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Fonte: ISTAT, «Il sistema dei conti per la Sanità in Italia» 2017

La spesa sanitaria privata
Spesa sanitaria privata
Sale a 40 miliardi di Euro* la spesa di tasca propria degli italiani
per la sanità

+ 9,6% nel periodo 2013 – 2017*

* Fonte CENSIS

La spesa sanitaria privata
Spesa sanitaria privata
Nel 2017 sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi
di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in
parte con il ticket*

* Fonte CENSIS

La spesa sanitaria privata
Spesa sanitaria privata
La spesa sanitaria privata pesa di più sui bilanci delle famiglie più deboli.
Nel periodo 2014-2016 i consumi delle famiglie a basso reddito sono rimasti fermi (+0,1%)
ma le spese sanitarie sono aumentate del 6,4%.
Nello stesso periodo, per le famiglie ad alto reddito c’è stato un forte incremento dei
consumi (+6%) e una crescita inferiore della spesa sanitaria privata (+4,5%)*

* Fonte CENSIS

La spesa sanitaria privata
Spesa sanitaria privata

Nel 2017, per pagare le spese per la salute, 7 milioni di italiani si sono indebitati
e 2,8 milioni hanno dovuto usare il ricavato di vendite di immobili o di svincoli di
risparmi.
Il 47% degli italiani taglia le altre spese per pagarsi la sanità (51% per le
famiglie a basso reddito)*

* Fonte CENSIS

La spesa sanitaria privata
Spesa sanitaria privata
21 milioni di italiani ritengono giusto limitare le risorse pubbliche
per le persone che vivono con stili di vita nocivi*

* Fonte CENSIS

Art. 87 CCNL Cooperazione sociale 2019
«Con il CCNL 2010 – 2012, le parti hanno convenuto di introdurre
all’interno

del

settore

della

cooperazione

l’istituto

sociale

contrattuale dell’assistenza sanitaria integrativa per gli addetti e
le addette.
A decorrere dal 1 maggio 2013 tutti gli addetti e le addette del
settore

della

cooperazione

sociale

assunti

a

tempo

indeterminato beneficiano dell’istituto dell’assistenza sanitaria
integrativa, attraverso le forme di assistenza sanitaria integrativa
che devono garantire prestazioni non inferiori a quanto indicato
dalle linee guida allegate al presente CCNL.
Per la copertura dell’assistenza sanitaria integrativa è dovuto un
contributo per ogni lavoratore a carico dell’impresa pari a 5€
mensili

per

ogni

lavoratrice/lavoratore.

Detto

contributo

rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore ed è
riferito alla parte economica del contratto collettivo
[…]».

9

Il contratto della cooperazione sociale
• Il contratto CCNL Cooperazione Sociale prevede la sanità integrativa per i
dipendenti a tempo indeterminato con un versamento di € 60,00 a carico
dell’impresa cooperativa

• Confcooperative, in accordo con Federsolidarietà, ha individuato in
Cooperazione Salute il fondo sanitario di sistema per permettere alle
cooperative associate di garantire ai propri collaboratori la copertura
sanitaria prevista dall’obbligo contrattuale

• Cooperazione Salute, consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali
previste dall’art. 51 comma 2, lettera a) del TUIR D.P.R. 917/86
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Analisi di contesto: GLI ATTORI

COMPAGNIA ASSICURATIVA

MUTUA

•

NO PROFIT

•

FOR PROFIT

•

Nessuna selezione dei rischi o discriminazioni
nei contributi da pagare

•

Selezionano i rischi, prevedono premi
differenziati a parità di prestazioni, sono
libere di non assicurare chi non rispetti i
parametri

•

Contribuzioni CONTENUTE (Adesioni
collettive: mutualizzazione del rischio)

•

Contribuzioni ELEVATE (Adesioni
Individuali: rischio in capo alla persona)

•

Al netto dei costi di gestione, la differenza tra
Versato e Rimborsato va obbligatoriamente a
Patrimonio per la sostenibilità

•

Al netto dei costi di gestione, la differenza
tra Versato e Rimborsato è Utile a
discrezione della compagnia assicurativa

•

GODONO di vantaggi fiscali e contributivi

•

NON GODONO dei vantaggi fiscali e
contributivi
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Presentazione del Piano Sanitario
Assistenza in forma indiretta (rimborsi) o assistenza in forma diretta (pagamento prestabilito) per:

1.

Ricoveri grade intervento chirurgico;

2.

Ricoveri intervento chirurgico;

3.

Prestazioni di alta specializzazione diagnostica e strumentale;

4.

Visite specialistiche;

5.

Ticket per accertamenti diagnostici e di Pronto Soccorso;

6.

Maternità e gravidanza;

7.

Prestazioni socio sanitarie;

8.

Prestazioni di assistenza medica;

9.

Assistenza odontoiatrica.

10.

Fisioterapia

11.

LTC

12.

Campagne di Prevenzione

13.

Accesso tariffari agevolati
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Tutti i sussidi e servizi sono operanti in caso di malattia e di infortunio avvenuto durante il periodo di copertura
dell’assistenza sanitaria integrativa.
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FORMA DIRETTA – FORMA INDIRETTA
FORMA DIRETTA


Individuare una struttura fra
quelle convenzionate



Prenotare



Compilare il modulo ON
LINE

FORMA INDIRETTA


Pagare fattura alla struttura
scelta



Inviare a Cooperazione
Salute, entro 60 giorni:


Modulo «Richiesta
Rimborso in Forma
Indiretta



Inviare il modulo compilato
con la prescrizione medica



Cooperazione Salute fornirà
l’autorizzazione alla struttura
indicata



Prescrizione medica che
giustifica la prestazione



Copia fattura

Al termine della prestazione
l’utente dovrà saldare
unicamente la quota a suo
carico

Invio documenti tramite:
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Mail



Fax



posta

Prestazioni di alta specializzazione diagnostica e
strumentale
Grande intervento chirurgico:

•

Italia:

Indennità 60€/giorno.
Franchigia  2 gg.
MAX  20 gg.

•

Estero:

Indennità 100€/giorno.
Franchigia  2 gg.
MAX  20 gg.

Altri ricoveri con intervento chirurgico:

indennità 30€/giorno.
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Franchigia  2 gg.
MAX  7 gg.
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Prestazioni di alta specializzazione diagnostica e
strumentale
Rimborso per prestazioni in presenza di prescrizione del medico curante

ASSISTENZA IN FORMA DIRETTA

•

strutture/medici cooperativi convenzionati : spese liquidate
direttamente alle strutture. Quota a carico dell’Iscritto 25 € per
accertamento

•

altre strutture/medici convenzionati : spese liquidate direttamente
alle strutture. Quota a carico dell’Iscritto di 35 € per accertamento

ASSISTENZA IN FORMA INDIRETTA

•

strutture private: spese rimborsate nella misura del 75% con
applicazione di un minimo non indennizzabile di 60 € per accertamento

•

strutture del Servizio Sanitario Nazionale: rimborso ticket.

Disponibilità annua 5.000 €

9
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Rimborso spese in struttura privata NON
convenzionata
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Visite Specialistiche
Rimborso spese per visite specialistiche in presenza di prescrizione
del medico curante

ASSISTENZA IN FORMA DIRETTA
•

strutture/medici cooperativi convenzionati: spese liquidate
direttamente alle strutture. Quota a carico dell’Iscritto 20 € per
visita

•

altre

strutture/medici

convenzionati:

spese

liquidate

direttamente alle strutture. Quota a carico dell’Iscritto 30 €per
visita

ASSITENZA IN FORMA INDIRETTA
•

strutture private: spese rimborsate al 75% con applicazione di
un minimo non indennizzabile di 60 € per visita

•

strutture del Servizio Sanitario Nazionale: rimborso ticket.

Disponibilità annua è di 500
9 €

21

Ticket per accertamenti diagnostici e
Pronto Soccorso

•

Rimborso ticket sanitari Pronto Soccorso
esclusi codici bianchi

•

Rimborso ticket sanitari per accertamenti
diagnostici ed esami prescritti anche al
solo scopo di prevenzione e controllo
effettuati c/o SSN

Disponibilità annua 500 €

9
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Maternità e gravidanza


Rimborso

accertamenti

diagnostici

e

visite

specialistiche in forma diretta o indiretta e ticket
per analisi clinico chimiche e accertamenti
diagnostici effettuati durante la gravidanza



Ecografie ed altri esami diagnostici strumentali
relativi alla gravidanza verranno rimborsate con
modalità, franchigie e limiti di disponibilità previsti
dal punto 1



Le visite specialistiche di controllo verranno
rimborsate con modalità, franchigie e limiti di
disponibilità previsti dal punto 2
9
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Prestazioni fisioterapiche e riabilitative
Forma diretta:
•

Strutture coop:
a carico 10€

•

Strutture non coop:
a carico 20€

•

Forma indiretta:


SSN:
rimborso ticket franchigia 0



Privato:
rimborso 75% non rimborsabili 60€
24

Disponibilità annua 500 €
9

Prestazioni Socio Sanitarie
•

Post ricovero, 50% fatture spese assistenza
sanitaria domiciliare
MAX 1000 €

•

Malattia elenco C o infortunio con degenza
domiciliare + 7 giorni, pagamento del 50% delle
fatture di:
•

Assistenza alla persona

•

Collaboratrice domestica

•

Baby sitter
MAX 1000 €
25
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Assistenza odontoiatrica
•

Rimborso ablazione semplice del tartaro di 35 €

•

Rimborso otturazioni massimo 50 €/elemento

•

Rimborso estrazioni dentarie MAX 50 €/elemento

•

Impianti osteointegrati: sussidio 300 €/impianto

Disponibilità annua 600 €

•

Cure odontoiatriche da infortunio:
rimborso fino a 3.000 € - 50% fattura

•

Protesi dentaria post infortunio:
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Rimborso 50% fattura
MAX 500€/elemento
9

Non autosufficienza

Perdita dell’autosufficienza:
400€/mese
Per tutta la vita dell’assistito o
fino a quando perduri la non
autosufficienza
27
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Accesso a tariffari agevolati

•

Tariffario Odontoiatrico agevolato
Il servizio permette all’Iscritto di ottenere le
visite/cure odontoiatriche con applicazione di un
costo fino al 70% inferiore rispetto al mercato

•

Tariffario Sanitario agevolato
Il servizio permette all’Iscritto di ottenere tariffari
agevolati presso le strutture convenzionate
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Estensione nucleo familiare

E’ possibile l’estensione della copertura a tutto il
Nucleo Familiare del Dipendente (coniuge o
convivente more uxorio e i figli conviventi)
Il dipendente che intende estendere la copertura
dovrà iscrivere tutto il nucleo familiare convivente
Contributi per familiari:


60 €/anno per coniuge o convivente more
uxorio e figli conviventi + 26 anni;



48 €/anno per figli conviventi - 26 anni
29
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CONTATTI COOPERAZIONE SALUTE
Informazioni
Cooperazione Salute Società di Mutuo Soccorso
Via Segantini 23 – 38122 Trento, Telefono: 0461-1788990
info@cooperazionesalute.it www.cooperazionesalute.it
Assistenza in Forma Diretta
Tramite Area riservata o App
Email: dirette@cooperazionesalute.it
Fax: 0461-1788002
Assistenza in Forma Indiretta
Tramite Area riservata o App
Email: liquidazioni@cooperazionesalute.it
Fax: 0461-1788002
Per posta: inviare modulo e relativa documentazione (in copia)
Responsabile per il Veneto
Filippo Menin
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Email: menin.f@confcooperative.it
Tel. 346 7241201
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