INSIEME SALUTE - Società di Mutuo Soccorso

Viale San Gimignano, 30/32 - 20146 Milano
tel. 02.37052067 - fax 02.37052072 - info@insiemesalute.org - www.insiemesalute.org

OGGI e DOMANI – OGGI e DOMANI SILVER
ASSISTENZE GARANTITE PER “OGGI E DOMANI” e “OGGI E DOMANI SILVER”
Limiti di età:

è possibile aderire alla “OGGI e DOMANI” fino al compimento del 65° anno di età.
è possibile aderire alla “OGGI e DOMANI SILVER” tra i 65 anni ed il compimento del 71° anno di età.
Dopo l’adesione non si viene esclusi per anzianità o malattia. Solo il Socio può decidere di recedere dalla Mutua.

Nessun obbligo di iscrizione dell’intero nucleo familiare.
1. RIMBORSO O FORNITURA DIRETTA DI SERVIZI IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA
Massimale di 500 euro al mese
In caso di accertato stato di non autosufficienza è previsto il rimborso o la fornitura in forma diretta per: assistenza
alla persona (anche badanti); assistenza infermieristica; trattamenti fisioterapici e riabilitativi; acquisto o noleggio di
ausili, presidi e tutori; aiuto domestico familiare; retta per la degenza in strutture residenziali o semi residenziali per
persone non autosufficienti; rimborso delle spese per opere di adattamento dell’appartamento (eliminazione barriere
architettoniche, adeguamento impianti, domotica); servizi di tele-assistenza.

2. SERVIZIO DI ORIENTAMENTO PER IL CAREGIVER

In caso di non autosufficienza del genitore, l’associato potrà contattare Insieme Salute per un colloquio telefonico o
via Skype per l’analisi dei bisogni assistenziali, orientamento sui servizi messi a disposizione dagli enti pubblici e privati.
Al termine della consulenza verrà restituito all’aderente un report sintetico utile per l’attivazione dei servizi.

3. SERVIZIO “TROVA ASSISTENTE DOMICILIARE”

Servizio gratuito di reperimento e invio al domicilio di operatori socio-sanitari (OSS) e socio-assistenziali (OSA), anche
in caso di bisogno del genitore non iscritto dell’Associato.

4. ASSISTENZA DOMICILIARE DIURNA E NOTTURNA

Nei 10 giorni successivi al ricovero. 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 pasti, semplici commissioni, igiene personale, ecc.

5. ASSISTENZA IN OSPEDALE DIURNA E NOTTURNA

In caso di ricovero per malattia o infortunio.
120 ore annue di assistenza in ospedale da parte di personale qualificato e garantito.

6. ASSISTENZA INFERMIERISTICA A DOMICILIO POST RICOVERO

Nei primi 10 giorni dopo il ricovero.
Prestazioni infermieristiche domiciliari da parte di infermieri professionali: somministrazione di farmaci, medicazioni,
bendaggi, prelievi, ecc.

7. CARD SALUTE

Tesserino personalizzato che garantisce l’accesso con tariffe agevolate ad una vasta rete di strutture sanitarie e
parasanitarie su tutto il territorio nazionale. L’elenco aggiornato è consultabile sul sito www.insiemesalute.org, alla
pagina “Strutture convenzionate”.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUI
OGGI E DOMANI
LIMITE DI ETA’

OGGI E DOMANI SILVER

Adesione fino al compimento del
Adesione tra i 65 ed il compimento
65° anni di età.
del 71° anno di età
Dopo l’adesione non si viene esclusi per anzianità o malattia. Solo il Socio può
decidere di recedere dalla Mutua

Tra 0 e 15 anni
Tra 16 e 25 anni
Tra 26 e 35 anni
Tra 36 e 45 anni
Tra 46 e 55 anni
Tra 56 e 65 anni
Tra 66 e 75 anni
Oltre i 76 anni

9€
24 €
42 €
66 €
120 €
186 €
246 €
312 €

ADERISCI OGGI E SPENDI
MENO DOMANI!

QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI PER
PERSONA

Tra 65 e 75 anni
SCONTO del 5%: ogni 5 anni di Oltre i 76 anni
iscrizione ottieni uno sconto del
5% sulle quote del quinquennio
successivo (dopo 5 anni > sconto
del 5%; dopo 10 anni > sconto del
10%; e così via.)

300 €
360 €

Il contributo varia secondo le fasce di età sopra elencate.
Vantaggio fiscale: si recupera il 19 % della quota anche in presenza di altri
oneri portati in detrazione.

HAI GIA’ COMPIUTO I 71 ANNI?
Entro il compimento dell’81° anno di età puoi attivare l’assistenza GIORNO E NOTTE che
comprende tutte le assistenze previste dalla OGGI e DOMANI e OGGI e DOMANI SILVER eccetto i
punti 1 (rimborso o fornitura diretta di servizi in caso di non autosufficienza) 2 (servizio di
orientamento per il caregiver) e 3 (servizio “Trova assistente domiciliare”).

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE PER PERSONA: GIORNO E NOTTE
Titolare
Coniuge o convivente
Figlio o affiliato

174 €
48 €
12 €

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

Alla GIORNO E NOTTE puoi abbinare l’opzione aggiuntiva:
ALTA DIAGNOSTICA PRIVATA
che prevede il rimborso secondo tariffario delle seguenti prestazioni di alta diagnostica:
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,
uroflussometria, urografia, ureteroscopia, vesciculodeferentografia.
Quota aggiuntiva annuale a persona: titolare € 60; coniuge o convivente € 120; ciascun figlio € 84

