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FORMA DI ASSISTENZA

SMART

COS’È
È un’assistenza sanitaria
semplice e veloce,
destinata agli Imprenditori
e Professionisti iscritti
alle Associazioni aderenti

COME ISCRIVERSI

OPPORTUNITÀ PER I SOCI

Per iscriversi alla nuova Forma di Assistenza SMART è
sufficiente rivolgersi presso la Sede Centrale di Ente
Mutuo oppure presso le Associazioni territoriali di
Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza
e presso le altre Confcommercio della Lombardia.
Il diritto all'assistenza decorre 36 ore dopo l'iscrizione e
ha scadenza il 31 dicembre di ogni anno.
All'iscritto verrà consegnata una card nominativa che
gli consentirà l'accesso alla rete di strutture convenzionate, con una apposita autorizzazione rilasciata da
Ente Mutuo.
L’elenco delle strutture Convenzionate, costantemente
aggiornato, è pubblicato sul sito www.entemutuo.com
nell’area Strutture Sanitarie Convenzionate.

Gli iscritti possono accedere a condizioni
vantaggiose ad una serie di servizi o all’acquisto
di prodotti in ambito sanitario e socio sanitario,
grazie ad accordi stipulati da Ente Mutuo con
aziende qualificate e validi professionisti.

LE COPERTURE

a Unione Confcommercio

Gli iscritti possono usufruire di tutte le prestazioni di
assistenza ambulatoriale comprese nel Regolamento:

Milano, Lodi, Monza

Prestazioni di assistenza ambulatoriale presso
strutture convenzionate a tariffe agevolate;
Visite mediche specialistiche;
Diagnostica strumentale (esami radiograﬁci,
ecograﬁe, TAC, RMN, MOC, endoscopie,
scintigraﬁe, doppler);
Analisi di laboratorio;
Prestazioni odontoiatriche;
Terapia ﬁsica.

e Brianza e alle altre
Confcommercio della
Lombardia.

Le prestazioni vengono erogate presso le strutture
sanitarie convenzionate di primaria importanza: Case di
Cura private, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), Centri Diagnostici,
Laboratori Analisi Mediche, Studi Odontoiatrici, e Studi
Medici, a tariffe agevolate, che dovranno essere
corrisposte direttamente ad Ente Mutuo contestualmente alla richiesta ed emissione dell’autorizzazione o
con sistema online e pagamento con carta di credito.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
MEDICA 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7
La Forma SMART prevede una serie di servizi ad alto
valore aggiunto, in Italia e all’estero tra cui:
Consulenza medica telefonica
(pareri medici, informazioni sanitarie e
farmaceutiche, segnalazione centri
specialistici);
Assistenza medica e a domicilio
(es. invio di un medico, di un pediatra, invio
ambulanza, invio di infermiere o
ﬁsioterapista);
Trasporto sanitario e assistenza in viaggio;
Accesso a Network Assistenza Domiciliare
(es. ricerca babysitter, badante qualiﬁcata ecc.).
Per accedere al servizio i Soci dovranno
contattare (per l’italia):

NUMERO VERDE 800677764
Appositamente dedicato per le chiamate dall’estero:
02 24128390
In caso d’impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa sarà possibile
farlo tramite Fax al numero: 02 24128245

Le altre nostre proposte per la tutela della tua salute
Assistenza
specialistica
ambulatoriale ed
altri contributi

Assistenza
ospedaliera

Assistenza specialistica
ambulatoriale;
Assistenza ospedaliera
ed altri contributi

Assistenza specialistica
ambulatoriale;
Assistenza ospedaliera più
completa ed altri contributi

Per un preventivo gratuito www.entemutuo.com
Le sedi
Milano - Corso Venezia, 49 - Salone Piano Terreno
Orario sportello: da lunedì a giovedì 8.30 - 16.30 venerdì 8.30 - 15.30
Numero di telefono unico: 02.7750.950

Como - Via Ballarini, 12
Orario sportello: da lunedì a venerdi 9.00 - 12.30 / 14.00 - 17.00
Numero di telefono: 031.2441
Lecco - Piazza Garibaldi 4

Orario sportello: da lunedì a giovedì 8.30 -12.30 / 14.00 -18.00 venerdì 8.30-12.30 / 14.00-16.30
Numero di telefono: 0341.356911

Uffici distaccati di Milano:
Casa di Cura S. Camillo
Via Mauro Macchi, 5 - tel. 02 67071816
da lunedì a giovedì 8.00 - 12.30 / 13.00 - 16.30
venerdì 8.00 - 12.30 / 13.00 - 15.30
Centro Diagnostico Italiano
Via Saint Bon, 20 - tel. 02 48317592
da lunedì a giovedì 8.45 - 13.15 / 13.45 - 16.30
venerdì 8.45 - 13.15 / 13.45 - 15.30

Il presente opuscolo è da considerarsi come materiale divulgativo; per quanto concerne le prestazioni erogate e
le modalità di rimborso fa fede il Regolamento delle Forme di Assistenza in vigore dal 01 gennaio 2018.

