
CAMPAGNA SANITARIA DERMATOLOGICA 

 

 

REGOLAMENTO  
 

 

PREAMBOLO 

 

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’inizio di una campagna di prevenzione sanitaria. 

Le prestazioni sanitarie aventi finalità preventiva garantiti dalla campagna sanitaria sono rivolte 

all’Associato di Sieve Mutua, nel rispetto delle condizioni e dei termini descritti in questo 

Regolamento. 

 

ART. 1 – BENEFICIARI  

 

Possono accedere alle prestazioni garantite nell’ambito della Campagna sanitaria  le persone 

fisiche in possesso dello status di Associato di Sieve Mutua. 

 

ART. 2 – OGGETTO DELLA CAMPAGNA 

L’accesso al beneficio garantito dalla Campagna sanitaria  è riconosciuto all’Associato che acceda 

a prestazioni sanitarie erogate da medici specialisti, presso studi medici o strutture sanitarie, con 

esclusivo riferimento all’ambito DERMATOLOGICO. 

Al beneficiario che fruisca di una prestazione sanitaria purché riconducibile, nell’ambito 

dermatologico, e cioè: una “visita dermatologica” o “mappatura nei” o “Visita Dermatologica + 

mappatura nei” o “Dermatoscopia”,  è riconosciuta un’agevolazione sulla tariffa praticata dal 

medico specialista o dalla struttura sanitaria, in misura pari al 50% del costo.  

Il socio ha diritto ad una prestazione agevolata all’interno dell’ambito sopra citato. 

 

ART. 3 - ACCESSO AL BENEFICIO 

L’Associato che intenda beneficiare dell’agevolazione descritta potrà partecipare alla Campagna 

sanitaria  anche accedendo nella propria area riservata, sul sito web della mutua ovvero avanzando 

richiesta di rimborso della spesa sostenuta, secondo le modalità a seguire descritte. 

- Accesso nell’area riservata (BCCMS – Sezione Campagne) 

Accedendo nella propria area riservata, l’Associato: 

o Seleziona la funzione “Campagne”, sceglie la prevenzione e clicca il simbolo 

“cerca”, indica la “località” e prenota tra i risultati proposti dalla piattaforma di 

prenotazione online. L’Associato pagherà in struttura solo la quota a proprio carico.  

Oppure 

o Ricerca le strutture o i singoli medici nel motore di ricerca “Convenzionati”, 

presente nell’Home page del sito Mutua, prenota la visita o l’esame in prevenzione 

(la lista delle prestazioni rientranti nella campagna di prevenzione è indicata nella 



sezione “Campagne” del sito internet), prenota personalmente la prestazione 

sanitaria, si reca in struttura con tessera MutuaSalus, riceve la scontistica concordata 

in convenzione e paga l’intera somma fatturata. A questo punto presenta la copia 

della fattura alla Mutua per richiedere il rimborso.  

o L’Associato ha due modalità per richiedere il rimborso della prestazione ed usufruire 

dei benefici previsti dalla campagna di prevenzione: 

1. compilando il modulo allegato a questo regolamento, allegando copia del 

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: 

 Consegna presso le filiali di BCC PONTASSIEVE. 

2. Accedendo alla propria aria riservata, entra nella funzione “richiedi un 

rimborso”, clicca in “nuova richiesta” in modo da compilare i campi richiesti dal 

sistema (al momento della scelta della “tipologia”, andrà a selezionare la classe 

di rimborso dedicata alla prevenzione scelta), allega la fattura ricevuta e 

trasmette la richiesta Web. 

 

 

ART. 4 – LIMITI ALL’ACCESSO AL BENEFICIO 

L’accesso ai benefici garantiti dalla partecipazione alla Campagna sanitaria 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  50 euro 

per beneficiario.  

 

 

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 01/10/2022 fino alla data di scadenza della campagna del 

01/12/2022. 

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. 

Non sarà ammessa ad istruttoria la richiesta che pervenga, mediante le modalità indicate nel 

precedente art. 3, oltre il termine di 10 giorni dalla data della prestazione. 

 

ART. 7 – RIFERIMENTO DI CONTATTO 

L’Associato potrà richiedere ogni ulteriore informazione ovvero ogni chiarimento dovesse risultare 

necessario contattando il numero 0558302230, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 

info@sievemutua.it . 
 


