
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 TUTTO COMPRESO 

Limite di età (solo all'iscrizione): compimento dei 63 anni 

ODONTOIATRIA 

RETE CONVENZIONATA E PRIMA VISITA GRATUITA 
 Accesso alla rete di strutture odontoiatriche convenzionate con Insieme Salute con

l’applicazione di un tariffario convenzionato e controllato. Il tariffario garantisce un
notevole risparmio (tariffe del 30 – 40% inferiori alle tariffe di mercato).

 Prima visita gratuita con stesura piano di cure e preventivo

ABLAZIONE DEL TARTARO 
 Un’ablazione del tartaro gratuita all’anno nella rete di strutture convenzionate

RIMBORSI 
 Rimborso delle spese odontoiatriche secondo il tariffario di Insieme Salute fino al 50% di

ogni fattura presentata. Ogni associato potrà avere un rimborso fino a € 1.600 all’anno.

 In caso di evento traumatico, rimborso fino a 2.500 €

RICOVERI 

Sono coperti i ricoveri con e senza intervento chirurgico, per parto cesareo e naturale 

RICOVERI IN CLINICHE CONVENZIONATE 
 Rimborso completo delle spese relative al ricovero (degenza, sala operatoria, medici,

esami, farmaci...), salvo franchigia prevista solo in alcune convenzioni. Eventuali prestazioni
o medici non convenzionati a tariffario.

RICOVERI IN CLINICHE NON CONVENZIONATE 
 Rimborso delle spese relative al ricovero (degenza, sala operatoria, medici, esami...) sulla

base del tariffario di Insieme Salute. I farmaci sono rimborsati al costo.

RICOVERO IN OSPEDALI PUBBLICI E ACCREDITATI 
(corsia comune e ogni altro ricovero gratuito) 

 diaria giornaliera in ospedali in Italia 26 euro
 diaria giornaliera in ospedali all’estero 52 euro
 diaria giornaliera per alta chirurgia in ospedali all’estero 104 euro

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.

TRATTAMENTI RIABILITATIVI E CURE TERMALI 
 Trattamenti successivi e conseguenti al ricovero rimborso massimo 500 euro.
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PARTO A DOMICILIO 
 Il parto a domicilio è rimborsabile nella misura del 50% della spesa sostenuta fino ad un

massimo di 1.000 euro.

Rimborsi fino a 150.000 euro per anno e per persona 

PRESTAZIONI AMBULATORIALI 

NON CI SONO MASSIMALI DI RIMBORSO, NÉ MINIMI INDENNIZZABILI 

ESAMI DI LABORATORIO, DIAGNOSTICA STRUMENTALE e CHIRURGIA 
AMBULATORIALE PRIVATI 
 In strutture sanitarie convenzionate in forma diretta: costo interamente a carico di

Insieme Salute, senza alcun anticipo di spesa, salvo franchigie a carico del Socio previste
solo in alcune convenzioni.

 In strutture sanitarie convenzionate in forma indiretta: applicazione del tariffario
agevolato e rimborso dell’80% delle spese sostenute.

 In strutture sanitarie non convenzionate: rimborso delle spese sostenute in base al
tariffario di Insieme Salute.

VISITE SPECIALISTICHE PRIVATE 
 In strutture sanitarie convenzionate in forma diretta: costo interamente a carico di 

Insieme Salute, senza alcun anticipo di spesa, salvo franchigie a carico del Socio previste 
solo in alcune convenzioni.

 In strutture sanitarie convenzionate in forma indiretta: applicazione del tariffario 
agevolato e rimborso fino a 100 euro per ogni visita prevista dal tariffario di Insieme 
Salute.

 In strutture sanitarie non convenzionate: rimborso fino a 100 euro per ogni 
visita prevista dal tariffario di Insieme Salute. 

TICKET SANITARI 
 Rimborso totale dei ticket pagati alle strutture pubbliche o private accreditate per esami di

laboratorio, indagini diagnostiche, visite specialistiche e pronto soccorso.

PREVENZIONE 

CHECK-UP 

 Un check-up ogni due anni a partire dal secondo anno di iscrizione presso le strutture
indicate da Insieme Salute e secondo protocolli prestabiliti e mirati in funzione dell’eta e
del sesso. Le prestazioni rimarranno completamente a carico di Insieme Salute senza
nessun anticipo da parte del socio.

FISIOKINESI TERAPIA 

 Rimborso di prestazioni di fisioterapia, kinesiterapia, riabilitazione cardiologica e
neuromotoria secondo le modalità previste dal regolamento.IDI E PSI

 Rimborso dei presidi medici e delle protesi (ad es.: apparecchi laringofoni, corsetti
ortopedici,protesi acustiche, Protesi articolari; protesi arti, protesi del cristallino, protesi
mammaria, protesi oculare, stent vascolari, tutori, corsetti ortopedici) nella misura prevista
dal regolamento.



ASSISTENZA DA CENTRALE TELEFONICA 

CENTRALE TELEFONICA OPERATIVA 24 ORE SU 24 

 Possibilità di collegarsi telefonicamente tramite un numero verde ad una centrale
operativa, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, e di usufruire gratuitamente
delle seguenti assistenze:

assistenza medica telefonica, invio di un medico sul posto in cui ci si trova; trasferimento al proprio domicilio o in 
ospedale in caso di malattia o infortunio avvenuto ad oltre 50 km dalla propria abitazione (anche dall’estero); 
assistenza infermieristica ai familiari non autosufficienti (in caso di ricovero del socio); invio di un’ambulanza; 
spedizione di medicinali all’estero; informazioni su strutture sanitarie per grandi interventi; linea diretta con l’ospedale 
(informazioni ai familiari in caso di ricovero del socio); assistenza decesso; viaggio di un familiare gratuito in caso di 
ricovero del socio a più di 50 km dal domicilio; invio di collaboratrice familiare (in caso di malattia del socio); recapito 
spesa a domicilio (in caso di malattia del socio), recapito messaggi urgenti (in caso di malattia del socio). 

Servizi erogati da Ima Assistance S.p.a. 

Quota associativa annua per persona 
La classe contributiva non cambia dopo l'iscrizione (salvo al compimento dei 14 e 30 anni). 

Iscritti fino a 54 anni 
Iscritti da 55 a 62 anni 
Figlio da 14 a 29 anni
Figlio da 0 a 13 anni 

€ 1.274 (tariffa base) 
€ 1.658 
€ 764,40 (sconto 40% sulla tariffa base) 
€ 637 (sconto 50% sulla tariffa base) 

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

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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