
 

DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI PER LE FORMULE: 
BUSINESS SMART E BUSINESS PLUS | 

VIVI PERSONA E VIVI SENIOR | OVER 75 E OVER 75 PLUS 

 
DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI  
FORMULE BUSINESS PLUS E BUSINESS SMART  
Per i nuovi iscritti l’assistenza decorre dalle ore 24,00 del giorno di adesione per le seguenti 
prestazioni: sussidio per ricovero per infortunio e relativa convalescenza / sussidio per 
ingessatura / tutore immobilizzante e relative cure fisiokinesiterapiche riabilitative / trasporto 
in ambulanza in caso di ricovero ospedaliero (o dimissione) per infortunio / contributo 
forfettario a seguito di ricovero per infortunio. 
Dal 60° giorno dalla data di adesione per le seguenti prestazioni: sussidio per ricovero per 
malattia, relativa convalescenza e relative cure riabilitative / contributo per le lenti / 
contributo per le cure termali / contributo per spese mediche / trasporto in ambulanza in caso 
di ricovero per malattia. 
Dal 300° giorno dalla data di iscrizione per le seguenti prestazioni (legate alla gravidanza) 
sussidio per ricovero per parto, Premio natalità, copertura vivipersona gratuita per il figlio/a. 

 

DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI  
FORMULE VIVI PERSONA E VIVI SENIOR 
Per i nuovi iscritti l’assistenza decorre dalle ore 24.00 del giorno di adesione per le seguenti 
prestazioni: sussidio per ricovero per infortunio. 
Dal 60° giorno dalla data di adesione per le seguenti prestazioni: sussidio per ricovero per 
malattia, ricovero pediatrico / contributo per le lenti / contributo per le cure termali / 
contributo per spese mediche. 
 

DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI  
FORMULA OVER 75 PLUS 
Per i nuovi iscritti l’assistenza decorre dalle ore 24,00 del giorno di adesione per le seguenti 
prestazioni: contributo per trasporto in ambulanza in caso di ricovero ospedaliero (o 
dimissione) per infortunio. 
Dal 60° giorno dalla data di adesione per le seguenti prestazioni: contributo per ricovero per 
malattia / contributo per le lenti / contributo per le cure termali / contributo per spese 
mediche / contributo per trasporto in ambulanza in caso di ricovero per malattia 

 

Per la decorrenza delle prestazioni relative alla formula “A casa mia assistenza 
domiciliare e ospedaliera” consultare il Regolamento su: 
www.asarva.org/assistenza-domiciliare-ospedaliera/ 
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MOA – Società di Mutuo Soccorso  
Viale Milano 5 - 21100 Varese 
Tel. 0332 256111 – Fax 0332 256351 | Email: moa@asarva.org 

 


