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8 . Fondo Altea: Perché aderire

AGENDA

HOME

Il WELFARE

tra CCNL e contrattazione di II livello

Negli ultimi anni abbiamo assistito alla diffusione
di strumenti integrativi al servizio pubblico:

Il WELFARE

tra CCNL e contrattazione di II livello

I pilastri della società si stanno trasformando …
È necessario un sistema di WELFARE che affianchi il servizio
pubblico
È necessario INTEGRARE lo STATO SOCIALE

È necessario garantire la nostra presenza per

CARATTERIZZARE IL CAMBIAMENTO

DINAMICHE DEMOGRAFICHE IN EUROPA 2016
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IL SISTEMA PRODUTTIVO IN ITALIA

NUMERO DI IMPRESE PRIVATE PER CLASSI PROFESSIONALI
INDUSTRIA E SERVIZI
GRANDI IMPRESE

MEDIE IMPRESE

AGRICOLTURA

TOTALE
3.871

3.871

23.138

8.942

26.080

184.324

102.101

286.425

MICROIMPRESE

4.448.945

1.516.459

5.965.404

TOTALE

4.660.278

1.621.502

6.281.780

PICCOLE IMPRESE

312.505 PMI

SPESA SANITARIA IN EUROPA

Indicatori*

Popolazione

Germania

Francia

Italia

Spagna

Reg. Unit.

UE - 14

82.132.000

66.000.000

60.230.000

47.130.000

64.134.000

3,745

2,809

2,130

1,369

2,712

Pil procapite €

45.600

45.571

35.367

29.370

42.294

Anziani over 65 (% della popolaz.)

20,8%

18,0%

21,4%

18,1%

17,5%

19,3%

Spesa sanitaria pro-capite

3.624

3.264

2.355

2.142

2.494

2.903

Spesa sanit. pubbl. pro capite

2.784

2.531

1.837

1.510

2.083

2.223

Spesa sanitaria totale (%PIL)

11,3%

11,6%

9,1%

8,9%

9,1%

10,3%

Spesa sanitaria pubblica (PIL)

8,7%

9%

7,1%

6,3%

7,6%

7,9%

Spesa sanitaria privata (PIL)

2,6%

2,6%

2,0%

2,6%

1,5%

2,4%

Pil (migliaia di miliardi)

406.000.000

Spesa sanitaria totale (Milioni €)

La sostenibilità finanziaria e sociale del Sistema
Sanitario italiano
• Secondo la Ragioneria Generale dello Stato, entro il 2025
saranno necessari dai 20 ai 30 miliardi di EUR per finanziare i
nuovi bisogni di cura dei cittadini italiani;

• Senza l’intervento di un Secondo Pilastro Sanitario il costo
annuo che ogni cittadino italiano dovrà pagare di tasca propria,
entro il 2025 sarà di oltre 900 €. annue (oggi si attesta a circa
560 €.)
Fonte : elaborazione di Altea su dati RGS – Corte dei Conti

L’attuale Sistema Sanitario Italiano
(“misto” per modalità di finanziamento)
• La spesa Sanitaria pubblica copre quasi 114 miliardi all’anno;

• La spesa sanitaria “out of pocket” (pagata da ogni cittadino)
ammonta a circa 34 miliardi;
• La spesa sanitaria intermediata dai Fondi Sanitari integrativi
ammonta a poco meno di 6 miliardi
Fonte : elaborazione di Altea su dati RGS – Corte dei conti

Analisi delle forme sanitarie integrative
• Se vengono considerati i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
(CCNL) dei settori produttivi più importanti, solo 15 hanno già
identificato e costituito un Fondo Sanitario;
• I fondi Sanitari registrati presso l’anagrafe dei fondi (presso il
Ministero della Salute) sono oltre 300; tra essi vi sono oltre 40
mutue, molte casse aziendali (tipiche delle grandi aziende e dei
Gruppi bancari) e diversi Fondi territoriali (spesso a livello
regionale)

Fonte : elaborazione di Altea su dati RBM - Censis

Modalità gestionali dei Fondi Sanitari
• Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie erogate a iscritti e/o
beneficiari i Fondi possono essere completamente assicurati
(tramite mandati a Compagnie di assicurazione abilitate),
possono erogare direttamente le prestazioni oppure avere un
sistema misto, in parte con prestazioni dirette e in parte
assicurate;
• Le medesime scelte, completo outsourcing o gestione in house o
misto, possono riguardare anche la gestione amministrativa e
delle anagrafiche
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Altea

Fondo Nazionale Sanitario Unitario
PARTI COSTITUENTI

FENEAL FILCA FILLEA

ACCORDO FONDO

29 MARZO 2011

ATTO COSTITUTIVO

31 GENNAIO 2012

Il Fondo è riconosciuto dai CCNL vigenti
i lavoratori dei comparti contrattuali Legno Arredo, Lapidei,
Cemento Calce Gesso, Laterizi Manufatti, non potranno
iscriversi ad altre forme di assistenza sanitaria

FONDO ALTEA
Sede Legale e Operativa: Via Cavour, 147 Roma

I consiglieri del C.d.A.
•
Rolando Feltrin
•
Francesco Gullo
•
Tatiana Fazi
•
Luciano Bettin
•
Mauro Franzolini
•
Salvatore Federico

Presidente
Vice Presidente

C.d.S. è composto da tre sindaci:
•
Carlo Ciccaglioni
Presidente
•
Antonio Lombardi
•
Luca Petricca

NESSUN CONSIGLIERE
PERCEPISCE COMPENSI

I SINDACI PERCEPISCONO
IL COMPENSO MINIMO
OBBLIGATORIO PREVISTO
PER LEGGE

ISCRIZIONE ANAGRAFE FONDI SANITARI

Le prestazioni del piano sono garantite da:
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Altea Fondo Sanitario Nazionale

costituito da Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil

Con il rinnovo dei C.C.N.L. dei settori
LEGNO-ARREDO
CEMENTO-CALCE-GESSO-MALTE
LATERIZI-MANUFATTI CEMENTIZI
LAPIDEI-ESCAVAZIONI
i lavoratori e le lavoratrici utilizzano e beneficiano delle prestazioni sanitarie
fornite dal Fondo Sanitario Nazionale Altea

Le prestazioni sono diversificate per settore poiché la contribuzione al fondo è
differente.

CCNL LEGNO ARREDO
INDUSTRIA FEDERLEGNO:
•
Necessaria la compilazione del modulo
•
•

Da gennaio 2017 il contributo è pari a € 13,00 mensili a totale carico delle aziende
Dal gennaio 2018 il contributo è pari a € 15,00 mensili

UNITAL CONFAPI:
•
Adesione Contrattuale (no compilazione modulo)
•

Il contributo a carico delle aziende è pari a € 10,00 mensili a partire da agosto
2014

CONFIMI-LEGNO
•
Adesione Contrattuale (no compilazione modulo)
•

Il contributo a carico delle aziende è pari a € 10,00 mensili a partire da agosto
2014

CCNL LAPIDEI E MATERIALE DA ESCAVAZIONE
INDUSTRIA MARMOMACCHINE E ANEPLA:
•
Adesione Contrattuale (no compilazione modulo)
•
•

Da gennaio 2015 il contributo a carico delle aziende è pari a € 8,00 mensili
Dal 1 gennaio 2017 €13,00 a carico delle aziende

LAPIDEI INDUSTRIA ANIEM/ANIER CONFIMI:
•
•
•

Necessaria la compilazione del modulo
Da gennaio 2015 il contributo a carico delle aziende è pari a € 8,00 mensili
Dal 1 gennaio 2018 €13,00 a carico delle aziende

LAPIDEI INDUSTRIA CONFAPI ANIEM:
•
Adesione Contrattuale (no compilazione modulo)
•
•

Da gennaio 2015 il contributo a carico delle aziende è pari a € 8,00 mensili
Dal 1 gennaio 2019 €13,00 a carico delle aziende

CCNL CEMENTO CALCE GESSO MALTE
FEDERMACO:
•
Adesione Contrattuale (no compilazione modulo)
•

Da Gennaio 2016 il contributo a carico delle aziende è pari a €13,00 mensili

Cemento Piccola Industria CONFAPI ANIEM:
•
•

Adesione Contrattuale (no compilazione modulo)
Il contributo a carico dell’azienda è pari a €13,00 mensili

Cemento Piccola Industria ANIEM/ANIER CONFIMI:
•
•

Adesione Contrattuale (compilazione modulo)
Il contributo a carico dell’azienda è pari a € 13,00 mensili

CCNL LATERIZI E MANUFATTI CEMENTIZI
INDUSTRIA ANDIL/ASSOBETON
•
Necessaria la compilazione del modulo
•

Dal 1 novembre 2016, il contributo è pari a:
➢
€ 6,00 a carico delle aziende
➢
€ 3,00 a carico del lavoratore

INDUSTRIA ANIEM/ANIER CONFIMI
•
Necessaria la compilazione del modulo
•
•

Dal 1° gennaio 2014 il contributo è pari a € 6,00 è a carico delle aziende
Dal 1° novembre 2016 il lavoratore può aggiungere €3,00 a suo carico (€ 6,00 + €
3,00)

INDUSTRIA CONFAPI ANIEM
•
Adesione Contrattuale (no compilazione modulo)
•
•

Dal 1° aprile 2014 il contributo è pari a € 6,00 a carico delle aziende
Dal 1° ottobre 2018 è pari a €10,00 a carico delle aziende
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Finalità
Fondo Altea, attraverso convenzioni, dà copertura totale o parziale
del costo delle prestazioni sanitarie, infortunistiche e di
assistenza, integrative di quelle fornite dal SSN

Fondo Altea non è sostitutivo
delle prestazioni del SSN,
che va difeso e sostenuto …

contribuendo a migliorarlo
attraverso prestazioni standard
in ogni regione, evitando gli sprechi

Dipendenti
Legno Arr. Federl.

Aziende

16.051

730

7.629

440

11.114

820

Lapidei PMI

1.358

130

Cemento

7.657

81

Laterizi Ind. Assob.

1.176

117

Laterizi PMI

827

50

Casse Edili PD-TV-VI

713

137

Legno Arr. PMI
Lapidei Marmomacc.

Famigliari
Totale

4.499
51.024

2.505

DISTRIBUZIONE PER TERRITORIO
REGIONE
ABRUZZO

AZIENDE

ISCRITTI
31

750

BASILICATA

4

92

CALABRIA

5

47

CAMPANIA

15

161

EMILIA ROMAGNA

210

4.368

FRIULI V. G.

198

4.226

LAZIO

72

1.192

LIGURIA

36

403

LOMBARDIA

581

11.748

MARCHE

128

2.655

2

6

145

3.247

MOLISE
PIEMONTE

REGIONE

AZIENDE

ISCRITTI

PUGLIA

51

1.315

SARDEGNA

43

408

SICILIA

16

253

343

4.519

TRENTINO A. A.

82

943

UMBRIA

38

1.875

6

40

VENETO

499

8.277

TOTALE

2.505

46.525

TOSCANA

VALLE D’AOSTA

14000
11748

12000
10000

8277

8000
6000

4519

4368 4226

4000
2000 762
0

3247

2655
56

52

153

1192

403

1315
6

408 253

943

40

Alcune prestazioni richieste nei settori
legno-arredo cemento lapidei anno 2018
PRESTAZIONE

RETE

FUORI
RETE

SSN

n. prest.

n. prest.

n. prest.

n. prest.

14.248

14.248

573.766

270

270

10.564

5.335

10.218

375.144

4.296

205.726

4.166

494.385

ticket accer. Diagnostici
ticket pronto soccorso

TOTALE
costo

Visite specialistiche

4.883

prest. odontoiatr. particolari

4.296

alta specializzazione

2.277

prest. diagnost. partic. (prevenz.)

2.230

2.230

254.345

155

155

278.293

769

769

228.745

313

430

47.998

impiantalogia dentaria

325

indennità chirur. ambulat., day
hospital, sostit. gran. interv., parto
Trattamenti fisioterapici

69

48

1.564

PRESTAZIONI LIQUIDATE 2017 PER REGIONE
35

32,9
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5
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6,80

5,40 4,80
3,00 2,40

1,40 1,30 1,10 0,70 0,80 0,70
0,30 0,60 0,30 0,00

Beneficiari
della prestazione
di assistenza
sanitaria

Dal 2018 (attraverso “finestre” aperte dal 1 Ottobre al 30 Novembre) l’iscritto a

Fondo Altea può far aderire anche i propri FAMILIARI

Tramite una trattenuta della contribuzione in busta paga

Nucleo familiare

L’iniziativa è rivolta ai dipendenti iscritti a Fondo Altea con contratti Legno Industria, LegnoPMI
Confapi, Lapidei Industria e Cemento Federmaco.

Accordi fra le parti hanno stabilito che la contribuzione potrà essere mensile, con trattenuta in busta paga da
parte dell’azienda che opererà poi il versamento a Fondo Altea.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, essendo la polizza comunque
annuale, è dovuto il versamento delle mensilità residue.
Le aziende sono invitate a raccogliere i moduli di adesione e ad inviarli per mail a familiari@fondoaltea.it
entro e non oltre il 15 Dicembre 2018. Fondo Altea fornirà riscontro del complesso delle adesioni ricevute entro
il 20 gennaio 2019 per la relativa contabilizzazione della trattenuta in busta paga.

Cessazione della qualità di iscritto
•
•
•

nel caso di cessazione del rapporto di lavoro
per richiesta dell’iscritto
per tutto quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento del Fondo

Limiti di età e territoriali
•
•

Il piano sanitario garantisce coperture fino al 80° anno di età
La copertura è estesa a tutto il mondo con le medesime modalità con cui
è operante in Italia

Cessazione del rapporto di lavoro
•

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore avrà
diritto alla copertura per ulteriori 3 mesi nei quali potrà usufruire
delle prestazioni previste dal proprio Piano Sanitario.

Prestazioni del Fondo

Le prestazioni sono erogate in forma rimborsuale e/o
attraverso la rete di strutture sanitarie e mediche convenzionate

Contatti
È attiva una Centrale Operativa,
dove l’iscritto può rivolgersi per
consulenze relative alla gestione
dei servizi.
Telefonando al numero verde
800 009614 si avranno
informazioni sulle strutture
sanitarie, pareri medici e si
potranno prenotare prestazioni
sanitarie.
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Modulistica necessaria per la richiesta di rimborso
www.fondoaltea.it

AREA RISERVATA
RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI
Sarai indirizzato al sito ufficiale di Unisalute

AREA RISERVATA
RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI
Sarai indirizzato al sito ufficiale di Unisalute

AREA RISERVATA
RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI
Sarai indirizzato al sito ufficiale di Unisalute

Modulistica necessaria per la richiesta di rimborso
Per poter procedere all’invio delle richieste di rimborso occorre:

1
Modulo di rimborso debitamente
compilato con indicazione del codice IBAN

Modulistica necessaria per la richiesta di rimborso

2
Fotocopia della prescrizione
del medico curante

Modulistica necessaria per la richiesta di rimborso

3
Fotocopia delle ricevute, fatture
e ticket del SSN.
I documenti di spesa quali le ricevute, fatture e
ticket del SSN possono essere presentati a Fondo
Altea entro due anni dalla loro emissione, dopo
tale scadenza non potranno essere rimborsati.

Modulistica necessaria per la richiesta di rimborso

Mandare tutta la documentazione via mail
rimborsi@fondoaltea.it

oppure via posta

Fondo altea
Casella Postale 13185
Ufficio Postale Roma 4
00184 Roma
Le cartelle cliniche per le richieste di indennità di ricovero
posso essere inviate SOLO in fotocopia via POSTA.

HOME

PRESTAZIONI EROGATE DIRETTAMENTE DA FONDO ALTEA

Solo strutture convenzionate
•

Per prenotare visite/esami:

www.fondoaltea.it

1

Area riservata iscritti del sito

2

Oppure utilizzando il numero verde

AREA RISERVATA: Prenotazione online delle prestazioni
Dall’area riservata di www.fondoaltea.it , sarai indirizzato al sito ufficiale di Unisalute.
Segui la procedura guidata.

L’iscritto dovrà: recarsi presso la
struttura nella data dell’appuntamento;
esibire un documento comprovante la
propria identità;
presentare alla struttura la prescrizione
del medico curante contenente la natura
della malattia o presunta e le prestazioni
diagnostiche e/o terapeutiche richieste;
firmare la lettera di impegno al momento
dell’ammissione nell’istituto di cura e
all’atto delle dimissioni i documenti di
spesa per attestazione dei servizi
ricevuti.

Le prestazioni sanitarie autorizzate, verranno direttamente
liquidate dal FONDO alla struttura convenzionata

RICHIESTA DI RIMBORSO

Strutture private non convenzionate e S.S.N.

Per i ricoveri e le prestazioni extraricovero effettuati in strutture del Servizio Sanitario
Nazionale o da esso accreditate, puoi chiedere il rimborso di quanto speso o la
diaria giornaliera.

L’iscritto, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, dovrà inviare direttamente
la documentazione necessaria al Fondo Altea.

Come inoltrare la richiesta di rimborso:
1

ONLINE:
•

•
•

2

Segui la breve procedura guidata
invia i documenti in formato elettronico
Caricandoli direttamente sul sito

Oppure utilizzare il modulo di rimborso
inviarlo assieme alla documentazione a
Fondo Altea
Casella Postale 13184
Ufficio Postale Roma 4
00185 Roma

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
Modulo di richiesta rimborso debitamente
compilato
Copia cartella clinica (in caso di indenn.
giornal. x ricovero)
Copia della prescrizione contenente la
patologia presunta o accertata da parte del
medico curante in caso di prestazioni
extraricovero
Documentazione di spesa (distinte, ricevute,
ticket del SSN) debitamente quietanzate
Pagamento di quanto spettante
effettuato a cura ultimata

viene

Servizi on-line e mobile
Sul sito www.fondoaltea.it all’interno dell’Area clienti puoi:
•

•
•

•
•
•
•

Prenotare direttamente online presso le strutture convenzionate gli esami non
connessi ad un ricovero e ricevere conferma dell’appuntamento in 24h;
Verificare e aggiornare i propri dati e le proprie coordinate bancarie;
Chiedere i rimborsi dei ticket o dell’indennità da ricovero e ricevere la
valutazione entro 20 giorni;
Consultare l’estratto conto con lo stato di lavorazione delle richieste di rimborso;
Consultare le prestazioni del proprio Piano sanitario;
Consultare l’elenco delle strutture sanitarie convenzionate;
Ottenere pareri medici.

Servizio di consulenza
•

Servizi di consulenza vengono forniti dalla Centrale Operativa telefonando al numero
verde
800009614, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30

(dall’estero occorre comporre il +39 051 6389046)

•

Informazioni sanitarie telefoniche in merito a: - strutture sanitarie pubbliche

•

Prenotazione delle prestazioni sanitarie garantite in assistenza diretta nelle

•

Pareri medici immediati (telefonicamente) da parte di un medico: la Centrale

e private: ubicazione e specializzazioni - indicazioni sugli aspetti amministrativi
dell’attività sanitaria (informazioni burocratiche, esenzione ticket, assistenza diretta e
indiretta in Italia e all’estero, ecc.)- centri medici specializzati per particolari patologie
in Italia e all’estero - farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni
strutture sanitarie convenzionate da Unisalute per il Fondo altea

Operativa fornirà informazioni e consigli, in caso di infortunio o di malattia dell’iscritto

Piano Sanitario Base
Piano Sanitario Standard
Piano Sanitario Plus
Coperture aggiuntive
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Torna ai Piani Sanitari

HOME

Indennità Giornaliere
Indennità giornaliera per ricovero dovuto a grande intervento chirurgico:
✓ 65,00€ al giorno per 60 gg/anno

Indennità giornaliera per ricovero con o senza intervento chirurgico,
diverso da grande intervento chirurgico (compreso il parto):
✓ 30,00€ al giorno per 30 gg/anno
Indennità giornaliera per day-hospital medico e chirurgico:
✓ 20,00€ al giorno per 5 gg/anno
Indennità giornaliera per intervento chirurgico ambulatoriale:
✓ 20,00€ per evento per un massimo di 2 eventi l’anno

Ospedalizzazione domiciliare a seguito di malattia e
infortunio:
✓ tramite rete strutture convenzionate, per un massimo di
120 gg, massimale annuo 4.000,00€
✓ tramite strutture non convenzionate, rimborso all’80%
Assistenza infermieristica domiciliare da ricovero per
Grande intervento Chirurgico:
✓ in caso di ricovero di almeno di 5 gg
✓ 25,00€ al giorno per un massimo di 30 gg
Spese accompagnatore:
✓ ricovero minimo di 5 gg
✓ 30,00€ al giorno per un massimo di 10 gg

Prestazioni di alta specializzazione:
✓ massimale assicurato: 5.000,00€ per iscritto
✓ in strutture convenzionate: franchigia di 10,00€ a carico dell’iscritto per
ogni accertamento diagnostico o ciclo di terapia
✓ in strutture non convenzionate: rimborso al 70% con franchigia di
50,00€ a carico dell’iscritto
✓ in strutture del SSN: rimborso dei ticket
Ticket per visite specialistiche, ticket per accertamenti diagnostici e pronto
soccorso: rimborso integrale dei ticket sanitari per:
✓ visite specialistiche, accertamenti diagnostici, pronto soccorso, effettuati
nel S.S.N. conseguenti a malattia o a infortunio
✓ massimale 750,00€
Pacchetto
✓
✓
✓

maternità per accertamenti di controllo:
in strutture convenzionate: gratuito
in strutture del SSN: rimborso ticket con franchigia 30,00€ per ogni invio
massimale 500,00€ per iscritta

Trattamenti fisioterapici riabilitativi solo a seguito infortunio:
✓ massimale 300,00€ per iscritto
✓ in strutture convenzionate: gratis

✓ in strutture non convenzionate: rimborso all’80% con 50,00€ non
indennizzabili per fattura
✓ in strutture del SSN: rimborso dei ticket

Protesi ortopediche e acustiche:
✓ rimborso all’80%
✓ franchigia 100,00€ non indennizzabili
✓ limite annuo 1.000,00€ per iscritto
Cure dentarie da infortunio:
✓ in strutture convenzionate: gratis
✓ non convenzionate rimborso al 75%, con franchigia 100,00€ per
fattura
✓ massimale 750,00€ per iscritto

Prestazioni odontoiatriche particolari:
✓ solo in strutture convenzionate
✓ ablazione del tartaro e visita controllo
✓ una volta all’anno
Prestazioni di implantologia:
✓ solo in strutture convenzionate
✓ massimale di 1.000,00€
✓ minimo 3 impianti
Prestazioni diagnostiche particolari (check up):
✓ solo in strutture convenzionate
✓ una volta all’anno: esami del sangue, urine, feci
Servizi di consulenza:
✓ Informazioni sanitarie telefoniche
✓ Prenotazione visite
✓ Pareri medici

Torna ai Piani Sanitari

Vai al prossimo capitolo

HOME

Diaria da ricovero reso necessario da grande intervento chirurgico:
✓ 100,00€ al giorno per 60 gg per iscritto

Diaria da ricovero diverso da grande intervento chirurgico
(compreso il parto):
✓ 75,00€ al giorno per 30 gg per iscritto

Diaria per day-hospital medico:
✓ 30,00€ al giorno per 5 gg per iscritto

Diaria day hospital chirurgico:
✓ 50,00€ al giorno per 5 gg per iscritto

Diaria per intervento chirurgico ambulatoriale:
✓ 30,00€ giorno per massimo 2 eventi l’anno per iscritto

Ospedalizzazione domiciliare a seguito di malattia e
infortunio:
✓ per 120 gg in strutture convenzionate
✓ in strutture non convenzionate rimborso all’80%
✓ massimale 4.000,00€ per persona

Assistenza infermieristica domiciliare da ricovero per grande
intervento chirurgico:
✓ ricovero minimo di 5 gg
✓ 30,00€ al gg per 30 gg
garanzia attivabile solo se il massimale per ospedalizzazione domiciliare sia esaurito, purché nei limiti dei
30 giorni dalle dimissioni

Spese accompagnatore:
✓ ricovero minimo di 5 gg
✓ 30,00€ al giorno per un massimo di 10 gg

Prestazioni di alta specializzazione:
✓ massimale assicurato: 5.000,00€ per iscritto
✓ in strutture convenzionate: gratis

✓ in strutture non convenzionate: rimborso al 70% con franchigia di
40,00€ a carico dell’iscritto
✓ in strutture del SSN: rimborso dei ticket

Ticket per visite specialistiche, ticket per accertamenti diagnostici e
pronto soccorso: rimborso integrale dei ticket sanitari per:
✓ visite specialistiche, accertamenti diagnostici, pronto soccorso, effettuati
nel S.S.N. conseguenti a malattia o a infortunio
✓ massimale 750,00€

Pacchetto maternità per accertamenti di controllo:
✓ in strutture convenzionate: gratuito

✓ in strutture del SSN: rimborso ticket con franchigia 30,00€ per ogni invio
✓ massimale 500,00€ per iscritta

Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito infortunio:
✓
✓
✓

massimale 300,00€ per iscritto
in strutture convenzionate: gratis
in strutture non convenzionate: rimborso all’80% con franchigia di 50,00€

Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di malattia:
✓
✓

in strutture del SSN: rimborso dei ticket
massimale 200,00€ x iscritto

Protesi ortopediche e acustiche:
✓
✓
✓

rimborso all’80%
franchigia 100,00€ per fattura per iscritto
limite annuo 1.000,00€ per iscritto

Cure dentarie da infortuni:
✓
✓
✓
✓

in strutture convenzionate: gratis
in strutture non convenzionate: rimborso al 75% con franchigia 100,00€
in strutture del SSN: rimborso dei ticket
massimale 750,00€ per iscritto

Prestazioni odontoiatriche particolari:
✓

solo in strutture convenzionate

✓

ablazione tartaro e visita di controllo

✓

una volta all’anno

Cure odontoiatriche, terapie conservative e prestazioni
diagnostiche odontoiatriche diverse da protesi e ortodonzia/
cure odontoiatriche a seguito di prestazioni di emergenza:
✓

rimborso massimo anno 50,00€

Prestazioni di implantologia:
✓

solo in strutture convenzionate

✓

massimale di 1.500,00€

✓

minimo 3 impianti

Prestazioni diagnostiche particolari (check up):
➢
➢
➢

✓ solo in strutture convenzionate
✓ una volta all’anno, esami del sangue, urine e feci
per le donne, dai 25 anni di età:
✓ mammografia, visita ginecologica e Pap Test
per gli uomini, dai 40 anni di età:
✓ PSA
ogni 2 anni per uomini e donne, dai 50 anni di età:
✓ visita cardiologica
✓ ECG

Servizi di consulenza:
✓
✓
✓

informazioni sanitarie telefoniche
prenotazione visite
pareri medici

Diagnosi comparativa:

dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 19.30

Il Piano Sanitario prevede la possibilità di avere un secondo e qualificato parere
sulla precedente diagnosi fatta dal proprio medico

Torna ai Piani Sanitari

Vai al prossimo capitolo

HOME

Diaria da ricovero reso necessario da grande intervento chirurgico:
✓ 120,00€ al giorno per 60 gg per iscritto

Diaria da ricovero diverso da grande intervento chirurgico
(compreso il parto):
✓ 75,00€ al giorno per 30 gg per iscritto

Diaria per day-hospital medico:
✓ 30,00€ al giorno per 5 gg per iscritto

Diaria day hospital chirurgico:
✓ 50,00€ al giorno per 5 gg per iscritto

Diaria per intervento chirurgico ambulatoriale:
✓ 30,00€ giorno per massimo 2 eventi l’anno per iscritto

Ospedalizzazione domiciliare a seguito di malattia e
infortunio:
✓ per 120 gg in strutture convenzionate
✓ in strutture non convenzionate rimborso all’80%
✓ massimale 4.000,00€ per persona

Assistenza infermieristica domiciliare da ricovero per grande
intervento chirurgico:
✓ ricovero minimo di 5 gg
✓ 35,00€ al gg per 30 gg

garanzia attivabile solo se il massimale per ospedalizzazione domiciliare sia esaurito, purché nei limiti dei
30 giorni dalle dimissioni

Spese accompagnatore:

✓ ricovero minimo di 5 gg
✓ 30,00€ al giorno per un massimo di 10 gg

Prestazioni di alta specializzazione:
✓
✓
✓
✓

massimale assicurato: 5.000,00€ per iscritto
in strutture convenzionate: gratis
in strutture non convenzionate: rimborso al 70% con franchigia di 40,00€ a carico
dell’iscritto
in strutture del SSN: rimborso dei ticket

Ticket per visite specialistiche:
✓
✓
✓
✓

conseguenti a malattia o a infortunio
in strutture convenzionate: franchigia di 30,00€ a carico dell’iscritto
in strutture del SSN: rimborso dei ticket
massimale 500,00€

Ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso:
✓
✓

in strutture del SSN: rimborso integrale
massimale 750,00€

Pacchetto maternità per accertamenti di controllo:
✓
✓
✓

in strutture convenzionate: gratuito
in strutture del SSN: rimborso ticket con franchigia 30,00€ per ogni invio
massimale 500,00€ per iscritta

Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito infortunio:
✓
✓
✓

massimale 350,00€ per iscritto
in strutture convenzionate: gratis
in strutture non convenzionate: rimborso all’80% con franchigia di 50,00€

Trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di malattia:
✓
✓

in strutture del SSN: rimborso dei ticket
massimale 200,00€ x iscritto

Protesi ortopediche e acustiche:
✓
✓
✓

rimborso all’80%
franchigia 100,00€ per fattura per iscritto
limite annuo 1.000,00€ per iscritto

Cure dentarie da infortuni:
✓
✓
✓
✓

in strutture convenzionate: gratis
in strutture non convenzionate: rimborso al 75% con franchigia 100,00€
in strutture del SSN: rimborso dei ticket
massimale 1.000,00€ per iscritto

Prestazioni odontoiatriche particolari:
✓ solo in strutture convenzionate
✓ ablazione tartaro e visita di controllo
✓ una volta all’anno

Cure odontoiatriche, terapie conservative e prestazioni
diagnostiche odontoiatriche diverse da protesi e ortodonzia /
cure odontoiatriche a seguito di prestazioni di emergenza:
✓ rimborso massimo anno 70,00€

Prestazioni di implantologia:
✓ solo in strutture convenzionate
✓
✓

massimale di 1.800,00€
minimo 3 impianti

Prestazioni diagnostiche particolari (check up):
✓ solo in strutture convenzionate
✓ una volta all’anno, esami del sangue, urine e feci
✓ ecografia addome

➢

per le donne, dai 25 anni di età:

✓ mammografia, visita ginecologica e Pap Test

➢

per gli uomini, dai 40 anni di età:

✓ PSA

➢

ogni 2 anni per uomini e donne, dai 50 anni di età:

✓ visita cardiologica
✓ ECG

ogni 3 anni per uomini e donne, dai 50 anni di età:

✓ colonscopia

Servizi di consulenza:
✓ informazioni sanitarie telefoniche
✓ prenotazione visite
✓ pareri medici

Diagnosi comparativa:

dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 19.30

Il Piano Sanitario prevede la possibilità di avere un secondo e qualificato parere
sulla precedente diagnosi fatta dal proprio medico

Coperture aggiuntive
Torna ai Piani Sanitari

HOME

Coperture aggiuntive
✓ Indennità a seguito di INFORTUNIO PROFESSIONALE o
EXTRA PROFESSIONALE
✓ Indennità a seguito di INFORTUNIO PROFESSIONALE o
EXTRA PROFESSIONALE CON INVALIDITÀ PERMANENTE

✓ Morte a seguito di INFORTUNIO PROFESSIONALE o
EXTRA PROFESSIONALE
✓ Rendita mensile in caso di NON AUTOSUFFICIENZA

Indennità a seguito di infortunio professionale con ricovero min. 10 gg.
✓

l’iscritto fosse ricoverato per un periodo sup. a 10 gg. 3.000€
✓

se il ricovero dovesse superare i 30 gg. indennità diventa 5.000€

Indennità a seguito di infortunio extra professionale con ricovero min. 10 gg.
✓

l’iscritto fosse ricoverato per un periodo sup. a 10 gg. 1.500€

✓

se il ricovero dovesse superare i 30 gg. indennità diventa 2.500€

Indennità a seguito di infortunio professionale con invalidità permanente
superiore al 50%
✓

qualora all’iscritto fosse riscontrata una invalidità permanente sup. al 50% saranno
liquidati 15.000€
✓

a tale quota va sommata la cifra del primo punto

Indennità a seguito di infortunio extra professionale con invalidità
permanente superiore al 50%
✓

qualora all’iscritto fosse riscontrata una invalidità permanente sup. al 50% saranno
liquidati 7.500€

✓

a tale quota va sommata la cifra del secondo punto

Morte a seguito di infortunio professionale ed extra professionale
✓

liquidati 8.000€

Assegno exitus a seguito di infortunio professionale ed extra
professionale e/o malattia professionale
✓ rimborso delle spese funerarie su presentazione delle ricevute fiscali delle
spese funerarie nel limite di 500€

Per informazioni
Agenzia UnipolSai Assibruni: tel. 338 8200335
EMail info@aldobruniassicurazioni.it

Rendita mensile in caso di NON AUTOSUFFICIENZA
La polizza “LTC” (Long Term Care, assistenza di lungo termine) prevede una
rendita mensile qualora l’iscritto possa certificare lo stato di “non
autosufficienza”, cioè l’incapacità di svolgere almeno 3 delle seguenti attività
della vita quotidiana:

✓non
✓non
✓non
✓non

poter mantenere la propria igiene personale autonomamente
essere in grado di indossare e togliersi gli abiti
poter mangiare e bere in modo autonomo
essere in grado di deambulare

In caso di non autosufficienza, Altea prevede:
✓una rendita vitalizia mensile di importo costante pari a 400,00€
✓limite massimo di età in ingresso 75 anni
✓continuità di copertura anche in caso di uscita dal settore
Per informazioni
numero verde: 800316181

EMail: infoclienti@postevita.it

HOME

Vantaggi Fiscali
Le contribuzioni versate al Fondo Sanitario sono esenti IRPEF fino ad un
importo pari a € 3615,20 all’anno
I vantaggi fiscali sono estesi anche alle contribuzioni versate dai familiari
Per le spese sanitarie non rimborsate il lavoratore potrà usufruire delle
detrazioni previste, tramite la dichiarazione dei redditi

Es: Fattura 1.000€ - 500€ rimborsate
= 500€ in detrazione (19%)

Adesioni ai Fondi Sanitari
2013

2016

ISCRITTI

5.274

6.500

FAMILIARI

1.640

2.000

TOTALE ASSISTITI

6.914

8.500

(DATI IN MIGLIAIA)

Fonte Innovation Time

Adesioni ai Fondi Pensione 2018

(settembre)

Numero iscritti

Tipologia integrazione pensionistica

Totale

Dipend. Privati

Fondi pensione negoziali

2.959.865

2.766.309

Fondi pensione aperti

1.430.801

772.808

PIP nuovi

3.210.552

1.998.388

PIP vecchi

390.000

137.000

Fondi pensione preesistenti

643.000

564.000

Totale prev. complementare

8.609.034

6.238.524

COVIP 2018 DATI PROVVISORI
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