
INFORMATIVA SUL PIANO SANITARIO 
 

VISITE SPECIALISTICHE 
 

La convenzione tra la Cooperativa Maggio ‘82  e Insieme Salute prevede il rimborso delle Visite 

specialistiche con l’esclusione delle visite pediatriche e ortodontiche. 

 

Quando è possibile il rimborso? 
 

Insieme Salute rimborsa le visite specialistiche solo se effettuate nei Centri convenzionati con Insieme 

Salute o in Strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate. 

 

Dove posso vedere l’elenco delle Strutture convenzionate con Insieme Salute? 
 

E’ possibile consultare l’elenco delle Strutture convenzionate nel sito: 

www.insiemesalute.it 

 

Quanto viene rimborsato per ciascuna visita? 
 

Insieme Salute rimborsa il costo delle visite specialistiche  con un a franchigia di € 30,00 

Esempio: Se il costo della visita specialistica è di € 100,00 Insieme Salute rimborsa € 70,00 

(€ 100,00 –  € 30,00) 

 

Come vengono rimborsate? 
 

Il rimborso di Insieme Salute può essere effettuato in forma indiretta o in forma diretta: 

 

In forma indiretta 

L’Assistito paga la visita e successivamente consegnerà a Insieme Salute la seguente documentazione: 

copia della fattura dello specialista e la prescrizione del medico con l’indicazione del quesito diagnostico 

per il quale si richiede la visita; 

 

In forma diretta 

 

Insieme Salute paga direttamente la visita alla Struttura Sanitaria. 

In questo caso l’Assistito comunicherà al momento della prenotazione della visita specialistica che è un 

associato a Insieme Salute e  la Struttura sanitaria  si metterà in contatto con noi che prenderemo in carico 

il costo della visita. 

Quando l’Assistito effettura la visita pagherà solo l’importo che comunque rimarrà a suo carico mentre 

Insieme Salute pagherà direttamente al centro il resto. 

 

Esempio: Se il costo della visita specialistica è di € 100,00, l’Assistito pagherà alla struttura dopo aver 

effettuato la visita € 30,00, mentre Insieme Salute pagherà direttamente alla struttura  € 70,00. In questo 

caso l’Assistito non dovrà anticipare il costo intero della visita e non dovrà effettuare nessuna 

richiesta a Insieme Salute. 

 

 


