
Quota associativa annua per persona 
La classe contributiva non cambia dopo l'iscrizione (salvo al superamento dei 14 anni). 

Iscritti fino a 60 anni        
Iscritti da 61 a 69 anni     

  150 € 
  180 € 

Figlio   66 € 
Figlio minore di 14 anni  34 € 

 
 

Limiti di età (solo all’iscrizione): compimento dei 70 anni. 

ESAMI DI ALTA DIAGNOSTICA PRIVATI 

 Contatta preventivamente Insieme Salute e accedi privatamente presso le strutture
convenzionate in forma diretta pagando solo 30 € per ciascuno dei seguenti esami di alta
diagnostica: angiografia, ecocardio-colordoppler, ecocardiogramma, doppler-colordoppler,
elettromiografia, mammografia, mineralometria ossea compiuterizzata, RMN Risonanza
Magnetica Nucleare, Scintigrafia, tomografia ad emissione di positroni (PET), Tomografia
Assiale Computerizzata (TAC). Massimale di 3.000 euro l'anno e a persona.

VISITE SPECIALISTICHE PRIVATE 

 Contatta preventivamente Insieme Salute e accedi presso le strutture convenzionate in
forma diretta pagando solo 25 € per ciascuna visita privata (max 3 all’anno). Inoltre
ulteriori 2 visite private nelle specialità di cardiochirurgia e neurochirurgia.

RICOVERI 

 Sussidio di 30 euro per ogni giorno di ricovero per intervento chirurgico in qualsiasi
struttura pubblica o privata. È assistito anche il ricovero giornaliero (day surgery).

 
 

  
 

Per gli iscritti a CASA NOSTRA la quota di adesione una tantum non è dovuta. 

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

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 

PROTEZIONE SICURA
 

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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