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PROGRAMMA DEL WEBINAR:

ORE 15:00 
BENVENUTO AI PARTECIPANTI E PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

ORE 15:15
DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DEI SUSSIDI OFFERTI

DA DeSCard, CON LA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI EROGATORI
INTERNATIONAL CARE COMPANY E SIGMA DENTAL

ORE 16:00
REGOLE DI DISTRIBUZIONE E DESCRIZIONE DELLE OPPORTUNITÀ DI FIDELIZZAZIONE

DELLA CLIENTELA E DI RICAVO ECONOMICO PER GLI INTERMEDIARI

ORE 16:15
QUESTION TIME

ORE 16:30
CHIUSURA DEI LAVORI
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GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO,
UTILIZZA LA CHAT

PER FARE LE TUE DOMANDE AI RELATORI
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DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DEI SUSSIDI 
OFFERTI DA DeSCard, 

CON LA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI 
EROGATORI:

INTERNATIONAL CARE COMPANY
e SIGMA DENTAL

- PRIMA PARTE -
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Con l’attivazione di DeSCard, la Società di Mutuo Soccorso DIRITTO e SALUTE si
impegna ad erogare automaticamente al Socio le seguenti prestazioni:

- ACCESSO AL NETWORK INTERNATIONAL CARE COMPANY;

- ACCESSO AL NETWORK ODONTOIATRICO SIGMA DENTAL;

- EROGAZIONE SUSSIDIO IN CASO DI MORTE DA INFORTUNIO O
CONTRAZIONE DEL COVID.

Tali prestazioni potranno essere erogate senza limiti di età.
L’attivazione di DeSCard avviene esclusivamente in forma individuale e non a
nucleo.

- Premessa -
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La Società di Mutuo Soccorso DIRITTO e SALUTE eroga le prestazioni previste
nella DeSCard sulla base di una o più convenzioni stipulate con Società di Servizi
dedicate all’assistenza socio-sanitaria, con network e reti convenzionate di
strutture, laboratori, centri diagnostici, medici e operatori sanitari nonché in
alcuni casi con primarie Compagnie di Assicurazione.

La caratteristica fondamentale del servizio DeSCard è la semplicità di accesso
alle cure, l’unica cosa che il Socio Ordinario deve fare è contattare il numero
verde totalmente gratuito: 800.947794: il call center si occuperà di organizzare
l’erogazione dei servizi previsti nella CARD.

- Premessa -
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Con l’attivazione di DeSCard, MUTUA DIRITTO e SALUTE mette a disposizione del
Socio 24 ore su 24, 365 giorni all’anno per ogni tipo di informazione sanitaria la
banca dati e la rete delle Strutture Sanitarie ICC - INTERNATIONAL CARE
COMPANY (escluso network dentisti) in rapporto di convenzione, con onorari e
tariffe scontate (mediamente 15%).

Il servizio viene erogato tramite la Centrale Operativa in tutta Italia, e consente, a
condizioni di favore, l’accesso a singole Strutture convenzionate nelle loro varie
ubicazioni per: ricoveri, prestazioni specialistiche, esami diagnostici, fornendo il
nominativo dei singoli medici convenzionati.

Le prestazioni di DeSCard:
L’accesso al network ICC
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Altresì, con l’attivazione di DeSCard, MUTUA DIRITTO e SALUTE mette a
disposizione del Socio 24 ore su 24, 365 giorni all’anno per ogni tipo di
informazione sanitaria la banca dati e la rete delle Strutture Sanitarie Estero ICC
- INTERNATIONAL CARE COMPANY.

Le prestazioni vengono fornite in modo illimitato per tutta la durata del
servizio.

Le prestazioni di DeSCard:
L’accesso al network ICC
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Con l’accesso a DeSCard, la MUTUA DIRITTO e SALUTE tramite il NETWORK
ODONTOIATRICO SIGMA DENTAL si impegna ad erogare automaticamente le
prestazioni di SCONTISTICA DENTAL nell’ambito odontoiatrico ed ortodontico.

Tali prestazioni consistono nell’accesso presso Studi e Laboratori convenzionati
ad un listino di trattamenti odontoiatrici di qualità scontati fino al 50% sulle
medie nazionali.

Il servizio viene erogato in tutta Italia.

Le prestazioni di DeSCard:
L’accesso al network SIGMA DENTAL
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Il tariffario dei trattamenti scontati raggruppa i 120 trattamenti più
comunemente richiesti ad un dentista coprendo oltre il 97% delle richieste di
cure.

Sono disponibili anche altri servizi accessori per cui sarà possibile segnalare il
proprio dentista per affiliarlo al network contattando il numero verde dedicato.
Altresì, sarà possibile chiedere consulenze per un confronto preventivi per
valutare la miglior soluzione possibile.

Le prestazioni di DeSCard:
L’accesso al network SIGMA DENTAL
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In caso di morte del Socio a seguito di infortunio o di contrazione di Covid-19 o
altro virus, Mutua Diritto E Salute tramite DeSCard eroga a favore degli Eredi
diretti un sussidio di € 1.000,00 una tantum.

Per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna
che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per
conseguenza la morte.

Viene specificamente parificato ad infortunio la contrazione del COVID-19 o altro
virus.

Le prestazioni di DeSCard:
Sussidio in caso di morte da infortunio
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Si intendono parificati ad infortunio:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento, l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole e di calore e l’azione del fulmine;
- la morte determinata da sforzi, con esclusione degli infarti;
- gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi.

Le prestazioni di DeSCard:
Sussidio in caso di morte da infortunio
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Il sussidio non viene erogato nei seguenti casi:

- dolo del Socio e/o suicidio;
- infortunio subito a causa dell’uso di stupefacenti o di medicine in dosi non

prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a

motore;
- pratica dei seguenti sport: bungee jumping, base jump, paracadutismo;

canyoning; sport da combattimento;
- infortuni accertati da un punto di vista medico a una data anteriore rispetto

alla Data di attivazione.

Le prestazioni di DeSCard:
Sussidio in caso di morte da infortunio
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La domanda di sussidio deve essere trasmessa dagli Aventi Diritto via PEC alla
MUTUA DIRITTO e SALUTE mutuades@pec.net o trasmessa con raccomandata
con ricevuta di ritorno all’indirizzo della Mutua: Via A. Volta 31/A - 10040 -
Druento (TO), allegando il certificato di morte del Socio.

La domanda deve essere trasmessa entro un anno dalla data di decesso, a pena di
non indennizzabilità.

Nel caso di minorenni la domanda deve essere sottoscritta dall’Esercente la patria
potestà, dal tutore o dal curatore.

Le prestazioni di DeSCard:
Sussidio in caso di morte da infortunio

mailto:mutuades@pec.net
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REGOLE DI DISTRIBUZIONE E DESCRIZIONE 
DELLE OPPORTUNITÀ DI FIDELIZZAZIONE 

DELLA CLIENTELA E DI RICAVO ECONOMICO 
PER GLI INTERMEDIARI

- SECONDA PARTE -
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A chi si rivolge DesCard

UTILIZZA LA CHAT PER FARE
LE TUE DOMANDE AI RELATORI
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La distribuzione di DeSCard ha come primo obiettivo portare a conoscenza del
maggior numero possibile di persone l’attività del mondo mutualistico, le
specifiche proposte di Mutua DIRITTO e SALUTE e la possibilità, anche a costi
estremamente contenuti, di accedere a servizi e sussidi di assistenza sanitaria.
In particolare vogliamo rivolgerci a:

- Tutta la Clientela degli Intermediari, per ampliare le prestazioni fornite;

- Ad Associazioni, Sindacati, C.r.a.l., Club ed in genere a gruppi di affini,
inserendola come forte arricchimento dei servizi prestati;

- Tutte le realtà che vogliano accrescere e sviluppare la sensibilità e
l’attenzione verso l’assistenza sanitaria.

A chi si rivolge DeSCard
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Regole di distribuzione

UTILIZZA LA CHAT PER FARE
LE TUE DOMANDE AI RELATORI
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La distribuzione di DeSCard è prevista esclusivamente tramite accordi con gli
Intermediari che operano con la Società di Mutuo Soccorso DIRITTO E SALUTE.

L’accesso a DeSCard avviene con la sottoscrizione di un contratto tra
l’Intermediario (che diviene ai sensi di Statuto Socio Convenzionato) e la Società
di Mutuo Soccorso DIRITTO E SALUTE.

Ferme restando le norme sul versamento del contributo mutualistico da parte del
Socio Convenzionato, l’attivazione di DeSCard comporta contemporaneamente
l’adesione alla Società di Mutuo Soccorso DIRITTO E SALUTE con la qualifica di
Socio Ordinario di tutte le persone fisiche identificate nelle comunicazioni inviate
dal Socio Convenzionato.

Regole di distribuzione
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L’attivazione dei servizi avviene automaticamente secondo le specifiche regole di
seguito descritte.

Al Socio Ordinario, che beneficerà delle prestazioni, verrà inviata una welcome
mail con le indicazioni dei servizi e le regole di accesso agli stessi.
Il costo per l’adesione a DeSCard è fissato in € 12 (DODICI) e sarà versato a
MUTUA DIRITTO e SALUTE da parte dell’Intermediario a cui fa riferimento il Socio
Ordinario, a fronte di regolare ricevuta.

La vendita sarà effettuata in pacchetti da 100 card ciascuno con termini di
pagamento da parte dell’Intermediario a 60 giorni.

È consentita agli Intermediari una distribuzione della Card con ricarichi, con
modalità da concordare con la Mutua.

Regole di distribuzione
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Regole di attivazione

UTILIZZA LA CHAT PER FARE
LE TUE DOMANDE AI RELATORI
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L’attivazione dei servizi avviene automaticamente al primo giorno del mese
successivo a quello in cui venga completata la apposita procedura, tramite
l’invio da parte dell’intermediario dell’elenco della adesioni attraverso apposito
format.

L’adesione DeSCard ha durata annuale a partire dalle ore 24 del giorno della
attivazione. Non è previsto il tacito rinnovo e pertanto le prestazioni cesseranno
alle ore 24 dell’ultimo giorno dell’anno di operatività.

Il nostro obiettivo è di fornire al Socio un servizio il più possibile
completo e tempestivo!!!

Regole di attivazione
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Question Time

UTILIZZA LA CHAT PER FARE
LE TUE DOMANDE AI RELATORI
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

MUTUA DIRITTO e SALUTE Società di Mutuo Soccorso - Via A. Volta 31/A - 10040 Druento (TO) - T. +39 011 0620637 - info@mutuades.it - www.mutuades.it


