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ESTRATTO DELLE CONDIZIONI E PRESTAZIONI DeSCARD 
 

Il presente estratto del contratto che regolamenta l’erogazione dei servizi DeSCARD individua gli obblighi delle Parti e le prestazioni 
previste in favore del Socio Ordinario aderente. I dati riportati nel presente contratto rappresentano i punti salienti delle forme di 
assistenza e costituiscono elemento vincolante, al fine della erogazione dei servizi. Il nostro obiettivo è di fornire al Socio un servizio 
il più possibile completo e tempestivo e per ottenere questo risultato abbiamo bisogno anche della sua collaborazione. All’interno 
della guida si potrà rinvenire quindi l’indicazione delle modalità da seguire per utilizzare al meglio i servizi DeSCARD.  

La Società di Mutuo Soccorso DIRITTO E SALUTE eroga la presente prestazione sanitaria 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.  

Per ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti, i Soci possono rivolgersi direttamente ai seguenti recapiti di Società di Mutuo 
Soccorso DIRITTO E SALUTE 

Mail: adesioni@mutuades.it 
Telefono: +39 011-0620637 
 

Norme di carattere generale 
L’attivazione dei servizi avviene automaticamente al primo giorno del mese successivo a quello in cui in cui venga 
completata la apposita procedura. 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. 
Con l’attivazione del presente contratto, la Società di Mutuo Soccorso DIRITTO E SALUTE tramite DESCARD si impegna ad 
erogare automaticamente al Socio le seguenti prestazioni (di cui infra nel presente estratto): 
- ACCESSO AL NETWORK ICC; 
- ACCESSO AL NETWOR ODONTOIATRICO SIGMA DENTAL; 
- EROGAZIONE SUSSIDIO IN CASO DI MORTE. 

 Tali prestazioni potranno essere erogate senza limiti di età. 
L’attivazione di DESCARD avviene esclusivamente in forma individuale 

 

Prestazioni previste in automatico con l’adesione alla Mutua Diritto e Salute 
attivazione DES CARD 

 
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 di occuperà di organizzare l’erogazione dei servivi di cui al presente articolo 
 
ACCESSO AL NETWORK ICC  

Con l’attivazione di DES CARD, 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 la Centrale Operativa in tutta Italia, e più precisamente: 

- singole Strutture convenzionate e loro ubicazione; 
- prestazioni specialistiche; 
- nominativo dei singoli medici; 
- esami diagnostici; 
- ricoveri; 
- onorari e tariffe convenzionate (mediamente 15%) 
La prestazione è fornita in modo illimitato per tutta la durata del servizio. 
Altresì, con l’attivazione di DES CARD, 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 
La prestazione è fornita in modo illimitato per tutta la durata del servizio. 
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ACCESSO AL NETWORK ODONTOIATRICO SIGMA DENTAL 

Con la sottoscrizione del presente contratto, DES CARD tramite il NETWORK ODONTOIATRICO SIGMA DENTAL si impegna 
ad erogare automaticamente le prestazioni di SCONTISTICA DENTAL. 
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 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: 
- Segnala il tuo dentista per affiliarlo al network contattando il numero verde; 
- Confronto preventivi per valutare la miglior soluzione possibile  

 
EROGAZIONE SUSSIDIO IN CASO DI MORTE 

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. 
 
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; 
- 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; 
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia 

preso parte attiva. 
 

Il sussidio non viene erogato nei seguenti casi: 
- dolo del Socio; 
- 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 Decorrenza. 

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