
Per informazioni e adesioni: www.insiemesalute.org – 800.924.921

Assistenza sanitaria riservata ai soci e ai clienti di Banca Etica
Accordo con Insieme Salute - Società di Mutuo Soccorso ets

Insieme Salute è una mutua sanitaria ad adesione volontaria aperta a tutti i cittadini. Fondata nel 1994, la mutua 
conta oggi più di 10.000 soci. L’attività della mutua consiste nel dare risposte ai bisogni di carattere sanitario dei 
propri associati. 

Insieme Salute crede nel valore del Servizio Sanitario Nazionale e ne condivide i principi per questo interviene 
prevalentemente ad integrazione e non in sostituzione di esso. 

Insieme Salute ispira la propria attività ai valori della mutualità, della solidarietà, della non lucratività e della 
partecipazione democratica.

Banca Popolare Etica in collaborazione con Insieme Salute, propone ai propri soci tre piani di assistenza 
sanitaria integrativa a loro riservati. I tre piani sanitari sono modulari, il socio potrà pertanto sottoscriverne uno 
solo, tutti e tre o scegliendo la combinazione dei due che più lo interessano.

Di seguito una descrizione sintetica della proposta. Per informazioni dettagliate, materiali completi e 
adesioni visitare il sito www.insiemesalute.org o contattare Insieme Salute al numero verde 800 - 924.921.

PIANO A  - RIMBORSI SPESE SANITARIE E SUSSIDI

ü RICOVERI (per intervento chirurgico, parto, malattia, compresi day surgery e day hospital oncologico)
Ricoveri gratuiti sia in ospedale pubblico che in strutture private accreditate dalle regioni:
sussidio giornaliero per ricoveri in Italia 26 € ; all'estero 52 €; alta chirurgia all'estero 104 €
Ricoveri a pagamento per interventi di alta chirurgia
Rimborso fino a 50.000 € delle spese sostenute per il ricovero
Altri ricoveri a pagamento
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.

ü VISITE PRIVATE
Rimborso di 50 € per ogni visita specialistica privata con un massimo di due visite per anno e per persona.

ü RIMBORSO TICKET SANITARI
Rimborso al 100% delle spese sostenute in compartecipazione alla spesa del Servizio Sanitario Nazionale
(ticket).senza limiti né minimi indennizzabili. 

Norme Generali
- Adesioni fino compimento del 65° anno di età. Dopo l’adesione non ci sono limiti di età.
- E’ obbligatoria l’adesione di tutto il nucleo famigliare convivente salvo i componenti che abbiano superato 

l’età massima per l’adesione o che siano già coperti da altra forma di assistenza sanitaria.
- Non sono assistibili le malattie preesistenti e le gravidanze in corso al momento dell’iscrizione.

Quote associative annue per persona (detraibili al 19%)
Adesione fino al compimento del 50° anno di età  282 euro
Adesione dopo il compimento del 50° anno di età 348 euro
Dopo l’adesione si rimane a vita nella stessa classe contributiva.
E’ prevista una quota di iscrizione una tantum di € 10 a persona.



Per informazioni e adesioni: www.insiemesalute.org – 800.924.921

PIANO B – ODONTOIATRIA E ASSISTENZA TELEFONICA

PIANO C – ALTA DIAGNOSTICA E INABILITA’ TEMPORANEA

ü ALTA DIAGNOSTICA PRIVATA
Rimborso secondo tariffario delle prestazioni di alta diagnostica (es.:tac, risonanze, scintigrafie, ecc.) 

ü ASSISTENZA DOMICILIARE DIURNA E NOTTURNA
Nei 10 giorni successivi al ricovero o in caso di infortunio con prognosi superiore ai 10 giorni.
50 ore annue di assistenza  al domicilio da parte di personale qualificato e garantito per: cura della persona, 
sorveglianza e accompagnamento, preparazione e  pasti, semplici commissioni, igiene personale, ecc. 

ü ASSISTENZA OSPEDALIERA DIURNA E NOTTURNA
In caso di ricovero per malattia o infortunio.
120 ore annue di assistenza  ospedaliera da parte di personale qualificato e garantito.

ü ASSISTENZA INFERMIERISTICA A DOMICILIO POST RICOVERO
Nei primi 10 giorni dopo il ricovero. Prestazioni infermieristiche domiciliari da parte di infermieri 
professionali: medicazioni, bendaggi, flebo, catetere, clistere, gestione stomie, ecc.

ü PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE DOMICILIARI 
In caso di malattia che impedisca la deambulazione.
Sono previste le seguenti prestazioni infermieristiche:
- 5 fleboclisi per anno e per persona;
- Iniezione intramuscolare inizio ciclo per anno e per persona.

ü REPERIMENTOE INVIO DI PERSONALE QUALIFICATO
Il servizio di reperimento ed invio di personale per le prestazioni sopra esposte è sempre garantito al socio.

Norme Generali
- adesioni fino al compimento dell’ 81° anno di età. Dopo l’adesione non ci sono limiti di età.
- Non sono assistibili le malattie preesistenti e le gravidanze in corso al momento dell’iscrizione.

Quota associativa annua per persona (detraibile al 19%): 204 euro
(sconto del 10% se abbinato al piano A)
E’ prevista una quota di iscrizione una tantum di € 10 a persona.

ü SERVIZI DA CENTRALE TELEFONICA
Numero verde a disposizione 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno per consulenza medica telefonica, invio di 
un medico sul posto in cui ci si trova (in Italia), trasferimento al proprio domicilio o in ospedale in caso di 
malattia o infortunio (anche dall’estero) e molti altri interessanti servizi.

ü ODONTOIATRIA
Prima visita e un’ ablazione del tartaro all’anno a carico di Insieme Salute utilizzando la rete convenzionata.
Rimborso € 30 per ablazione fuori rete
Accesso alla rete Insieme Salute di strutture odontoiatriche con sconti del 30 – 40% rispetto alle tariffe medie 
di mercato.

Non ci sono limiti di età all’adesione
Quota associativa annua per persona (detraibile al 19%): euro 72
(sconto del 10% se abbinato al piano A o al piano C)
E’ prevista una quota di iscrizione una tantum di € 10 a persona.




