € 25,00 diurna; € 35,00 notturna/festiva;
CONSULTO PSICOLOGICO TELEFONICO (effettuato da psicologo o medico
psicoterapeuta): € 35,00 diurno; € 40,00 notturno/festivo;
CONSULTI PSICOLOGICI TELEFONICI - N. 5 consulti (effettuati da psicologo o medico
psicoterapeuta): € 155,00 diurno; € 190,00 notturno/festivo.

ALTRI SERVIZI - sconto del 10% da applicare su:
•
•

SECOND OPINION: tariffe da definire in base alla patologia, alla complessità e alla tipologia
del servizio richiesto;
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RIENTRO SANITARIO: tariffe da concordare in base alle
distanze e alle modalità di rimpatrio;
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•

MEDICO GENERICO PER ACCOMPAGNAMENTO IN VOLO DI LINEA: € 1.500,00 PRIMO
GIORNO, € 1.000,00 DAL SECONDO GIORNO (escluse spese di vitto, alloggio e trasporti);
• INFERMIERE PER ACCOMPAGNAMENTO IN VOLO DI LINEA: € 450,00 PRIMO GIORNO, €
400,00 DAL SECONDO GIORNO (escluse spese di vitto, alloggio e trasporti).
Tariffe da assoggettare ad iva ove dovuta.
FORNITURA DI PRESIDI SANITARI (noleggio) - Sconto del 20% sul seguente listino:
Descrizione prodotto
carrozzina comoda con accompagnatore
carrozzina comoda autospinta
carrozzina pieghevole
seggiolone polifunzionale
carrozzina elettrica
carrozzina per doccia
sedia vasca
deambulatore semplice
deambulatore tipo rollator
deambulatore con ascellari
letto ortopedico manuale a 2 man.
letto ortopedico elettrico
asta portaflebo
sollevamalati oleodinamico
sollevamalati elettrico
asta sollevamalato semplice o con base
coppia di sponde per letto ortopedico
kit materasso antidecubito ad aria (basso rischio)
kit materasso antidecubito ad aria (medio rischio)
kit materasso antidecubito ad aria (alto rischio)
coppia di stampelle
montascale (cingoli)
montascale (ruote)
Sdraietta Otter
Base per doccia pediatrica
Rampe superamento soglia
Allarme paziente
Sollevatore elettrico da vasca
Scooter elettrico per disabili

Costo
giornaliero
€ 10,00
€ 15,00
€ 9,50
€ 30,00
€ 50,00
€ 12,00
€ 6,00
€ 6,50
€ 7,50
€ 8,00
€ 10,00
€ 16,00
€ 6,00
€ 17,00
€ 20,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 5,50
€ 59,00
€ 59,00
€ 16,00
€ 18,00
€ 9,50
€ 7,50
€ 17,00
€ 46,00
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Tariffe da assoggettare ad iva. Periodo minimo di noleggio 15 gg.
ACCESSO AL NETWORK DI STRUTTURE SANITARIE AREAMEDICAL24
Sconti dal 10 al 50%, a seconda del settore specialistico, sul listino privato del Network di Strutture
Sanitarie di AreaMedical24, marchio di Med24. Grazie ad AreaMedical24 Card è possibile accedere
al Network, composto da circa 1.600 Strutture Sanitarie distribuite su tutto il territorio nazionale,
ed usufruire del servizio di prenotazione presso la Struttura più idonea per il Cliente.
AreaMedical24 Card dà la possibilità di usufruire di prestazioni sanitarie, ivi comprese quelle di
laboratorio, di diagnostica strumentale, fisioterapiche, odontoiatriche, in regime sia ambulatoriale
sia di ricovero medico-chirurgico e domiciliare. Inoltre, se i clienti hanno particolari esigenze,
possono richiedere il convenzionamento di una Struttura da loro indicata. Sarà cura della
Direzione Sanitaria accertare che la Struttura possieda i requisiti richiesti da AreaMedical24 per
poi procedere, in caso di esito positivo, al convenzionamento e all’inserimento della Struttura nel
Network.

CONTATTI PER L’ACQUISTO DI AREAMEDICAL24 CARD

▪
▪
▪

E’ possibile acquistare le nostre card:
collegandosi al sito www.areamedical24.com, alla sezione dedicata all’acquisto di AreaMedical24
Card, attiva dal 1° luglio;
chiamando il Numero Verde gratuito 800978201 (solo da telefono fisso) o il numero 0114553828;
scrivendo una e-mail all’indirizzo areamedical24card@med24srl.com.

RECAPITI DELLA CENTRALE OPERATIVA
La nostra Centrale Operativa, attiva 7 giorni su 7, h24, può essere contattata al numero verde
gratuito 800978201 o al numero 0114553828, oppure via e-mail all’ indirizzo
centraleoperativa@med24srl.com.
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