
 

DOVE ANDARE FARE LE VISITE E GLI ESAMI PER AVERE I RIMBORSI? 
Puoi scegliere: 

1. Privatamente: in uno dei centri privati convenzionati SMA-MUSA-FIMIV a livello nazionale.   

2. Servizio Sanitario Nazionale: pagando il ticket previsto, accedi al pubblico. 

 

QUANTO MI VIENE RIMBORSATO? 

- Privatamente: è previsto un rimborso di 40€ a visita  

- Servizio Sanitario Nazionale: viene rimborsato l’80% del ticket  

QUANDO VENGO RIMBORSATO? COME? 
Prima devi sostenere le spese a tuo carico. Invia subito a SMA la documentazione necessaria. Nel 
giro di 45 giorni SMA ti rimborsa direttamente sul tuo conto corrente con un bonifico. 

QUAL’È LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER AVERE I RIMBORSI? 
 Attestato di iscrizione SMA: puoi scaricarlo dalla pagina delle buste paga on line. 
 Prescrizione medica: deve contenete il quesito diagnostico.  
 Documentazione di spesa: ricevuta di pagamento e/o Ticket  
 
DOVE INVIO QUESTI DOCUMENTI PER ATTIVARE IL RIMBORSO? 
Invia tutto alla SMA: fax 059/236176 oppure e-mail: antonella@smamodena.it 

QUALI SONO I CENTRI MEDICI PRIVATI CONVENZIONATI? 
Ci sono moltissimi centri convenzionati SMA/MUSA/FIMIV in tutta Italia. Per scoprire quello più 
comodo e vicino a te, vai sul sito www.proges.it entra nella sezione IO SONO SOCIO e apri la pagina 
“Assistenza Sanitaria Integrativa” da lì puoi consultare tutto l’elenco. Così ovunque e in qualsiasi 
momento puoi accedere ai vantaggi di SMA: tariffe agevolate e rimborsi. 

POSSO SCARICARE LE SPESE MEDICHE? 
Hai sempre la possibilità di scaricare dalla dichiarazione dei redditi le spese mediche sostenute, al 
netto del rimborso. Ad esempio: costo della visita €100. Rimborso €40. Costo a mio carico, al netto 
di rimborso è €60. Questi li posso scaricare insieme alle altre spese. SMA infatti ogni anno fornisce 
a ciascuno un modulo di rendicontazione, scaricabile sempre nella pagina delle buste paga on line. 
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ELENCO VISITE SPECIALISTICHE RIMBORSABILI: 

Allergologica  
Cardiologica  
Consulenza nutrizionale 
Dermatologica  
Dietista 
Endocrinologica 
Fisiatrica 
Ginecologica  
Ginecologica con eco in 3d in fecondazione assistita 
Internistica 
Neurologica  
Oculistica 
Oncologica 
Ortopedica 
Ostetrico ginecologica di controllo in 3d 
Ostetrico-ginecologica  
Otorinolaringoiatrica 
Pneumologica 
Psicologica 
Psichiatrica 
Reumatologa 
Senologica  
Specialistica andrologica per fecondazione assistita 
Uro-andrologica per fecondazione assistita 
Urologica 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

PER ALTRE INFORMAZIONI SU SMA SANITÀ INTEGRATIVA 

- Visita il sito della cooperativa www.proges.it sezione “Io sono socio” 
- Visita la tua pagina personale delle buste paga on line 
- Contatta l’Ufficio Soci Proges: tel. 0521.600189 oppure email ufficiosoci@proges.it  
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