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AL VOSTRO FIANCO, 
PIÙ UMANI, PIÙ VICINI, PIÙ UTILI!

INSIEME SALUTE 
società di mutuo soccorso

www.insiemesalute.org

Tutelarsi con
la Mutua Sanitaria



INSIEME SALUTE
LA “PERSONA” AL CENTRO!

I NOSTRI PIANI

PIÙ SICURO E TRASPARENTE!

È MEGLIO PERCHÉ?

FAMIGLIE:

AZIENDE:

“SOCI”, NON “CLIENTI”!

Insieme Salute è una società di mutuo soccorso, ente del terzo settore (L. 3818 del 
1886 e s.m.i e D.Lgs. 117/17) ad adesione volontaria aperta a tutti i cittadini operante nel 
settore della tutela sanitaria dal 1994. Il sistema mutualistico di Insieme Salute assiste 
ad oggi oltre 400.000 persone in tutta Italia. Non ha scopo di lucro, unico scopo 
della mutua è quello di assistere le famiglie associate quando intervengono problemi 
di salute. In questi casi l’associato può usufruire di prestazioni sanitarie offerte da 
professionisti, strutture pubbliche e private, evitando lunghi tempi di attesa, avendo 
garantito il rimborso delle spese sostenute o avendo accesso gratuito a servizi sanitari 
a pagamento. Il principio di funzionamento della mutua è molto semplice: attraverso 
il versamento delle quote associative di ogni famiglia si crea un fondo mutualistico. 
Tutti gli associati, in caso di bisogno, possono usufruire delle risorse di questo fondo 
secondo le assistenze sottoscritte.

NO “CAVILLI” E “POSTILLE”, MA RIMBORSI CERTI E RAPIDI!

 Regolamenti trasparenti, comprensibili, senza cavilli e postille.

 No anonimi call-center, ma operatori competenti e assunti stabilmente: l’associato 
può riferirsi sempre ad una stessa persona.

 Burocrazia minima: i rimborsi si chiedono tramite i servizi Insieme Salute Online (app, 
mobile, area web riservata), posta, fax o recandosi presso i nostri uffici e non ci sono 
moduli obbligatori da compilare.

 Meno del 4% di richieste respinte. Tempi di rimborso rapidi.

 Qualità garantita. Insieme Salute è certificata ISO 9001.

TANTI VANTAGGI

 La tutela dura “a vita”: nessuno può essere escluso, né per limiti di età, né per 
condizioni di salute. Solo l’associato può decidere di recedere.

 Si recupera il 19% dell’intera quota associativa versata a Insieme Salute, non ci sono 
franchigie e non si cumula con altre spese detraibili.

 Non esiste lucro in nessuna nostra attività. Infatti, tutti i contributi versati vengono 
utilizzati per fornire assistenza ai soci. Gli eventuali avanzi di gestione vengono 
accantonati e rimangono a disposizione dei soci, di anno in anno e di generazione in 
generazione.

 Le quote associative non cambiano in base alle condizioni di salute o all’età. Non 
sono richieste visite preventive per essere ammessi.

 Tutti i nostri Soci possono partecipare alla vita sociale della mutua. Infatti sono 
sempre invitati alle assemblee e agli eventi culturali promossi dalla mutua.

FONDO SANITARIO PLURIAZIENDALE
Riconosciuto dal Ministero della Salute come fondo integrativo del Servizio 
Sanitario Nazionale, ha più di 50 aziende già convenzionate. Offre soluzioni di 
grande interesse alle aziende che intendono garantire a dipendenti e collaboratori 
tutele sanitarie ad integrazione e miglioramento delle assistenze pubbliche. 
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Adesione fino al compimento del 63° 
anno di età. Dopo l’adesione non ci 
sono più limiti di età! Rimborsi fino a  
€ 150.000 per anno e per persona.

RICOVERO PER INTERVENTO  
CHIRURGICO E OSTETRICO 
In cliniche convenzionate: rimborso  
totale o con franchigia dove prevista. 
Rimborso protesi al 70%.
In cliniche non convenzionate: rimborso 
dell’intervento a tariffario. Per retta, analisi 
e farmaci rimborso fino a € 300 al giorno.
Ricoveri SSN con camera a pagamento: 
rimborso al 100%.
Ricoveri SSN senza costi a carico del 
socio: diaria di € 100.
Assistenza per massimo 30 giorni per 
anno e per persona.
Per alcuni interventi, rimborso forfettario 
omnicomprensivo.

RICOVERO PER RIABILITAZIONE 
POST INTERVENTO 
(entro 10 gg. dalle dimissioni)
In cliniche convenzionate: rimborso to-
tale o con franchigia dove prevista, mas-
simo € 200 al giorno.
In cliniche non convenzionate: rimborso 
a tariffario, massimo € 200 al giorno.
Ricoveri SSN con camera a pagamento: 
rimborso al 100%.
Ricoveri SSN senza costi a carico del 
socio: diaria di € 50.
Assistenza per massimo 30 giorni per 
anno e per persona.

RICOVERO SENZA INTERVENTO
In cliniche convenzionate: rimborso totale 
o con franchigia dove prevista con massi-
mo omnicomprensivo di € 400 al giorno.
In cliniche non convenzionate: rimborso 
a tariffario, massimo € 400 al giorno.
Ricoveri SSN con camera a pagamento: 
rimborso con massimo omnicomprensi-
vo di € 200 al giorno.
Ricoveri SSN senza costi a carico del 
socio: diaria di € 50 dal 1° al 5° giorno,  
€ 25 dal 6° al 60° giorno di ricovero.
Assistenza per massimo 60 giorni per 
anno e per persona.

Adesione fino al compimento del 60° 
anno di età. Dopo l’adesione non ci 
sono più limiti di età!

SUSSIDI
Sussidio per ogni giornata di ricovero 
(in ospedali o case di cura sia in Ita-
lia che all’estero) fino ad un massimo 
di 180 giorni all’anno. Sono disponi-
bili 4 categorie di sussidio da € 15 a  
€ 60 al giorno.

CENTRALE OPERATIVA 24 ORE
Dà la possibilità di collegarsi telefo-
nicamente tramite numero verde ad 
una centrale operativa, disponibile  
24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, e di 
usufruire gratuitamente di diverse assi-
stenze che, tra l’altro, comprendono:
• assistenza medica telefonica sostitu-

tiva - invio di un medico nel posto in 
cui ci si trova

• trasferimento al proprio domicilio o 
in ospedale in caso di malattia o in-
fortunio avvenuto ad oltre 50 Km  
dalla propria abitazione (è compreso 
anche il trasferimento dall’estero)

Adesione fino al compimento del 70° 
anno di età. Dopo l’adesione non ci 
sono più limiti di età!

INTERVENTI DI ALTA CHIRURGIA
Rimborsi fino a € 50.000 per anno e 
per persona:
• in clinica convenzionata rimborso 

completo, salvo franchigia prevista 
solo in alcune convenzioni

• in clinica non convenzionata rimborso 
secondo il tariffario di Insieme Salute

RICOVERO IN OSPEDALI PUBBLICI
(corsia comune e ogni altro ricovero 
gratuito)
• diaria giornaliera in ospedali in Italia € 26
• diaria giornaliera in ospedali all’estero € 52
• diaria giornaliera per alta chirurgia in 

ospedali all’estero € 104

RICOVERO IN CLINICA E OGNI ALTRO 
RICOVERO A PAGAMENTO
Rimborso giornaliero omnicomprensi-
vo di € 150, elevato a € 200 in caso di 
ricovero per l’accertamento e il tratta-
mento medico e/o chirurgico delle ne-
oplasie maligne.

Adesione fino al compimento del 63° 
anno di età. Dopo l’adesione non ci sono 
più limiti di età! Non ci sono massimali 
di rimborso, né minimi indennizzabili.

ESAMI DI LABORATORIO, 
INTERVENTI AMBULATORIALI E 
DIAGNOSTICA STRUMENTALE
• Accesso in forma diretta presso strut-

ture convenzionate senza anticipo di 
spesa, salvo franchigie previste solo 
in alcune convenzioni.

• Rimborso dell’80% delle spese soste-
nute se si utilizzano le strutture sani-
tarie convenzionate.

• Rimborso delle spese in base al tarif-
fario di Insieme Salute se si utilizzano 
strutture sanitarie non convenziona-
te.

VISITE SPECIALISTICHE
• Accesso in forma diretta presso strut-

ture convenzionate senza anticipo di 
spesa, salvo franchigie previste solo 
in alcune convenzioni.

• Rimborso da € 50 a € 90 secondo il tipo  
di visita eseguita in forma indiretta.

ODONTOIATRIA
(solo in caso di trauma)
Rimborso fino a € 2.500.

TICKET
Rimborso del 100% dei ticket pagati 
alle strutture pubbliche o private accre-
ditate per esami di laboratorio, indagini 
diagnostiche, visite specialistiche, pic-
coli interventi chirurgici e pronto soc-
corso.

1. Solo come completamento di altra forma 
di assistenza.

2. Solo in aggiunta ad una assistenza ai rico-
veri o alle cat. 3 o 4 delle indennità giorna-
liere.

RICOVERI  
STANDARD

DIAGNOSTICA  
E SPECIALISTICA 
AMBULATORIALE2

RICOVERI  
IN FORMA 
COMPLETA

INDENNITÀ 
GIORNALIERE  
DA RICOVERO

ASSISTENZA 
DA CENTRALE 
TELEFONICA1

Tutti i piani relativi ai ricoveri 
coprono ricoveri con e senza 
intervento chirurgico e 
ricoveri per parto!



Adesione fino al compimento dell’81° 
anno di età. Dopo l’adesione non ci sono 
più limiti di età!

ASSISTENZA DOMICILIARE DIURNA E 
NOTTURNA
Nei 10 giorni successivi al ricovero o in 
caso di infortunio con prognosi supe-
riore ai 10 giorni:
50 ore annue di assistenza al domicilio da 
parte di personale qualificato e garantito 
per cura della persona, sorveglianza e ac-
compagnamento, preparazione pasti, sem-
plici commissioni, igiene personale, ecc. 

ASSISTENZA OSPEDALIERA DIURNA 
E NOTTURNA
In caso di ricovero per malattia o infor-
tunio:
120 ore annue di assistenza ospedaliera 
da parte di personale qualificato e garan-
tito.

ASSISTENZA INFERMIERISTICA A 
DOMICILIO POST-RICOVERO
Nei primi 10 giorni dopo il ricovero:
prestazioni infermieristiche domiciliari 
da parte di infermieri professionali (me-
dicazioni, bendaggi, flebo, catetere, cli-
stere, gestione stomie, ecc).

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE 
DOMICILIARI
In caso di malattia che impedisca la de-
ambulazione, sono previste le seguenti 
prestazioni:
• 5 fleboclisi per anno e per persona
• iniezione intramuscolare inizio ciclo.

OPZIONALE AGGIUNTIVA:  
ALTA DIAGNOSTICA PRIVATA
Rimborso secondo tariffario delle presta-
zioni di alta diagnostica eseguite privata-
mente.

Adesione fino al compimento del 70° 
anno di età. Dopo l’adesione non ci 
sono più limiti di età!

VISITE SPECIALISTICHE PRIVATE
Accesso in forma diretta presso strutture 
convenzionate con franchigia di  
€ 25 a visita (fino a 3 visite per anno e 
per persona). Ulteriori 2 visite private 
nelle specialità di cardiochirurgia e 
neurochirurgia.

ESAMI DI ALTA DIAGNOSTICA PRIVATI
Accesso in forma diretta presso 
strutture convenzionate con franchigia 
di € 30 per ogni esame di alta 
diagnostica (fino a € 3.000 per anno 
e persona).

RICOVERI
Sussidio di € 30 per ogni giorno di 
ricovero per intervento chirurgico.

Non ci sono limiti di età per l’adesione!

RETE DI STRUTTURE 
ODONTOIATRICHE CONVENZIONATE
Accesso alla rete di strutture odontoia-
triche garantite con sconti fino al 40% 
rispetto alle tariffe medie di mercato.

ABLAZIONE TARTARO
Una ablazione del tartaro all'anno inte-
ramente a carico di Insieme Salute.

VISITA ODONTOIATRICA 
Con stesura del preventivo, controllato 
e controfirmato da parte di Insieme Sa-
lute.

Adesione fino al compimento del 40° 
anno di età. Dopo l’adesione non ci 
sono più limiti di età!

VISITE SPECIALISTICHE PRIVATE 
Accesso in forma diretta presso 
strutture convenzionate con franchigia 
di € 30 a visita (fino a 3 visite per anno 
a persona).

ESAMI DI ALTA DIAGNOSTICA PRIVATI 
Accesso in forma diretta presso 
strutture convenzionate con franchigia 
di € 30 per ogni esame di alta 
diagnostica.

TICKET
Rimborso del 100% dei ticket pagati 
alle strutture pubbliche o private 
accreditate per visite specialistiche e 
esami di alta diagnostica.

ASSISTENZA 
ODONTOIATRICA

PROTEZIONE 
GIOVANI

GIORNO  
E NOTTE

PROTEZIONE 
SICURA

Quello 
che tutela 
rende più 

liberi!



Adesione fino al compimento del 63° 
anno di età. Dopo l’adesione non ci sono 
più limiti di età!

ODONTOIATRIA
Rimborso delle prestazioni odontoiatriche 
fino a € 1.600 all’anno. Assistenza garan-
tita presso qualsiasi dentista, sconti pres-
so studi convenzionati con i quali è anche 
garantita un’ablazione del tartaro all’anno, 
a carico di Insieme Salute.

RICOVERI 
(Rimborsi fino a € 150.000)

Ricoveri in cliniche convenzionate 
Rimborso completo delle spese relative 
al ricovero (degenza, sala operatoria, 
medici, esami...), salvo franchigia previ-
sta solo in alcune convenzioni. Eventuali 
prestazioni o medici non convenzionati, 
rimborso a tariffario.

Ricoveri in cliniche non convenzionate
Rimborso delle spese relative al ricovero 
(degenza, sala operatoria, medici, esa-
mi...) sulla base del tariffario di Insieme 
Salute.

Ricovero in ospedali pubblici e accre-
ditati
(corsia comune e ogni altro ricovero 
gratuito)
• diaria giornaliera in ospedali in Italia € 26
• diaria giornaliera in ospedali all’estero € 52
• diaria giornaliera per alta chirurgia in 

ospedali all’estero € 104

Adesione fino al compimento del 71° 
anno di età.
Interviene in caso di non autosufficienza 
temporanea o permanente.

FORNITURA DIRETTA O RIMBORSO 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 residen-

ziali o semi residenziali 
• rimborso delle spese per opere  

di adattamento dell'appartamento 
(eliminazione barriere architettoniche, 
adeguamento impianti, domotica)

• servizi di teleassistenza
 (assistenza fino a € 500 al mese nel-

la Oggi e Domani. Fino a € 1.000 al 
mese nella Oggi e Domani Plus).

SERVIZIO GRATUITO "TROVA  
ASSISTENTE DOMICILIARE" anche 
in caso di bisogno del genitore non 
iscritto.

ASSISTENZA DOMICILIARE E 
OSPEDALIERA:
50 ore annue di 
assistenza al do-
micilio (cura della 
persona, prepara-
zione pasti, ecc.); 
prestazioni infermieri-
stiche domiciliari; 120 
ore annue di assistenza in 
ospedale diurna e notturna.

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO  
PER IL CAREGIVER
In caso di non autosufficienza del ge-
nitore, orientamento e consulenza sui 
servizi utili messi a disposizione dagli 
enti pubblici e privati.

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 per un massimo 
di 10 giorni.

Trattamenti riabilitativi e cure termali  
Rimborso massimo di € 500 al giorno 
per trattamenti successivi e conseguen-
ti al ricovero.

PRESTAZIONI AMBULATORIALI
• Tutte le prestazioni come in “Diagno-

stica e specialistica ambulatoriale”.
• Visite specialistiche private: rimborso 

di € 100 per visita.

FISIOKINESI TERAPIA
Rimborso di prestazioni di fisioterapia, 
kinesiterapia, riabilitazione cardiologica 
e neuro-motoria secondo gli importi e 
il numero di prestazioni annue previste 
dall’apposito tariffario.

PRESIDI E PROTESI
Rimborso per l’acquisto di presidi e pro-
tesi sanitarie elencati nell’apposito ta-
riffario che determina anche l’importo 
massimo rimborsabile.

PREVENZIONE
È garantito un check-up mirato gratuito 
ogni due anni.

CENTRALE TELEFONICA
(vedi “Assistenza da centrale telefoni-
ca”)

PROTEZIONE “TUTTO COMPRESO”
PROTEZIONE “OGGI E DOMANI”  
E “OGGI E DOMANI PLUS” 

...tutelati per tutta la vita!!
Al vostro fianco, più 
umani, più vicini, più utili...



AL VOSTRO FIANCO, PIÙ UMANI, PIÙ VICINI, PIÙ UTILI!

VANTAGGI PER TUTTI I SOCI

COME RICHIEDERE L’ASSISTENZA

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
Ai neonati viene estesa gratuitamente la copertura assistenziale dei genitori fino al 31 
dicembre dell'anno di nascita.

SOPRAVVENUTO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA
Sussidio una tantum in caso di sopravvenuto stato di non autosufficienza.

DECESSI
In caso di decesso del titolare, l’assistenza in atto per gli altri familiari viene rinnovata 
per tutto l’anno successivo con uno sconto del 50%.

BENESSERE E TEMPO LIBERO
Tutti i Soci di Insieme Salute hanno accesso alla rete di convenzioni dedicate al benessere, 
al tempo libero e molto altro. Ad esempio sono garantite tariffe scontate per accedere 
a strutture ricettive, soggiorni organizzati, terme, centri benessere, attività sportive e 
ricreative, ottici convenzionati, sportelli informativi e servizi di consulenza.

Tutti i dettagli sulle convenzioni sono disponibili sul nostro sito o contattando i nostri uffici.

SERVIZI GRATUITI
 Documenti utili ai fini fiscali

 Ogni anno Insieme Salute invia la ricevuta dei contributi versati utile ai fini fiscali e il 
riepilogo dei rimborsi effettuati.

 Insieme Salute Online
 Per la massima trasparenza tutti i Soci possono accedere ai servizi Insieme Salute 

Online tramite APP gratuita o area web riservata per: consultare i regolamenti e il 
bilancio di Insieme Salute; verificare lo stato delle richieste di rimborso e dei bonifici 
accreditati; verificare e modificare il proprio profilo; visualizzare o stampare la Card 
Salute; inoltrare richieste di rimborso, prenotazioni e prese in carico. 

 Messaggistica
 Insieme Salute invia un sms al ricevimento della richiesta di rimborso e all’effettuazione 

del bonifico.

 ASSISTENZA INDIRETTA
 L’assistito anticipa il costo della prestazione e Insieme Salute eroga successivamente 

il rimborso secondo quanto previsto dalla forma di assistenza attivata.  
Le richieste di rimborso possono essere inviate tramite posta tradizionale, fax, servizi 
Insieme Salute Online. 

 ASSISTENZA DIRETTA
 L’assistito chiede direttamente a Insieme Salute la prenotazione della prestazione 

sanitaria oppure fissa personalmente l’appuntamento e anticipa a Insieme Salute gli 
estremi della prenotazione.

 In questo caso la prestazione viene pagata da Insieme Salute, salvo eventuale 
franchigia a carico del paziente. Tale assistenza può essere erogata solo presso le 
strutture convenzionate in forma diretta.

 L’assistenza diretta può essere richiesta telefonicamente o tramite i servizi Insieme Salute Online.

LA “PERSONA” AL CENTRO!


