
 PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA RISERVATO AI PAZIENTI DEL CENTRO MEDICO SANTAGOSTINO 

 

Limiti di età (solo all’adesione): compimento dei 65 anni. 

NON CI SONO MASSIMALI DI RIMBORSO, NÉ MINIMI INDENNIZZABILI 

PRESTAZIONI AMBULATORIALI PRIVATE 
 Solo presso il CMSantagostino: visite specialistiche, esami di diagnostica, esami di laboratorio e

altre prestazioni mediche ambulatoriali totalmente a carico di Insieme Salute, senza anticipo di
spesa.
Le prenotazioni presso il CMSantagostino possono essere gestite direttamente da Insieme Salute.

PRESTAZIONI DI ALTA DIAGNOSTICA PRIVATE 
 Presso tutte le strutture sanitarie, rimborso secondo l’apposito 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, pneumoencefalografia, retinografia, RMN, Rx esofago, Rx tubo
digerente, scialografia, scintigrafia, splenoportografia, TAC, uroflussometria, urografia,
ureteroscopia, vesciculodeferentografia.

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

laboratorio, esami diagnostici, visite specialistiche e altre prestazioni ambulatoriali.

Sono coperti i ricoveri in caso di intervento chirurgico, per parto cesareo e naturale 

RICOVERO (presso qualsiasi struttura sanitaria) 
 Diaria di 40 euro per ogni giorno di ricovero (compreso day hospital e day surgery solo in caso di

intervento o chemioterapia).

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

DIAGNOSTICA E SPECIALISTICA AMBULATORIALE 
 

RICOVERI 
 

SERVIZI PER L’INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA 
 

INSIEME SALUTE - Società di Mutuo Soccorso 

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

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; seguire l’avanzamento delle
richieste di rimborso; verificare data e importo dei bonifici ricevuti; verificare e modificare il proprio
profilo e quello dei familiari iscritti.

mailto:info@insiemesalute.org
http://www.insiemesalute.org/


Quota associativa annua per persona 

Iscritti fino a 55 anni  € 324 
Iscritti dai 56 ai 64 anni € 399 
Figlio € 192 
Figlio minore di 14 anni € 162 

E’ obbligatoria l’adesione dell’intero nucleo familiare convivente ad esclusione di chi abbia superato i 
limiti di età e con la possibilità di escludere chi abbia già altra copertura sanitaria integrativa. 

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 contributi: il documento riporta l’ammontare delle quote versate
per ciascun aderente e il rigo e numero dove gli importi vanno inseriti nei principali modelli per la
dichiarazione dei redditi;

• riepilogo dei rimborsi effettuati nell’anno: per ciascun assistito il documento riporta la data della
prestazione effettuata, la tipologia di prestazione, l’ammontare della spesa sostenuta, l’ammontare
del rimborso erogato da Insieme Salute e l’eventuale ammontare della parte di rimborso rimasta a
carico dell’assistito.

 

  

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. 

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

 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; 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.




