
Limiti di età (solo all’iscrizione): compimento dei 65 anni. Adesione dell’intero nucleo familiare. 

1. SOSTEGNO PER INABILITA’ TEMPORANEA AL LAVORO
(prestazioni usufruibili dall’iscritto fino al compimento del 70° anno di età)

1.1 Sussidio per malattia o convalescenza con decorso domiciliare 
In caso di malattia e infortunio con decorso domiciliare o di convalescenza post ricovero sussidio giornaliero 
di € 40 dal decimo giorno di calendario e per un massimo di 90 giorni all’anno. Le giornate di ricovero 
vengono considerate come giorni di carenza. 

1.2 Assegno di gravidanza 
In caso di gravidanza assegno forfetario di € 1.000 in sostituzione di quanto previsto al punto 1.1. L’assegno 
viene raddoppiato in caso di gravidanza a rischio. 

1.3 Diaria di ricovero 
In caso di ricovero per malattia, infortunio, parto diaria giornaliera di € 40 dal primo giorno di ricovero 
(compreso day hospital per chirurgia o chemioterapia) e per un massimo di 90 giorni all’anno. 

2. RICOVERI A PAGAMENTO PER GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI

In caso di ricovero a pagamento per grande intervento chirurgico (vedi elenco) rimborso del 100% delle 
spese nella rete convenzionata con Insieme Salute, rimborso a tariffario fuori rete. Massimale annuo di 
rimborso € 20.000. 

3. DIAGNOSTICA E SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRIVATA

3.1 Diagnostica strumentale 
I seguenti esami di diagnostica strumentale effettuati nella rete convenzionata sono coperti da Insieme 
Salute con una franchigia di € 30 a carico dell’interessato per ogni esame eseguito. Senza massimale. 
Angiografia, artrografia, broncografia, cisternografia, cistografia, clisma opaco, colangiografia, 
colecistografia, colonscopia, dacriocistografia, defecografia, discografia, elettromiografia, fistolografia, 
flebografia, fluorangiografia, galattografia, isterosalpingografia, linfografia, mielografia, pet (tomografia ad 
emissione di positroni), pneumoencefalografia retinografia, rmn risonanza, magnetica nucleare, rx esofago, 
rx tubo digerente, scialografia, tac, scintigrafia, urografia, ureteroscopia, vesciculodeferentografia. 

3.2 Visite specialistiche private 
Le visite specialistiche effettuate nella rete convenzionata sono coperte da Insieme Salute con una 
franchigia di € 30 a carico dell’interessato per ogni visita. Sono coperte fino a tre visite all’anno. 
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4. RIMBORSO TICKET

Sono rimborsati all’80% della spesa (compresa la quota aggiuntiva regionale) tutti i ticket pagati agli enti 
pubblici o alle strutture private accreditate per visite specialistiche, esami di laboratorio, diagnostica 
strumentale (radiografie, ecografie, Tac, risonanze magnetiche, medicina nucleare, elettrocardiogrammi, 
elettroencefalogrammi, endoscopie,  ecc.) in conseguenza di malattia, infortunio, gravidanza. Sono assistite 
anche le prestazioni effettuate per prevenzione. 

5. ODONTOIATRIA

5.1 Prevenzione e igiene dentale 
Utilizzando la rete convenzionata sono garantite una visita odontoiatrica e un’ablazione del tartaro gratuite 
all’anno. 

5.2 Implantologia 
Rimborso fino a tre impianti endossei all’anno eseguiti in rete o fuori rete. Rimborso massimo di € 500 per 
impianto. 

6. ASSISTENZA DA CENTRALE TELEFONICA

Assistenza h 24, 365 giorni anno da centrale telefonica IMA che garantisce assistenza e informazioni 
mediche telefoniche, invio di un medico in Italia, trasferimento sanitario (anche dall’estero), ecc. 

7. CARD SALUTE

Tesserino personalizzato (disponibile anche attraverso app) che garantisce l’applicazione di condizioni e 
tariffe agevolate in oltre 2.000 strutture sanitarie presenti su tutto il territorio nazionale. 

8. CONSULENZE E INFORMAZIONE

Il personale di Insieme Salute garantisce la consulenza (anche telefonica) sulla scelta delle strutture 
convenzionate, può effettuare la prenotazione delle varie prestazioni sanitarie. 
Gli aderenti ricevono tutte le informazioni sulle pratiche che li riguardano attraverso sms o email. 
Nell’area riservata e attraverso la app di Insieme Salute si possono scaricare tutte le informazioni e 
certificazioni utili. 

CONTRIBUTI ANNUALI A PERSONA 

Fino all’età di 69 anni Dall’età di 70 anni 

Titolare e soci € 290,00 € 260,00 

Coniuge € 240,00 € 240,00 

Figlio 0 – 16 anni € 80,00 

Figlio 17 – 26 anni € 160,00 

Al solo momento dell’iscrizione ogni persona dovrà versare una tassa di ammissione di € 10,00. 
Ai fini fiscali le quote versate sono interamente detraibili (non vi sono franchigie) anche in presenza di 
qualsiasi altro onere portato in detrazione. 


