PRESTAZIONI C/O CONVENZIONATI
RIMBORSI
E INTRA MOENIA
Visite Mediche Specialistiche
(esclusi odontoiatri)

30% della fattura

Esami clinici,
accertamenti diagnostici
e trattamenti fisioterapici

20% della fattura

Trattamenti termali

20% della fattura

Servizio Ambulanze (solo da e per
destinazioni in Istituti di Cura

40% della fattura

Servizio Taxi (solo da e per
destinazioni in Istituti di Cura)

20% della fattura

M U T U A D E L C R E D I T O C O O P E R AT I V O

Il massimale annuo è di € 150,00/categoria

DIARIE E SUSSIDI MEDICO-SANITARI
Tipo di ricovero

sms

2007 - 2017

Diaria giornaliera

Massimale annuo

Infortunio

Euro 40,00

Euro 600,00

Malattia

Euro 30,00

Euro 450,00

RSA

Euro 10,00

Euro 300,00

(Residenza Sanitaria Assistenziale)

L’elenco delle prestazioni e dei servizi,
i requisiti e le modalità di erogazione
dei rimborsi e dei sussidi
sono riportate nei rispettivi regolamenti.
Per informazioni sui servizi sanitari
nazionali ed esteri, chiamare
la centrale operativa attiva 24 ore su 24
dall’Italia

sms

M U T U A D E L C R E D I T O C O O P E R AT I V O

www.smscras.it

dall’estero
+0039
02.26.60.98.24
Socio sostenitore:

SUSSIDI ALLA FAMIGLIA
Nascita di un figlio

Euro 50,00

Per il 1° anno dell’Asilo Nido

Euro 50,00

Per il 1° anno della Scuola dell’Infanzia

Euro 50,00

Per la 1°classe della Scuola Elementare

Euro 50,00

Per libri di testo per la 1 classe
della Scuola Media Inferiore

Euro 50,00

Per libri di testo per la 1° classe
della Scuola Media Superiore

Euro 50,00

Per materiale informatico/internet al
figlio minorenne
o Socio di età inferiore ai 28 anni

Euro 50,00

Per tasse di iscrizione e/o abbonamento
ferroviario e autobus per sede universitaria per Soci iscritti per la prima volta
all’Università

Euro 50,00

Polizza sanitaria
esclusiva per i soci
della SMS Cras ed i loro familiari!
Una iniziativa che, con un premio estremamente
vantaggioso, consente di coprire tutte le tipologie
di spese sanitarie dirette (esami diagnostici, ricovero,
intervento chirurgico, diaria giornaliera) ed indirette
(assistenza infermieristica domiciliare, vitto
e pernottamento dell’accompagnatore, trasporto) con

massimali fino a € 100.000,00
SMS Cras

presso Banca Cras, Via del Crocino 2
53018 SOVICILLE (Si)
e-mail: infosmscras@cras.bcc.it
www.smscras.it

2007 - 2017

Mutua
del Credito
Cooperativo
SMS Cras

Carta
Mutuasalus

SMS Cras edito Cooperativo
)
l Cr
vicille (Si
Mutua de
- 53018 So
ocino 2
Via del Cr

nitore

Socio soste

La card riservata
ai Soci della Mutua che permette
di usufruire di tutti i servizi della SMS Cras
e della centrale operativa Mutuasalus
BENEFICI

Oltre che poter partecipare a tutte le iniziative
di carattere educativo e del tempo libero riservate
ai soci, la SMS garantisce:
1 - La possibilità di beneficiare di DIARIE
e SUSSIDI in caso di ricovero ospedaliero
e per ESAMI e VISITE SPECIALISTICHE
ed altre prestazioni in centri convenzionati;
2- usufruire di SCONTI e PRENOTAZIONI RAPIDE,
a livello locale e nazionale, in strutture ospedaliere,
centri polispecialistici, centri di fisioterapia,
centri laser di microchirurgia oculare, laboratori
di analisi, centri termali, centri benessere,
medici specialisti ed associazioni di volontariato;
3- accesso ad una RETE DI CONVENZIONI sparse
su tutto il territorio nazionale ed una rete di servizi
che ti accompagnano in viaggio quali:
consulenza telefonica medico-specialistica
24 ore su 24 e consegna di medicinali urgenti.
Durante i viaggi in Italia ed all’estero: rientro anticipato
per gravi motivi, ricerca di un familiare in viaggio,
assistenza medica, invio medicinali non reperibili in loco

COS’È E CHI SIAMO
SMS Cras, Mutua del Credito Cooperativo, è nata
per volontà della Banca Cras nel maggio del 2007
per consolidare quei tradizionali principi ispiratori
di mutualità e solidarietà
che contraddistinguono l’azione della BCC.
La Mutua interviene a sostegno
e supporto dei Soci e prevede
sussidi per la famiglia ed i figli, il rimborso
di una quota percentuale delle spese sostenute
per visite mediche, accertamenti diagnostici
e tutela della salute presso le strutture,
i medici convenzionati e intra moenia.

COME SI DIVENTA SOCI?
Basta
essere cliente correntista di Banca Cras
presentare la domanda
versare la quota associativa

Quota di ammissione una tantum € 5,00

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI
Socio banca titolare
Socio banca familiare
Non socio banca titolare
Non socio banca familiare
Socio under 30

Euro 38,00
Euro 18,00
Euro 48,00
Euro 28,00
Euro 18,00

* Il contributo associativo verrà addebitato sul cc indicato nella domanda
di ammissione a socio con rateizzazione semestrale (1 gennaio/1 luglio).
** Il contributo associativo dell’anno di ammissione a Socio è commisurato
in un rateo mensile decorrente dal mese successivo a quello di accoglimento
della richiesta di adesione da parte del CDA della Mutua.

I moduli per la domanda di iscrizione
sono disponibili presso
tutte le filiali della Banca o sul sito
www.smscras.it

SERVIZI OFFERTI
Case di cura
Centri diagnostici
Laboratori di analisi
Medici specialistici
Medici dentisti
Fornitori di ausili
Centri di fisioterapia e riabilitazione
Centri di ottica
Centri termali,
compresa la sistemazione alberghiera
Centri salute e benessere
Fondo Mutuasalus che, tramite l’utilizzo
della centrale operativa, garantisce:
ospedali e centri medico-sanitari
convenzionati in Italia e all’estero
servizio prenotazioni per diagnosi
e visite mediche a costi convenzionati
fondi sanitari integrativi
servizi di pronto intervento
sostegno alle spese per emergenze sanitarie
supporto logistico e interprete
nei casi di ricovero all’estero
consulenza telefonica medica gratuita

Convenzioni extra sanitarie

La SMS Cras prevede anche una serie
di convenzioni che consentono di usufruire
di sconti ed agevolazioni presso strutture
extrasanitarie quali
ambulatori veterinari, palestre,
erboristerie, librerie,
studi di consulenza del lavoro, ecc.

