
OPERATIVITÀ 

Iscrizione 

L’iscrizione alla SMP degli iscritti FNP - CISL Piemonte sarà curata esclusivamente dalle strutture 

FNP. Per l’iscrizione occorre compilare e sottoscrivere individualmente la seguente 

documentazione fornita dalla SMP: 

- Domanda di ammissione a socio 

- Privacy 

- Autocertificazione 

- Questionario anamnestico 

Le domande saranno inviate via email a: ufficio@mutuapiemonte.it. 

Per eventuali dubbi o chiarimenti Francesca Gatti è a disposizione al numero 3348543501 

 

Rimborsi 

Per poter ottenere il rimborso delle prestazioni eseguite in regime pubblico e privato si dovranno 

rispettare le procedure previste dai regolamenti delle relative assistenze sottoscritte.  

Si ricorda che: 

- Per le prestazioni eseguite presso il S.S.N occorre la richiesta del medico curante, il foglio 

di ritiro referti e la ricevuta di pagamento del ticket 

- Per le visite mediche private non occorre nessuna richiesta del medico curante 

- Per le prestazioni di indagini diagnostiche, fisioterapia e altro in regime privato occorre la 

richiesta del medico curante o dello specialista e la ricevuta di pagamento. 

- Si ricorda che le fatture devono essere dettagliate, a titolo esemplificativo nel caso di visita 

cardiologica in cui viene eseguito l’elettrocardiogramma (ECG), la fattura dovrà contenere 

le voci scorporate al fine di avere per ciascuna prestazione il costo 

- I ticket e le fatture devono essere inviate alla Società Mutua Piemonte entro 2 mesi da 

quando è stata effettuata la prestazione. 

Le richieste di rimborso e eventuali dubbi sulle prestazioni saranno inviate via email a: 

rimborsi@mutuapiemonte.it oppure via whatsapp al numero 3348543529 o via posta a Società 

Mutua Piemonte Via Cravero 44 – 10064 Pinerolo (TO) 

 

Assistenza 

Per ottenere l’assistenza domiciliare e/o ospedaliera si contatterà il numero 3331714132. Il numero 

è attivo tutti i giorni, festivi compresi dalle 9,00 alle 19,00 

Si ricorda che: 

- Per attivare l’assistenza domiciliare occorre una richiesta del medico curante o del 

presidio sanitario presso cui si è stati ricoverati indicanti una diagnosi e una prognosi da 

inviare via email amministrazione@mutuapiemonte.it o via whatsapp 3331714132 

- L’assistenza sia domiciliare sia ospedaliera è erogata in forma diretta pertanto non saranno 

riconosciute pendenze economiche per orari concordati direttamente con il personale 

assistenziale senza autorizzazione della Società Mutua Piemonte 

 

Centri convenzionati 

Per usufruire dello sconto presso i Poliambulatori medici convenzionati, consultabili sul sito 

https://www.mutuapiemonte.it/convenzioni/, è consigliabile all’atto della prenotazione far presente 

di essere socio della Società Mutua Piemonte/Consorzio MU.SA. 

 

mailto:ufficio@mutuapiemonte.it
mailto:rimborsi@mutuapiemonte.it
mailto:amministrazione@mutuapiemonte.it
https://www.mutuapiemonte.it/convenzioni/

