
Contributi C.M.I.

Visite specialistiche private
Primari                                         26.00 euro
Medici specialisti                                      16.00 euro
Ginnastica correttiva
Vengono rimborsati 3,50 euro a seduta (per ragazzi fino a 15 anni.) 
Cure fisioterapiche
Tens, magneto, elettrostimolazioni, elettroanalgesia, laser, tecar (endoterapia),sit, 
bacinelle galvaniche, a euro 3,00 ciascuna per un massimo di 10 all’anno per tipo, 
dietro presentazione di richiesta specialistica.
Protesi ortopediche per patologie non derivanti da eventi traumatici.
Dietro presentazione della richiesta specialistica (od ospedaliera) si rimborsano: 
protesi ortopediche temporanee e/o di contenimento nella seguente misura:

- il 70% della spesa sostenuta con un massimale di euro 32 (una volta l’anno)
- Calze elastiche, gambaletti : il 70% della spesa ma massimo 20 euro al paio 

o 10 euro i singoli (ogni 6 mesi)
Oculistica 
Lenti di serie al 50% del costo, con massimale di euro 26 al paio, ad eccezione di 
lenti con alto grado di correzione diottrica o prismatiche. Occorre presentare 
scontrino e gradazione e il rimborso verrà dato ogni 18 mesi se la gradazione varia 
almeno di 1 diottria per occhio, ogni 3 anni se rimane invariata. 
Per le lenti a contatto il massimale è 52,00 euro.
Lenti che superano 10 diottrie,al 50%  del costo con massimale di 200 euro al paio.
Apparecchio ortodontico per ragazzi fino a 15 anni.
Contributo una tantum di euro 115.00.
Protesi acustica
Contributo di euro 78,00 euro.
Sussidi funerari
100 per decesso socio pensionato.
520 euro per decesso socio che lavora. 
Farmaci
Farmaci in fascia C se prescritti da uno specialista (tolti 8 euro da ogni scontrino si 
rimborsa il 40% del resto) con un massimale di € 56,80 a farmaco.
Rimborsi viaggi .
Per ricoveri ospedalieri, visite, analisi, esami radiologici, trattamenti oncologici,day 
hospital,  effettuati fuori dalla ASL di appartenenza . 
Viaggi all’estero autorizzati Asl.

La CMI  mette a disposizione dei Soci Stampelle a titolo gratuito.


