Sussidio Sanitario:

FUTURA DENTAL

GLOSSARIO
Le seguenti espressioni, elencate in ordine alfabetico, avranno il significato di seguito indicato:
Beneficiario: la persona alla quale deve essere corrisposta l’assistenza sanitaria qualora si verifichi un evento
previsto nel presente Sussidio.
CARD: tessera con numero identificativo presso SIGMA DENTAL EUROPE SA del nucleo familiare appartenente
ed iscritto alla Mutua ovvero del Socio singolo.
Carenza: il periodo che intercorre tra la data di Effetto del Sussidio e quella a partire dal quale le prestazioni
offerte diventano effettivamente erogabili. Pertanto nella carenza il Sussidio non esplica la sua efficacia.
Attestato Personale di Iscrizione: documento inviato al Socio che attesta l’accettazione da parte del Consiglio
di Amministrazione della Mutua della Domanda di adesione da parte dell’aspirante Socio.
Condizioni del Sussidio: le clausole che riguardano gli aspetti generali del Sussidio, quali il pagamento del
contributo, la decorrenza delle assistenze, la durata, e possono essere integrate da condizioni speciali e
aggiuntive.
Contributo: la somma di denaro che il Socio deve corrispondere alla Mutua per beneficiare delle assistenze del
presente Sussidio.
Disdetta: la comunicazione che il Socio deve inviare alla Mutua, entro i termini previsti dal Sussidio, per
manifestare la propria volontà di recedere da esso.
Evento: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stata richiesta assistenza.
Eventi esclusi: sono quelli per i quali non è operante il Sussidio sottoscritto. Gli eventi esclusi sono
dettagliatamente elencati in apposito capitolo.
Franchigia / scoperto: Parte monetaria della richiesta di assistenza indennizzabile, espressa rispettivamente in
cifra fissa (franchigia) o in percentuale (scoperto) sull’ammontare che rimane a carico del Socio.
Franchigia assoluta: la franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico del
Socio, qualunque sia l’entità del danno subito.
Franchigia relativa: la franchigia si dice relativa quando la sua applicazione dipende dall’entità del danno subito,
nel senso che se il danno è inferiore o uguale all’ammontare della franchigia la Mutua non corrisponde
l’indennizzo, ma se il danno è superiore, la Mutua lo indennizza senza tener conto della franchigia.
Massimale: somma massima erogabile dalla Mutua a titolo di erogazione dell’assistenza.
Questionario anamnestico: detto anche questionario sanitario, è il documento che Mutua può chiedere al Socio
di compilare prima della sottoscrizione del Sussidio. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di
salute ed alle precedenti malattie o infortuni del Socio.
Sussidio: l’assistenza tempestiva, in natura o denaro, fornito dalla Mutua al Socio che si trovi in difficoltà a
seguito del verificarsi di un evento previsto e indennizzabile dal Sussidio sottoscritto.
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CAPITOLO 1 – DEFINIZIONI
Adesione: richiesta del Socio di adesione al presente Sussidio (c.d. FUTURA DENTAL)
Cavo orale: la bocca, comprese le labbra, la mucosa buccale, i denti, le gengive, i due-terzi anteriori della lingua,
il pavimento orale sub-linguale, il palato duro, il trigone retro molare. Sono escluse le ghiandole salivari maggiori,
l’orofaringe, la rinofaringe, l’ipofaringe e le sedi limite tra la cavità orale e la faringe.
Coniuge: il coniuge anche non a carico ovvero il convivente more-uxorio del Socio caponucleo risultante nello
stato di famiglia.
Data di Effetto del Sussidio: la data di accettazione dell’adesione alla Mutua coincidente con la data a partire
dalla quale il Sussidio è da intendersi stipulato, come previsto dal Capitolo 6 – EFFETTO E DURATA DEL
SUSSIDIO.
Data di Effetto dell’Assistenza: la data a partire dalla quale la Mutua si impegna a garantire le assistenze del
Sussidio sottoscritto in quanto fuori dal periodo di eventuali carenze che rendono lo stesso inefficace.
Dentista: il medico odontoiatra abilitato all’esercizio della professione in Italia e, se all’estero, il medico
odontoiatra iscritto presso il competente ordine professionale.
Dentista del Network: il medico odontoiatra che aderisce al Network.
Diritto di Recesso: diritto del Socio di recedere dal Sussidio e farne cessare gli effetti.
Diritto di Revoca: diritto del Socio di revocare il Sussidio prima della Data di Effetto.
Emergenza Odontoiatrica: qualsiasi evento imprevisto o improvviso che richieda cure odontoiatriche urgenti e
che implichi procedure o servizi, coperti dal presente Sussidio, indicati per trattare i dolori dovuti a: infezioni,
ascessi, carie, pulpite, infiammazioni o emorragie.
Frequenza di pagamento: la frequenza con la quale il Socio si impegna a versare il contributo per il Sussidio
sottoscritto. Essa può essere annuale, semestrale.
Figlio: il figlio del Socio.
Infortunio al cavo orale: la lesione verificatasi nel cavo orale dopo la Data di Effetto del Sussidio, derivante
direttamente e per via esclusiva da causa fortuita, violenta ed esterna che determini le conseguenze coperte dal
presente Sussidio.
Malattia del cavo orale: ogni alterazione nel cavo orale evolutiva dello stato di salute non conseguente ad infortunio.
Network: rete convenzionata di strutture odontoiatriche e di professionisti medici che esercitano, nell’ambito di
questo Sussidio, l’erogazione delle prestazioni ed accettano il pagamento diretto da parte della Mutua.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Prestazioni odontoiatriche coperte: l’elenco delle prestazioni e degli interventi odontoiatrici previsti dal
presente Sussidio, classificati per tipologia, con l’indicazione, per gli interventi effettuati fuori network, del
massimale corrispondente.
Prevenzione Odontoiatrica: una serie di misure o azioni destinate a promuovere la salute orale che implicano
procedure o servizi coperti dal presente Sussidio, indicate al fine di evitare la formazione di carie dentarie o
malattie periodontali.
Ricorrenza annuale: ogni anniversario del Sussidio, calcolato in 12 mesi dalla Data di Effetto dello stesso.
SIGMA DENTAL EUROPE SA : Società che fornisce il network.
Struttura odontoiatrica: rete convenzionata di strutture odontoiatriche e di professionisti medici, facenti parte
del Network, che esercitano nell’ambito di questo Sussidio l’erogazione delle prestazioni ed accettano il
pagamento diretto da parte della Mutua.
Tabella delle Prestazioni e dei Rimborsi: tabella riepilogativa delle prestazioni odontoiatriche previste dal
presente Sussidio, con l’indicazione dei massimali previsti in caso di intervento fuori Network.
Tariffario: elenco delle prestazioni odontoiatriche e delle relative tariffe convenzionate praticate dagli studi
odontoiatrici appartenenti al Network messo a disposizione dalla SIGMA DENTAL EUROPE SA.
Unione Europea: tutti i Paesi riconosciuti membri dell’Unione Europea.
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