
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piazza del Popolo 18 - 00187 Roma  

Telefono 06/87153355 - 06/98356606  

C.F. 97716930587 
e-mail:info@federcontribuenti.it                                                                                              
 www.federcontribuenti.it 

 

Dalla collaborazione  tra Harmonie Mutuelle, prima cassa mutua francese, Cesare Pozzo, Fondo Salute e

Salute  Federcontribuenti dedicato agli associati MOSAP

 

Federcontribuenti omaggia tutti i propri iscritti di

tutta Italia  (oltre 3000) tra pubbliche e private, tra cliniche e centri termali e 

associati una serie di sconti privilegiati per poter affrontare le cure o le spese sanitarie di cui necessitano.

 

Case di cura 

Centri di riabilitazione 

Centri fisioterapici 

Laboratori d’analisi 

Poliambulatori 

Stabilimenti Termali 

Centri Salmoiraghi&Viganò sconto dedicato del 30%

e non solo un servizio di assistenza medica , assistenza domiciliare infermieristica e telefonica .

 

FONDO SALUTE FEDERCONTRIBUENTI  144 è stato creato come fondo sanitario per poter permettere ai propri

poter sostenere  le spese mediche necessarie per

programmare  la propria prevenzione senza d

più danni che benefici, potersi permettere dai semplici esami

privatamente per le nostre finanze , potendo scegliere la struttura del circuito a noi più idonea.

L'adesione al fondo comprende: 

-100% rimborso per interventi nelle strutture convenzionate

-Un massimale di 50.000 euro per interventi di trapianto 

- Un massimale di 90.000 euro per interventi nelle strutture convenzionate

-VISITE SPECIALISTICHE, ESAMI DIAGNOSTICI, ESAMI DI LABORATORIO, ACCESSO AL PRONTO SOCCORSO

-PREVENZIONE E CONTROLLI 

-ALTA DIAGNOSTICA STRUMENTALE  E ALTA SPECIALIZZAZIONE

- Spese ODONTOIATRICHE sino a € 600,00. 

 

UNA COPERTURA LONG TERM CARE CHE IN CASO DI NON AUTOSUFFCIENZA RICONOSCE UNA INDENNITA

ANNI 

Il costo complessivo per poter beneficiare di tutte le coperture verificate e certificate da

comprende: 

CARTA SALUTE per tutta la famiglia 

TUTELA LEGALE per tutta la famiglia 

ASSISTENZA CASA 

ADESIONE AL FONDO SALUTE per il singolo associato

PER INFO 06.92915123 

 
 

                                                                                               ASSOCIAZIONE DELLE FORZE DI SICUREZZA

FE D E R C ON S
 

CentroStudiFedercontribuenti 
Servizi per leImprese 

 

tra Harmonie Mutuelle, prima cassa mutua francese, Cesare Pozzo, Fondo Salute e Federcontribuenti

agli associati MOSAP 

omaggia tutti i propri iscritti di CARTA SALUTE   il primo  veicolo d’accesso ad un sistema di strutture convenzionate

(oltre 3000) tra pubbliche e private, tra cliniche e centri termali e molto altro, il tutto strutturato per poter permettere agli 

associati una serie di sconti privilegiati per poter affrontare le cure o le spese sanitarie di cui necessitano.

Centri Salmoiraghi&Viganò sconto dedicato del 30% 

e non solo un servizio di assistenza medica , assistenza domiciliare infermieristica e telefonica . 

è stato creato come fondo sanitario per poter permettere ai propri

le spese mediche necessarie per particolari interventi, aiutare a superare le proprie difficoltà,

propria prevenzione senza dover ricadere per alcuni aspetti alle fastidiose liste d’attesa

più danni che benefici, potersi permettere dai semplici esami di laboratorio  ad esami molto piu complessi 

potendo scegliere la struttura del circuito a noi più idonea. 

100% rimborso per interventi nelle strutture convenzionate,  rimborso 80% strutture non convenzionate

per interventi di trapianto  

nti nelle strutture convenzionate e non  

VISITE SPECIALISTICHE, ESAMI DIAGNOSTICI, ESAMI DI LABORATORIO, ACCESSO AL PRONTO SOCCORSO 

E ALTA SPECIALIZZAZIONE 

CARE CHE IN CASO DI NON AUTOSUFFCIENZA RICONOSCE UNA INDENNITA

Il costo complessivo per poter beneficiare di tutte le coperture verificate e certificate da Federcontribuenti

ADESIONE AL FONDO SALUTE per il singolo associato  

  

ASSOCIAZIONE DELLE FORZE DI SICUREZZA 

FE D E R C ON S IC 

Federcontribuenti  è nato Fondo 

veicolo d’accesso ad un sistema di strutture convenzionate in 

molto altro, il tutto strutturato per poter permettere agli 

associati una serie di sconti privilegiati per poter affrontare le cure o le spese sanitarie di cui necessitano. 

è stato creato come fondo sanitario per poter permettere ai propri associati di 

superare le proprie difficoltà, pensare di poter 

ricadere per alcuni aspetti alle fastidiose liste d’attesa che possono crearci alle volte 

ad esami molto piu complessi  magari inaccessibili 

,  rimborso 80% strutture non convenzionate 

 sino a € 7.000,00 

CARE CHE IN CASO DI NON AUTOSUFFCIENZA RICONOSCE UNA INDENNITA’ MENSILE DI  300 EURO  PER 3 

Federcontribuenti è pari a € 200 e 


