Socio Sostenitore
Friulovest Banca - Credito Cooperativo s.c.

I SERVIZI OFFERTI DA CREDIMA
RIMBORSO TICKET SANITARIO
CREDIMA erogherà, ai soci maggiorenni, un rimborso pari a 40 euro all’anno
sul costo del ticket per le prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale,
previa presentazione della ricevuta rilasciata dall’ospedale o dalla struttura accreditata.*
* Beneficiario chi è socio da almeno 30 giorni e per fatture/ricevute presentate entro 180 giorni.

RIMBORSO CERTIFICATO PER ATTIVITA’ MOTORIA
CREDIMA riconoscerà, ai soci maggiorenni, un sussidio pari a 25 euro all’anno
per il rilascio del certificato per attività motoria/sportiva,
previa presentazione di idonea fattura o ricevuta dell’importo pagato.*
* Beneficiario chi è socio da almeno 30 giorni e per fatture/ricevute presentate entro 180 giorni.

LE CONVENZIONI
CONVENZIONI

Sconti sulle prestazioni presso una ricca rete di strutture convenzionate, anche per i figli
minorenni delle coppie socie di CREDIMA.
Visite specialistiche, esami di accertamento, terapie e trattamenti ambulatoriali con
professionisti qualificati in tempi brevi.

RIMBORSI PER VISITE, TERAPIE, DIAGNOSI E DENTISTI*
Oltre allo sconto nei centri convenzionati, i soci Credima hanno diritto anche a un rimborso percentuale dell’importo
scontato relativo a visite mediche, esami diagnostici, terapie e trattamenti ambulatoriali e prestazioni dentistiche.

PRESTAZIONI C/O CONVENZIONATI

RIMBORSABILE
FINO AL

MASSIMO
ANNUO

DOCUMENTAZIONE

Visite mediche specialistiche
(esclusi odontoiatri)

20%

100 euro

- Richiesta di rimborso
- Fattura della struttura
convenzionata

Esami ed accertamenti
diagnostici

20%

100 euro

- Richiesta di rimborso
- Fattura della struttura
convenzionata

Terapie e trattamenti ambulatoriali
(esclusi odontoiatri)

10%

100 euro

- Richiesta di rimborso
- Fattura della struttura
convenzionata

50 euro

- Richiesta di rimborso
- Fattura della struttura
convenzionata

Dentisti - Odontoiatri

10%

* Beneficiario chi è socio da almeno 30 giorni e per fatture/ricevute presentate entro 180 giorni.
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RIMBORSI PER I FIGLI DEI SOCI CREDIMA*
Per ottenere il sostegno, entrambi i coniugi o conviventi devono essere soci Credima.
Nel caso di socio solo, i figli devono essere conviventi e a carico del genitore.

FIGLI MINORENNI
RIMBORSABILE FINO AL

MASSIMO
ANNUO
STRUTTURE
STRUTTURE NON
COMPLESSIVO
CONVENZIONATE CONVENZIONATE

PRESTAZIONI

Visite mediche
specialistiche

40%

10%

Esami e accertamenti
diagnostici

40%

10%

Terapie e trattamenti
ambulatoriali

40%

10%

Protesi sanitarie
(occhiali, plantari e
supporti ortopedici)

40%

10%

Prodotti acquistati
presso farmacie

40%

20%

Dentista - odontoiatra

10%

-

Certificato medico per
attività motoria

75 euro

DOCUMENTAZIONE

- Richiesta di rimborso
- Fattura/ricevuta della
struttura

40%

* Beneficiario chi è socio da almeno 30 giorni e per fatture/ricevute presentate entro 180 giorni.

RIMBORSI IN CASO DI DEGENZA OSPEDALIERA*
CREDIMA rimborserà ai soci maggiorenni le degenze in strutture ospedaliere pubbliche o private a
seconda del tipo di ricovero. I rimborsi della diaria per infortunio e per malattia non sono cumulabili.
PRESTAZIONI

IMPORTO

MASSIMO ANNUO

DOCUMENTAZIONE

Diaria giornaliera in
caso
di INFORTUNIO

30,00 euro al giorno
(esclusi i giorni di
entrata e uscita)

240,00 euro

- Richiesta di diaria
- Dichiarazione dell’ospedale
con i giorni di ricovero

Diaria giornaliera in
caso
di MALATTIA

20,00 euro al giorno
(esclusi i giorni di
entrata e uscita)

160,00 euro

- Richiesta di rimborso
- Dichiarazione dell’ospedale
con i giorni di ricovero

* Beneficiario chi è socio da almeno 120 giorni e per certificati di ricovero presentati entro 180 giorni.

RIMBORSO VISITA MEDICA PER LA PATENTE DI GUIDA
CREDIMA rimborserà il costo della visita medica per il rilascio o il rinnovo della patente di guida,
con un massimale di 40 euro all’anno,
previa presentazione di idonea ricevuta sanitaria dell’importo pagato.*
* Beneficiario chi è socio da almeno 30 giorni e per fatture/ricevute presentate entro 180 giorni.
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