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PROPOSTE 
RISERVATE AGLI ISCRITTI ACTA 

 
 

PIANO SANITARIO A 
 

Sussidio Malattia 
 
Malattia con decorso domiciliare: sussidio giornaliero di 35 € dal decimo giorno di 
malattia fino ad un massimo di 90 giorni per anno solare. 
 

Assegno di gravidanza 
Al superamento della 24^ settimana di gravidanza sussidio di 300 €. In caso di 
gravidanza a rischio ulteriore assegno di 300 €. 
 

Ricoveri 
 

a) RICOVERI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO 
(per qualsiasi ricovero gratuito sia in ospedale pubblico che in strutture private 
accreditate dalle regioni) 
- diaria giornaliera per ricoveri in Italia 26 €  
- diaria giornaliera per ricoveri all'estero 52 € 
- diaria giornaliera per ricoveri di alta chirurgia all'estero 104 € 
b) RICOVERI A PAGAMENTO  
(per ricoveri ordinari sia nei reparti di chirurgia che di medicina, in cliniche o 
case di cura private e nelle camere a pagamento degli ospedali pubblici o 
accreditati) 
Rimborso giornaliero omnicomprensivo di 150 €, elevato a 200 € in caso di ricovero 
per l'accertamento e il trattamento medico e/o chirurgico delle neoplasie maligne. 
c) RICOVERI A PAGAMENTO PER ALTA CHIRURGIA 
(ricoveri per grandi interventi chirurgici) 
Rimborso fino a 50.000 € per anno e per persona: in clinica convenzionata rimborso 
di tutte le spese entro il massimale; in clinica non convenzionata o in regime di 
attività libero professionale presso gli ospedali pubblici o accreditati rimborso 
secondo il tariffario di Insieme Salute. 
 
I rimborsi e le diarie sono garantiti dal primo giorno di ricovero (compreso il day 
hospital chirurgico e oncologico). 
 
 

mailto:info@insiemesalute.org


Diagnostica e Specialistica ambulatoriale 
 

a) ESAMI DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA 
Rimborso dell'80% delle spese sostenute se si utilizzano le strutture sanitarie 
convenzionate con Insieme Salute. 
Rimborso dell’80% del tariffario di Insieme Salute se si utilizzano strutture sanitarie 
non convenzionate. 
b) VISITE SPECIALISTICHE  
Rimborso di 50 € per ogni visita specialistica. 
c) ALTRE PRESTAZIONI AMBULATORIALI 
Per piccola chirurgia, medicazioni e prestazioni specialistiche in genere effettuate dal 
medico, rimborso dell’80% di quanto previsto dalla convenzione o dal tariffario. 
d) ODONTOIATRIA (solo in caso di trauma)  
Rimborso fino a 2.500 €.  
e) TICKET 
Rimborso al 100% delle spese relative ai ticket previsti dal Servizio Sanitario 
Nazionale a carico degli utenti che utilizzano le strutture pubbliche o i centri sanitari 
accreditati dalle Regioni per analisi di laboratorio, diagnostica strumentale, visite 
specialistiche e altre prestazioni ambulatoriali medico specialistiche. 
f) ASSISTENZA DIRETTA AMBULATORIALE 
Le prestazioni eseguite presso strutture convenzionate in forma diretta sono a carico di 
Insieme Salute e non richiedono anticipi da parte del Socio, secondo quanto previsto dalle 
varie convenzioni. 
 

NON CI SONO MASSIMALI DI RIMBORSO, NON CI SONO MINIMI 
 

Card Salute 
 
A tutti gli iscritti verrà fornita la tessera personalizzata di Insieme Salute che dà diritto ad 
accedere ad una vasta rete di strutture sanitarie e termali, usufruendo di facilitazioni 
all’accesso e di notevoli sconti su prestazioni sanitarie, parasanitarie e acquisto di 
materiale. 
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PIANO SANITARIO B 
 

Sussidio Malattia 
 
Malattia con decorso domiciliare: sussidio giornaliero di 25 € dal decimo giorno di 
malattia fino ad un massimo di 90 giorni per anno solare. 
 

Assegno di gravidanza 
Al superamento della 24^ settimana di gravidanza sussidio di 300 €. In caso di 
gravidanza a rischio ulteriore assegno di 300 €. 

COSTO 
Solo 420 € all’anno.  Il 19% è fiscalmente detraibile: costo netto 340 €. 

Quota di ammissione una tantum di 10 €. 
Sconti per i familiari. 
 



 
 

Sussidio di ricovero 
 
Sussidio giornaliero di 25 €, fino a un massimo di 90 giorni all’anno, in caso di ricovero 
in qualsiasi Ospedale o clinica in Italia o all’estero. 
Il sussidio è garantito dal primo giorno di ricovero, compreso il day hospital. 
Sono coperti sia i ricoveri per intervento chirurgico che per malattia. Compreso il ricovero 
per parto. 
 
 

Alta Diagnostica 
 
Rimborso delle prestazioni di alta diagnostica eseguite privatamente. Il rimborso è pari 
all’80% della spesa se gli esami sono eseguiti nelle strutture convenzionate con Insieme Salute 
(previa presentazione della “card salute”), secondo il tariffario se eseguite presso qualsiasi altra 
struttura. 
 

Card Salute 
 
A tutti gli iscritti verrà fornita la tessera personalizzata di Insieme Salute che dà diritto ad 
accedere ad una vasta rete di strutture sanitarie e termali, usufruendo di facilitazioni 
all’accesso e di notevoli sconti su prestazioni sanitarie, parasanitarie e acquisto di 
materiale. 
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NORME GENERALI 
I rimborsI vengono effettuati con bonifico sul c/c del socio entro 60 giorni e possono 
essere richiesti in qualsiasi momento. 
Esclusioni: sono escluse dall’assistenza spese e periodi di malattia  relativi a patologie 
preesistenti al momento dell’iscrizione. 
 
 
Milano, 18 febbraio 2008. 

COSTO 
Solo 168 € all’anno. Il 19% è fiscalmente detraibile: costo netto 136 €. 

Quota di ammissione una tantum di 10 €. 
Sconti per i familiari. 


