
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 
Iscritti da 63 a 69 anni 
Figlio da 14 a 29 anni
Figlio da 0 a 13 anni 

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

Limite di età (solo all'iscrizione): compimento dei 70 anni

INTERVENTI DI ALTA CHIRURGIA
Rimborso fino a 50.000 € per anno e per persona:

Ø in clinica convenzionata rimborso spese entro il massimale;
Ø in clinica non convenzionata rimborso secondo il tariffario di

Insieme Salute.

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

Ø diaria giornaliera in ospedali in Italia 26 €;
Ø diaria giornaliera in ospedali all’estero 52 €;
Ø diaria giornaliera per alta chirurgia in ospedali all’estero 104 €.

RICOVERI IN CLINICA E OGNI ALTRO RICOVERO A PAGAMENTO
Ø Rimborso giornaliero omnicomprensivo di 150 €, elevato a 200 € in caso di ricovero per

l’accertamento e il trattamento medico e/o chirurgico delle neoplasie maligne.

PROTEZIONE 1 – RICOVERI STANDARD

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.

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

detrazione.

€ 108 (tariffa base)
€ 180 
€ 240
€ 64,80 (sconto 40% sulla tariffa base)
€ 54 (sconto 50% sulla tariffa base)
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