REGOLAMENTO
PREAMBOLO
È organizzata, con la collaborazione di tutte le Mutue di Assistenza del Credito Cooperativo della Regione
Toscana, una campagna regionale di prevenzione sanitaria denominata “Campagna regionale 2022”.
Il Consiglio di Amministrazione di Sieve Mutua ETS, fedele alle finalità statutarie dell’associazione rivolte al
perseguimento del bene comune, attento al benessere dei propri associati con particolare attenzione alla cura
della salute, ha deliberato l’adesione alla campagna.
Le prestazioni sanitarie aventi finalità preventiva garantiti dalla campagna regionale sono rivolte all’Associato di
Sieve Mutua ETS, nel rispetto delle condizioni e dei termini descritti in questo Regolamento.
ART. 1 – BENEFICIARI
Possono accedere alle prestazioni garantite nell’ambito della “Campagna regionale 2022” le persone fisiche in
possesso dello status di Associato di Sieve Mutua ETS.
ART. 2 – OGGETTO DELLA CAMPAGNA REGIONALE
L’accesso al beneficio garantito dalla “Campagna regionale 2022” è riconosciuto all’Associato che acceda a
prestazioni sanitarie erogate da medici specialisti, presso studi medici o strutture sanitarie convenzionati, con
esclusivo riferimento agli ambiti della CARDIOLOGIA e dell’OCULISTICA.
Al beneficiario che fruisca di una prestazione sanitaria, sia essa visita medica, esame diagnostico o esame di
laboratorio, purché riconducibile agli ambiti indicati, è riconosciuta un’agevolazione sulla tariffa ordinaria
praticata dal medico specialista o dalla struttura sanitaria, in misura pari al 50% del costo.
ART. 3 - ACCESSO AL BENEFICIO
L’Associato che intenda beneficiare dell’agevolazione descritta potrà partecipare alla “Campagna regionale
2022” accedendo nella propria area riservata, sul sito web della propria mutua ovvero avanzando richiesta di
rimborso della spesa sostenuta, secondo le modalità a seguire descritte.
-

Accesso nell’area riservata

Accedendo nella propria area riservata, l’Associato:
•

Seleziona “Campagna regionale 2022” tramite il pulsante ‘Campagne’, individua la prestazione di
interesse, inserisce la località, sceglie la struttura sanitaria secondo propria preferenza, effettua la
prenotazione secondo le modalità “tradizionali” (telefonata alla struttura)
oppure
•
Seleziona il medico specialista o la struttura sanitaria mediante il pulsante ‘Ricerca prestazioni sanitarie e
prenotazioni online’ ed effettua la relativa prenotazione online.
-

Richiesta di rimborso

L’Associato può avanzare richiesta di rimborso della spesa sostenuta per le prestazioni di cui all’art. 2
compilando il modulo allegato a questo regolamento, allegando copia di un documento di spesa avente data
certa e dal quale sia possibile desumere la prestazione fruita.
La richiesta di rimborso unitamente al documento di spesa dovranno essere indirizzati alla Mutua mediante:
•
•
•

Accesso nella propria area riservata, selezionando il pulsante “Richiedi un rimborso” “Campagna regionale
2022’ nel menù a tendina denominato ‘Tipologia’;
Spedizione a mezzo posta, all’indirizzo Sieve Mutua ETS – Via Vittorio Veneto n.9 – 50065 Pontassieve
(FI);
Consegna presso le filiali di BCC Pontassieve.
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ART. 4 – LIMITI ALL’ACCESSO AL BENEFICIO
L’accesso ai benefici garantiti dalla partecipazione alla “Campagna regionale 2022” è riconosciuto
esclusivamente all’Associato che richieda le prestazioni di cui all’art. 2 presso studi medici o strutture sanitarie
ricomprese nella Rete Sanitaria Nazionale Comipa.
Il beneficio è riconosciuto, ad ogni Associato, una sola volta, nei limiti di un massimale di euro 75,00 per
l’ambito cardiologico ed euro 50,00 per l’ambito oculistico per beneficiario. Plafond complessivo della campagna
euro 6.000,00.
ART. 5 – ESCLUSIONI DAL BENEFICIO
Sono esclusi dal beneficio garantito dalla “Campagna regionale 2022” gli Associati che, alla data della richiesta,
risultino in mora nel versamento della quota di ammissione o dei contributi associativi.
ART. 6 – DECORRENZA DELLA CAMPAGNA E TERMINI DI ACCESSO AL BENEFICIO
All’Associato è consentito avanzare richieste di accesso al beneficio a partire dalla data di decorrenza della
campagna del 10/06/2022 fino alla data di scadenza della campagna del 10/08/2022. La campagna potrà subire
proroghe nella durata, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, fino ad esaurimento del plafond
complessivo stabilito.
Il beneficio è riconosciuto esclusivamente con riferimento a prestazioni di cui all’art. 2 fruite nel periodo
compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza, incluse, indicate nel paragrafo precedente, fatte salve
le eventuali proroghe della campagna che saranno comunicate agli associati.
Non sarà ammessa ad istruttoria la richiesta che pervenga, mediante le modalità indicate nel precedente art. 3,
oltre il termine di 10 giorni lavorativi dalla data della prestazione.
ART. 7 – RIFERIMENTO DI CONTATTO
L’Associato potrà trovare ogni informazione sulla campagna nell’area riservata del sito web www.sievemutua.it
oppure contattando il numero telefonico 055/8302230 – 216 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
info@sievemutua.it
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