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PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA RISERVATO AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI 

DIAGNOSTICA E SPECIALISTICA AMBULATORIALE 
 

Limiti di età (solo all’adesione): compimento dei 60 anni. 
 

NON CI SONO MASSIMALI DI RIMBORSO, NÉ MINIMI INDENNIZZABILI 
 
ESAMI DI LABORATORIO, DIAGNOSTICA STRUMENTALE e CHIRURGIA AMBULATORIALE 
 Rimborso dell’80% delle spese sostenute in strutture sanitarie convenzionate. 
 Rimborso delle spese in base al tariffario di Insieme Salute in strutture sanitarie non convenzionate. 

VISITE SPECIALISTICHE 
 Visite specialistiche private: rimborsi da 50 a 90 euro secondo il tipo di visita. 

ODONTOIATRIA (solo in caso di trauma) 
 Rimborso fino a 2.500 euro. 

TICKET 
 Rimborso  totale  dei  ticket  pagati  alle  strutture  pubbliche  o  private  accreditate  per  esami  di 
laboratorio, indagini diagnostiche, visite specialistiche e pronto soccorso. 

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, salvo franchigia prevista solo in alcune convenzioni. 
. 

RICOVERI 
Massimali annui per persona: 150.000 € per massimo 120 giorni  
 

1. RICOVERI PER INTERVENTO CHIRURGICO, PARTO O ABORTO 
(assistenza per massimo 30 giorni per anno e per persona) 

1.1 RICOVERI IN CLINICHE CONVENZIONATE 
 rimborso  totale  o  accesso  diretto  con  franchigia  a carico del socio solo se  prevista dalla convenzione. 
Rimborso protesi e materiale impiantabile al 70%. 

1.2 RICOVERI IN CLINICHE NON CONVENZIONATE 
 Per intervento chirurgico rimborso  secondo  il  tariffario  di  Insieme  Salute. Per retta, analisi e medicinali 
rimborso massimo omnicomprensivo di € 300 al giorno. 

1.3 RICOVERI CON ASSISTENZA A TARIFFA OMNICOMPRENSIVA 
 Rimborso massimo omnicomprensivo per gli interventi chirurgici individuati nel tariffario di Insieme 
Salute come “Prestazioni assistite con tariffa massima omnicomprensiva”. 

1.4 RICOVERI SSN CON CAMERA A PAGAMENTO 
 rimborso  100% o accesso diretto senza alcuna franchigia. 

1.5 RICOVERI SSN SENZA COSTI A CARICO DEL SOCIO 
 diaria di € 100. 

1.6 PARTO A DOMICILIO 
 Il parto a domicilio è rimborsabile nella misura del 50% della spesa sostenuta fino a massimo 1.000 €. 

1.7 TRASPORTO IN AMBULANZA  
 Nel caso di ricovero per interventi di alta chirurgia e per il trattamento medico e/o chirurgico di neoplasie 
maligne è previsto il rimborso per le spese di trasporto in ambulanza fino a 150 euro. 
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1.8 RICOVERI ALL’ ESTERO 
 Oltre a quanto previsto in precedenza, il ricovero all’estero per interventi di alta chirurgia è indennizzato 
con una diaria supplementare di 150 euro per un massimo di 10 giorni. 

1.9 TRATTAMENTI RIABILITATIVI E CURE TERMALI 
 Trattamenti successivi e conseguenti al ricovero rimborso massimo 200 euro e con un massimo di 15 euro 
per singola seduta. 

2. RICOVERI PER RIABILITAZIONE POST INTERVENTO (entro 10 giorni dall’intervento) 
(assistenza per massimo 30 giorni per anno e per persona) 

2.1 RICOVERI IN CLINICHE CONVENZIONATE 
 rimborso 100% o accesso diretto con franchigia a carico del socio solo se prevista dalla convenzione, con  
massimo omnicomprensivo di € 200 al giorno. 

2.2 RICOVERI IN CLINICHE NON CONVENZIONATE 
 rimborso  secondo  il  tariffario  di  Insieme  Salute  con  massimo omnicomprensivo di € 200 al giorno. 

2.3 RICOVERI SSN CON CAMERA A PAGAMENTO 
 rimborso 100 % o accesso diretto senza alcuna franchigia. 

2.4 RICOVERI SSN SENZA COSTI A CARICO DEL SOCIO 
 diaria di € 50. 

3. RICOVERI SENZA INTERVENTO CHIRURGICO 
(assistenza per massimo 60 giorni per anno e per persona) 

3.1 RICOVERI IN CLINICHE CONVENZIONATE 
 rimborso 100% con franchigia a carico del socio solo se prevista dalla convenzione con massimo 
omnicomprensivo di € 400 al giorno. 

3.2 RICOVERI IN CLINICHE NON CONVENZIONATE 
 rimborso  secondo  il  tariffario  di  Insieme  Salute  con  massimo omnicomprensivo di € 400 al giorno. 

3.3 RICOVERI SSN CON CAMERA A PAGAMENTO 
 rimborso massimo omnicomprensivo di € 200 al giorno. 

3.4 RICOVERI SSN SENZA COSTI A CARICO DEL SOCIO 
 diaria di  €  50 dal 1° al 5° giorno di ricovero; diaria di   € 25 dal 6° al 60° giorno di ricovero. 

 
SERVIZI PER L’INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA 

ASSISTENZA SUL SERVIZIO 
 Ogni  informazione  può  essere  richiesta:  di  persona,  telefonicamente,  con  posta  elettronica, 

attraverso sito web. 
No call center esterni. Gli associati contattano direttamente gli operatori della Mutua.  
Orario 9-13, 14-18 dal lunedì al venerdì nei giorni feriali 
 

SERVIZI INSIEME SALUTE ONLINE 
 APPLICAZIONE MOBILE 

La APP Insieme Salute Online disponibile gratuitamente per dispositivi Android e IOS con la quale è 
possibile: visualizzare e salvare sul proprio smartphone la Card Salute; inoltrare richieste di rimborso 
eseguirne l’avanzamento; verificare data e importo dei bonifici ricevuti; verificare e modificare il proprio 
profilo e quello dei familiari iscritti. 

 AREA WEB RISERVATA 
L’area web riservata dalla quale è possibile: scaricare e stampare la Card Salute; inoltrare le richieste di 
rimborso e verificarne l’avanzamento; inviare richieste di presa in carico o prenotazione; consultare i 
regolamenti, verificare e modificare i dati personali, consultare tutte le pratiche presentate a Insieme 
Salute, controllare data, entità, motivazioni dei bonifici effettuati da Insieme Salute, scaricare, 
archiviare, stampare documenti e corrispondenza inerenti la propria posizione. 
 



 
 
MESSAGGISTICA 

 Insieme Salute invia un sms al ricevimento della pratica e all’effettuazione del bonifico di rimborso 

CERTIFICAZIONI FISCALI 
 Ogni anno Insieme Salute mette a disposizione degli assistiti, attraverso l’area riservata o con invio per 

posta, i seguenti documenti: 
• attestazione del versamento dei contribute 
• riepilogo dei rimborsi effettuati nell’anno 

 

Quota associativa annua per persona 
Architetto € 640 (fino ai 54 anni compiuti) 764 € (dai 55 ai 59 anni compiuti) 
Coniuge/convivente € 640 (fino ai 54 anni compiuti) 764 € (dai 55 ai 59 anni compiuti) 

Figlio 0-13 anni € 320,00  

Figlio 14-29 anni € 384,00  

Figlio 30-54 anni € 640  
  

E’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 23% PER TUTTI I SOCI CON MENO DI 50 ANNI 

 Vantaggio fiscale: si recupera il 19 % della quota anche in presenza di altri oneri portati in detrazione. 
 

L'iscritto all'ordine può aderire da solo o con l'intero nucleo familiare convivente ad esclusione di chi 
        abbia superato i limiti di età o di chi abbia altra copertura sanitaria integrativa. 
 

 

GRATUITAMENTE PER TUTTI GLI ISCRITTI A INSIEME SALUTE 

Card Salute: tessera personalizzata di Insieme Salute che garantisce l’accesso con tariffe agevolate ad una 
vasta rete di strutture sanitarie e parasanitarie su tutto il territorio nazionale. 
Neonati: per l’intero anno di nascita, vengono estese gratuitamente le assistenze in essere per i 
genitori. 
Non autosufficienza: in caso di sopravvenuto stato di non autosufficienza, i soci, iscritti da almeno cinque 
anni, potranno usufruire del sussidio straordinario previsto da un apposito fondo. 
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