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Allegato 1 “Presentazione, tariffe e sconti” 

CARD AREAMEDICAL 24 
Prezzo IVA incl 

con Validità 
12 mesi 

CONTENUTO 

PACCHETTO "SENIOR" 
Valido per intestatario e coniuge 

€ 79 
€ 71,10 

 Centrale operativa H 24, 7 giorni su 7 
 Prestazioni domiciliari scontate* (medico, infermiere, 

OSS, fisioterapista) · Consulenza telefonica H24* con 
medico generico e geriatra scontata 

 Consulenza telefonica con psicologo* scontata 
 Due consulenze con il Medico Generico H24 IN 

OMAGGIO: ottenere preziosi suggerimenti e ricevere 
una pronta risposta a dubbi e preoccupazioni in modo 
da poter gestire nel migliore dei modi un problema. 
Una consulenza telefonica di personale competente 
può bastare ma, qualora così non fosse, il Medico 
suggerirà una visita a domicilio oppure l'accesso 
immediato al Pronto Soccorso, non lasciando così il 
peso e la responsabilità di questa decisione 

 Second opinion scontata* 
 Noleggio presidi sanitari scontati* 

 Trasporti sanitari scontati* (in ambulanza o auto 
medica) 

 Accesso al network di oltre 1800 strutture sanitarie 
convenzionate con AM24 per tutte le visite mediche 
specialistiche, gli esami diagnostici e la fisioterapia in 
regime privato e con scontistica fino al 50 (**) e tempi 
di attesa ridotti (***) 

 Family coach* per il sostegno psicologico alla persona, 
al caregiver ed alla sua famiglia. Figura specializzata 
che valuta ed organizza una risposta efficace ai bisogni 
medico-sociali della persona anziana fragile e del care 

giver - scontata* 

 Supporto psicologico*: sostegno psicologico alla 

persona anziana e alla famiglia (caregiver) - scontata* 

  * calcolo basato sul listino privato AM24 

** calcolo basato sul costo medio di una prestazione e 
sullo sconto medio applicato 

*** rispetto ai tempi di attesa medi del SSN 
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CARD AREAMEDICAL 24 
Prezzo IVA incl 

con Validità 
12 mesi 

CONTENUTO 

PACCHETTO "SENIOR" CON 
DEVICE DI 

VIDEOCOMUNICAZIONE 
Valido per intestatario e 

coniuge 

€ 699 
€ 643 

(vedi Nota) 

 Centrale operativa H 24, 7 giorni su 7 
 Prestazioni domiciliari scontate* (medico, infermiere, 

OSS, fisioterapista) 
 Consulenza telefonica H24* con medico generico, 

geriatra e psicologo scontata 
 Consulenza telefonica con psicologo* scontata 
 Due consulenze con il Medico Generico H24 IN 

OMAGGIO: ottenere preziosi suggerimenti e ricevere 
una pronta risposta a dubbi e preoccupazioni in modo da 
poter gestire nel migliore dei modi un problema. Una 
consulenza telefonica di personale competente può 
bastare ma, qualora così non fosse, il Medico suggerirà 
una visita a domicilio oppure l'accesso immediato al 
Pronto Soccorso, non lasciando così il peso e la 
responsabilità di questa decisione 

 Second opinion scontata* 
 Noleggio presidi sanitari scontati* 
 Trasporti sanitari scontati* (in ambulanza o auto 

medica) 
 Accesso al network di oltre 1800 strutture sanitarie 

convenzionate con AM24 per tutte le visite mediche 
specialistiche, gli esami diagnostici e la fisioterapia in 
regime privato e con scontistica fino al 50% (**) e tempi 
di attesa ridotti (***) 

 Family coach* per il sostegno psicologico alla persona, 
al caregiver ed alla sua famiglia. Figura specializzata che 
valuta ed organizza una risposta efficace ai bisogni 
medico-sociali della persona anziana fragile e del care 
giver - scontata* 

 Device di Comunicazione: una soluzione per la 
serenità di tutte le persone care, con Centrale 
Operativa "a portata di click" che fornisce un servizio 
di videocomunicazione facile ed immediato, 
progettato per le esigenze specifiche dei senior e delle 
persone con disabilità cognitive o motorie. Un tocco e 
chiami chi ami: per comunicare e per vedere i propri 
cari basta il semplice gesto del tocco di una foto. Non 
serve ricordare numeri di telefono o nomi, non 
esistono menù, non c'è stand-by da sbloccare. Inoltre 
un operatore di Centrale AM24 chiama ad orari 
prestabiliti, verificando lo stato di salute ed il 
benessere psicofisico della persona. 
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 Supporto psicologico*: sostegno psicologico alla 
persona anziana e alla famiglia (caregiver) - scontata* 

  * calcolo basato sul listino privato AM24 

** calcolo basato sul costo medio di una prestazione e sullo sconto 
medio applicato 
*** rispetto ai tempi di attesa medi del SSN 

  Nota: I costi di spedizione ed eventuale reso del Device di 
Comunicazione sono a carico del Cliente 
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CARD AREAMEDICAL 24 
Prezzo IVA incl 

con Validità 
12 mesi 

CONTENUTO 

PACCHETTO “BABY” € 49 

€ 44,10 

 Centrale operativa H24, 7 giorni su 7 

 Consulenze pediatriche H24 telefoniche scontate* 

 Una consulenza con un PEDIATRA H24 IN OMAGGIO: 

ottenere preziosi suggerimenti e ricevere una pronta 

risposta a dubbi e preoccupazioni in modo da poter 

gestire nel migliore dei modi un problema. Una 

consulenza telefonica di personale competente può 

bastare ma, qualora così non fosse, il Medico suggerirà 

una visita a domicilio oppure l'accesso immediato al 

Pronto Soccorso, non lasciando così il peso e la 

responsabilità di questa decisione 

 Visite pediatriche domiciliari scontate* 
  * calcolo basato sul listino privato AM24 

   

PACCHETTO “FAMILY” € 99 
€ 89,10 

 Centrale operativa H24, 7 giorni su 7 
 Prestazioni domiciliari scontate* (medico, infermiere, 

OSS, fisioterapista) 
 Consulenza medica H24 telefonica scontata* 
 Consulenza telefonica con psicologo scontata* 
 Due consulenze con il Medico Generico H24 IN 

OMAGGIO: ottenere preziosi suggerimenti e ricevere 
una pronta risposta a dubbi e preoccupazioni in modo 
da poter gestire nel migliore dei modi un problema. 
Una consulenza telefonica di personale competente può 
bastare ma, qualora così non fosse, il Medico suggerirà 
una visita a domicilio oppure l'accesso immediato al 
Pronto Soccorso, non lasciando così il peso e la 
responsabilità di questa decisione 

 Videoconsulti medici e psicologici scontati* 
 Second opinion scontata* 
 Noleggio presidi sanitari scontati* 
 Trasporti sanitari (in ambulanza o auto medica) 

scontati* 
 Pacchetto "Baby": 

o Consulenze pediatriche telefoniche scontata* 
o Controlli Salute & Benessere (obiettivo 

Prevenzione) attraverso periodici ed accurati 
controlli - scontata* 

 Servizi Specialistici scontata* 
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 Accesso al network di oltre 1800 strutture sanitarie 
convenzionate con AM24 per tutte le visite mediche 
specialistiche, gli esami diagnostici e la fisioterapia in 
regime privato con scontistica fino al 50%(**) e tempi di 
attesa ridotti*** 

  

* calcolo basato sul listino privato AM24 

** calcolo basato sul costo medio di una prestazione e sullo sconto 
medio applicato 
*** rispetto ai tempi di attesa medi del SSN 

 

L e  c o n s u l e n z e  me d i c h e  e  psicologiche telefoniche avranno mero scopo informativo e non integreranno in 

alcun modo visita o controlli medici, né tantomeno necessità di carattere sanitario urgenti; inoltre, le 

consulenze hanno il solo scopo di fornire consigli a tematiche sanitarie, da intendersi come 

 

 

 


