
Tel.: 0332488824 
martedì,mercoledì,giovedì dalle 9.00 alle 
12.00 
sabato dalle 15.00 alle 18.00 
e-mail: segreteria@somsviggiu1862.it 

Piazza Artisti Viggiutesi 

Prestazioni 

mutualistiche 

Anno 2012 

S O M S  V i g g i ù  1 8 6 2  SOCIO ARGENTO  
Possono iscriversi con questa TESSERA tutte le persone 
in buono stato di salute che abbiano, al momento della 
prima iscrizione, un’età inferiore a 75 anni compiuti. È 
auspicabile l’iscrizione del nucleo familiare. 
Per tutti gli iscritti con questa Tessera valgono le presta-
zioni seguenti:  

1. Trasporto con Volontari di “Auto Amica”,  
2. Trasporto con Ambulanza,  
3. Trasporto con “Mezzi Speciali”,  
4. Prestazioni Infermieristiche Ambulato-

riali di base,  
5. Visite Mediche Specialistiche “in Con-

venzione”,  
6. Ricovero Pediatrico per figli fino a 8 anni 
7. Assistenza in convenzione 
 Per informazioni più dettagliate 

sulle tessere e relative prestazioni 

rivolgersi alla segreteria negli ora-

ri di apertura o  contattare la So-

cietà tramite e-mail 

Per  

una  

comunità
  

solid
ale 

SOCIO JUNIOR  
Possono iscriversi con  questa TESSERA tutte le persone che 
abbiano  al momento della prima iscrizione, un’età compre-
sa tra i 18 anni ed i 30 anni compiuti. 
Per tutti gli iscritti con questa Tessera valgono le prestazioni 
seguenti:  

1. Visite Mediche Specialistiche “Libere” lega-
te (pre e post) al ricovero ospedaliero,  

2. Trasporto con Volontari di “Auto Amica” 

SOCIO SENIOR  
Possono iscriversi con  questa TESSERA tutte le persone 
in buono stato di salute che abbiano, al momento della 
prima iscrizione, una età superiore a 75 anni compiuti, 
residenti o domiciliate  nel Comune di Viggiù,. Possono 
iscriversi anche persone residenti o domiciliate nei terri-
tori comunali limitrofi (purchè sia iscritto l’intero nucleo 
familiare del Socio Senior, ma con  Tessera SOCIO AR-
GENTO o PLATINO.  
Per tutti gli iscritti con questa Tessera valgono le presta-
zioni seguenti:  

1. Trasporto con Volontari di “Auto Amica”,  
2. Trasporto con Ambulanza,  
3. Trasporto con “Mezzi Speciali”,  
4. Prestazioni Infermieristiche Ambulato-

riali di base. 



SOCIO PLATINO  
Possono iscriversi con questa TESSERA tutte le persone 
in buono stato di salute che abbiano, al momento della 
prima iscrizione, un’età inferiore a 75 anni compiuti. Si 
auspica l’iscrizione del nucleo familiare. 
Per tutti gli iscritti con questa Tessera valgono le presta-
zioni seguenti: 

Sussidi per: 
1. Sussidio per ricovero ospedaliero; dia-

ria raddoppiata per grande intervento 

chirurgico, 

2. Ricovero Ospedaliero in forma di 

“Ricovero Diurno” detto anche Day 

Hospital,  

3. Ricovero Ospedaliero per parto,  

4. Spese per fotocopie di cartelle cliniche 

o altri documenti richiesti in seguito a 

ricovero,   

5. Terapie Riabilitative in ricovero, in 

Italia e all’Estero,  

6. Terapie Riabilitative in “Ricovero 

Diurno” o Day Hospital,  

7. Ricovero Pediatrico per figli fino a 8 

anni 

 
Altre Prestazioni 
1. Inabilità temporanea della mamma o 

dell’Affidataria a curare i bambini 

(fino a 12 anni),  

2. Sussidio per visite mediche specialisti-

che in convenzione 

SOCIO “ACASA MIA” COMUNE 
Possono iscriversi con questa TESSERA tutte le persone in 
buono stato di salute che abbiano, al momento della prima 
iscrizione, un’età inferiore a 75 anni compiuti. 
Per tutti gli iscritti con questa Tessera valgono le prestazioni 
seguenti:  

1. Assistenza Domiciliare non sanitaria, 
2. Assistenza Ospedaliera, 
3. Trasporto con Ambulanza, 
4. Trasporto con “Mezzi Speciali” 
 
A partire dal 1 settembre 2011 è in vigore la 
convenzione tra Amministrazione Comunale 
e  SOMS Viggiù 1862  che prevede per i resi-
denti a Viggiù con più di 65 anni di età un con-
tributo sul costo della tessera. 

SOCIO “ACASA MIA” SOMS 
Possono iscriversi con questa TESSERA tutte le persone 
in buono stato di salute che abbiano, al momento della 
prima iscrizione, un’età inferiore a 75 anni compiuti. E’ 
richiesta l’adesione di tutto il nucleo familiare 
(conviventi compresi). Per tutti gli iscritti con questa 
Tessera valgono le prestazioni seguenti:  

1. Trasporto con Volontari di “Auto Ami-
ca”,  

2. Trasporto con Ambulanza,  
3. Trasporto con “Mezzi Speciali”,  
4. Prestazioni Infermieristiche Ambulato-

riali di base,  
5. Visite Mediche Specialistiche “in Con-

venzione”,  
6. Ricovero Pediatrico per figli fino a 8 an-

ni,  
7. Assistenza Domiciliare,  
8. Assistenza Ospedaliera 


