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Prot. N° 44/2017

Mirano, 10/04/2017

Caro Associato,
Confcommercio Veneto ha siglato un importante accordo assieme alla
compagnia leader del settore salute RBM Assicurazione Salute S.p.A., che offre la
possibilità agli Associati di usufruire di un piano sanitario esteso e personalizzato a prezzi
assolutamente non rinvenibili sul mercato.
Da questa collaborazione è nato “Sani.Insieme”, il Servizio Sanitario su
misura dedicato ai Commercianti e agli Imprenditori del Turismo e dei Servizi in
Veneto, nonché ai loro familiari, che integra i Livelli Essenziali di Assistenza del Sistema
Sanitario Regionale nel campo della cura, della diagnosi precoce e delle spese dentistiche.
Il Veneto, pur potendo vantare uno dei migliori Servizi Sanitari Regionali, applica
ai cittadini (in aggiunta ad un prelievo fiscale pro capite di oltre 1.890 euro destinato alla
sanità) il ticket medio più alto a livello nazionale per l’accesso alle cure e ai farmaci. Si
pensi che nel 2016 ogni persona in Veneto ha speso di tasca propria per le prestazioni
sanitarie circa 700 euro, quasi 130 euro in più della media nazionale che si è attestata a
quota 570 euro: questa spesa la può evitare.
Con Sani.Insieme, infatti, il Socio Titolare può investire per la tutela della
propria salute poco meno di €0,50 al giorno e, con altri €0,50 al giorno può
proteggere anche il nucleo familiare, oltre ad avere diritto ad una detrazione nella
misura del 19%. Sani.Insieme non limita la propria copertura a patologie rare e
infrequenti, ma punta a garantire un sostegno effettivo alla spesa sanitaria
individuale per la cura e la prevenzione.
I vantaggi del piano sanitario che abbiamo pensato per gli Associati
Confcommercio sono davvero molti: a puro titolo esemplificativo abbiamo tentato una
sintesi nel documento allegato, ma per un’esaustiva descrizione di costi, prestazioni
erogabili, limiti ed esclusioni si rinvia la lettura del nomenclatore disponibile sul sito
www.confcommercioveneto.it
Per aderire al Piano Sanitario Sani.Insieme o semplicemente per ottenere maggiori
informazioni su questa nuova importante possibilità riservata ai Soci Confcommercio, non
esiti a contattare i nostri uffici.
Sperando di aver fatto cosa gradita, Le auguriamo Buona Salute!

Il Direttore
Tiziana Molinari

Il Presidente
Ennio Gallo
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ALCUNI VANTAGGI DEL PIANO SANITARIO SANI.INSIEME:

Non limita la propria copertura a patologie rare e infrequenti, ma punta a garantire
un sostegno effettivo alla spesa sanitaria individuale per la cura e la
prevenzione.














si può aderire sempre (non ci sono finestre di adesione);
copre anche le malattie pregresse all’adesione (decorsi 5 anni dall’adesione
stessa);
è subito operativo:
o nessuna carenza per prevenzione, odontoiatria, lenti, LTC e infortuni
o ospedaliere: carenza 30 gg.
o extra-ospedaliere, fisioterapia e protesi: carenza 90 gg.
o pacchetto maternità: carenza 300 gg. non c’è alcuna selezione all’ingresso (no
questionario sanitario, no visita medica preventiva);
grazie all’ampio numero di assistiti e alla natura no profit, la contribuzione presenta
tariffe agevolate;
ancora conveniente grazie all’agevolazione fiscale;
disponibilità di oltre 4.000 Strutture Sanitarie convenzionate in tutto il territorio
veneto;
si può scegliere di aderire individualmente o di proteggere il proprio nucleo
familiare. Il contributo previsto per nucleo familiare è indipendente dal numero dei
componenti;
è possibile scegliere il piano sanitario in base alle proprie esigenze di protezione;
il piano sanitario è rinnovabile di anno in anno e non disdettabile da parte del
fondo sanitario;
si può pagare mensilmente senza interessi e all’adesione dovranno essere
versati solo i mesi di effettiva copertura.

