
Prevenzione KIDS

Un aiuto concreto per la salute dei tuoi bambini.
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Solo il meglio per i tuoi figli

RIMBORSO SPESE MEDICHE  
A SEGUITO DI INFORTUNIO

• spese sostenute durante il ricovero

• spese sostenute successivamente al ricovero

• spese sostenute in assenza diricovero 
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INDENNITÀ ABBONAMENTI  
NON GODUTI
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ASSISTENZA KIDS

• prestazioni a servizi complementari
06

ACCESSO AL NETWORK

• prestazioni odontoiatriche

• prestazioni  mediche

• prestazioni fisioterapiche

07

II tuoi figli sono unici e noi lo sappiamo bene, 
abbiamo pensato per questo ad un pacchetto 
specifico per i più piccoli pronto a coprire  
tutte le loro esigenze.

Laura è serena perchè sa di poter 
contare su uno specialista o pediatra 
a domicilio, nel caso in cui il medico 
di fiducia non sia reperibile.

Il pacchetto kids fornisce a tuo figlio una  
preziosa copertura in caso di eventi 
e rischi imprevisti come malattia, 
infortunio o semplicemente cure 
fisioterapiche o odontoiatriche.



La figlia di Annalisa si è rotta un braccio cadendo dalla bici,
quando ha tolto il gesso ha dovuto affronatre un ciclo di 
fisioterapia.
Il pacchetto Kids le ha ripagato il costo delle terapie.
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Reale Mutua rimborsa, fino alla concorrenza del massimale di € 10.000 per persona e per anno assicurativo, le 
spese di cura rese necessarie da infortunio sostenute dall’Assicurato, in caso di ricovero o in assenza, secondo 
quanto riportato alle successive lettere A, B e C.

SPESE SOSTENUTE DURANTE IL RICOVERO:

RIMBORSO SPESE MEDICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO

A
• prestazioni sanitarie;
• trattamenti di fisiokinesiterapia;
• diritti di sala operatoria, rette di degenza, farmaci e speci-

alità medicinali;
• cure e protesi dentarie. 

Qualora le spese siano a totale carico del Servizio Sani-
tario Nazionale, Reale Mutua, in sostituzione del rimborso, 
corrisponde una diaria di € 50 per ogni pernottamento in 
struttura sanitaria, fino ad un massimo di 100 pernottamenti

SPESE SOSTENUTE SUCCESSIVAMENTE 
 AL RICOVERO:
• prestazioni sanitarie;
• trattamenti di fisiokinesiterapia;
• cure e protesi dentarie rese necessarie dall’infortunio;
• acquisto di protesi anatomiche fino alla concorrenza di € 

5.000 per sinistro; non sono rimborsabili le spese per la 
riparazione o sostituzione di protesi;

• noleggio o acquisto (con il limite per l’acquisto di € 2.500 
per sinistro) di apparecchi terapeuticI o ortopedici. 

Le spese indicate alla presente lettera B sono rimborsate con 
l’applicazione di uno scoperto del 20% che in ogni caso non 
potrà essere inferiore a € 50 per sinistro, che rimane a carico 
dell’Assicurato.
Sono comunque escluse le spese per le specialità medicinali 
e i farmaci.
Qualora le spese stesse siano a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale e l’Assicurato sostenga le spese relative ai ticket, 
Reale Mutua rimborsa il corrispondente costo, senza applica-
zione dello scoperto. Reale Mutua rimborsa le spese indicate 
alla presente lettera B solo se effettuate entro 120 giorni dalla 
data del sinistro.

B

SPESE SOSTENUTE SUCCESSIVAMENTE 
 IN ASSENZA DI  RICOVERO:

• prestazioni sanitarie;
• trattamenti di fisiokinesiterapia fino alla concorrenza di € 

2.000 per sinistro;
• cure e protesi dentarie fino alla concorrenza di € 2.000 

per sinistro;
• acquisto di protesi anatomiche fino alla concorrenza di € 

5.000 per sinistro; non sono rimborsabili le spese per la  
riparazione o sostituzione di protesi;

• noleggio o acquisto (con il limite per l’acquisto di € 2.500 
per sinistro) di apparecchi terapeutici o ortopedici.

 
Le spese indicate alla presente lettera C sono rimborsate solo 
se l’infortunio è comprovato da referto del Pronto Soccorso 
Pubblico e con l’applicazione di uno scoperto del 20% che in 
ogni caso non potrà essere inferiore a € 50 per sinistro che 
rimane a carico dell’Assicurato. Sono comunque escluse le  
spese per le specialità medicinali e i farmaci.
Qualora le spese stesse siano a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale e l’Assicurato sostenga le spese relative ai ticket, 
Reale Mutua rimborsa il corrispondente costo, senza applica-
zione dello scoperto. Reale Mutua rimborsa le spese indicate 
alla presente lettera C solo se effettuate entro 180 giorni dalla 
data dell’infortunio.

C

Sono inoltre comprese, fino a concorrenza del 
medesimo massimale, le spese sostenute:
• per l’assistenza infermieristica domiciliare, con il limite di € 50 

giornalieri per un massimo di 90 giorni per anno assicurativo;

• in caso di intervento riparatore del danno estetico per la chi-

rurgia plastica, fino a € 5.000 per sinistro, purché l’infortunio 

sia comprovato da referto del Pronto Soccorso Pubblico;

• dall’Assicurato per il trasporto fino alla struttura sanitaria o al 

luogo di soccorso o da una struttura sanitaria all’altra, con il 

limite di € 2.500.



ASSISTENZA KIDS
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PRESTAZIONI E SERVIZI COMPLEMENTARI
Le prestazioni complementari, erogate anche a domicilio e dette “di conforto”, facilitano la gestione 
della vita quotidiana all’Assicurato impossibilitato a muoversi, ad esempio per recarsi in una struttura 
sanitaria per effettuare esami diagnostici o medicazioni.

INVIO DI UN PEDIATRA
Qualora l’Assicurato necessiti della visita di un pediatra presso la propria residenza, ma non sia rep-

eribile il proprio pediatra di fiducia, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici lo valutino 

necessario, provvede ad inviare uno specialista presso la residenza.

Qualora nessuno dei medici convenzionati sia immediatamente disponibile, in alternativa ed in ac-

cordo con i genitori dell’Assicurato, la Centrale Operativa organizza il trasferimento del minore nella 

più vicina struttura sanitaria mediante autoambulanza o altri mezzi adatti alla circostanza. 

La prestazione è operativa nei giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8, nei prefestivi dalle ore 14 alle ore 24 e 

nei festivi 24 ore su 24.

INDENNITÀ ABBONAMENTI NON GODUTI
Reale Mutua corrisponde un indennizzo di € 200 in caso di infortunio comprovato da referto 
del Pronto Soccorso Pubblico, che comporti un’inabilità temporanea di almeno 20 giorni 
consecutivi documentata da certificazione medica e che abbia come conseguenza la man-
cata frequenza ad attività sportive, culturali o il mancato utilizzo di mezzi pubblici.
L’Assicurato deve inoltre produrre documentazione attestante l’iscrizione ad attività 
sportiva, culturale o abbonamento ai mezzi pubblici.

ACCESSO AL NETWORK
Con l’acquisto della polizza e finché la stessa è in vigore Reale Mutua offre all’Assicurato la possibilità 
di effettuare, a tariffa agevolata, le seguenti prestazioni di cui abbia necessità:
• prestazioni odontoiatriche rese dal network di medici dentisti / centri odontoiatrici convenzionati, 

il cui elenco è consultabile tramite il sito www.mynet.blue. Le tariffe delle prestazioni odontoiatriche 
sono consultabili tramite il sito stesso;

• prestazioni mediche rese dal network di centri medici convenzionati, il cui elenco è consultabile  
tramite il sito www.mynet.blue.

• prestazioni fisioterapiche rese dal network di centri medici convenzionati, il cui elenco è consultabile 
tramite il sito www.mynet.blue.

Rebecca è in ospedale per un operazione, e non ha 
nessuno che possa stare a casa con i suoi figli durante 
il pomeriggio. La centrale operativa provvede a reperire 
una baby sitter per occuparsi dei minori. 



Reale Mutua Assicurazioni
Agenzia di Torino Santa Rita

Corso Orbassano, 213b - 10137 TORINO

Tel.  +39 011 3245211

Fax.  +39 011 3270910

agenzia@assicuratosantarita.it

www.assicuratosantarita.it

Le formule di protezione Kids partono da 10 € al mese.

Contattaci per approfondimenti!


