CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI SUSSIDI SANITARI

stipulata tra

LAVORATORI IN SALUTE
Società Generale di Mutuo Soccorso di seguito definita anche “ENALS”
Sede Legale:Via San Crescenziano,25
00199 –Roma –C.F.: 15772771000

E

ASNAF & AS

Sede Legale: Via Savoia, 78
00198 –Roma –C.F. ………………………………

ENALS Società Generale di Mutuo Soccorso – Via San Crescenziano, 25 – 00199 Roma
CF:15772771000 - info@lavoratorinsalute.it

1.PREMESSA
Con la firma della presente Convenzione la ENALS e la ASNAF & AS, intendono dar vita ad una Convenzione
riservata a tutti gli iscritti all’Associazione, siano essi persone fisiche, sia esse persone giuridiche, volta a
fornire una protezione per tutte le esigenze sanitarie. Alla presente si allegano le schede tecniche dei Sussidi
riportante in sintesi le garanzie, denominato “SALUTE PROTETTA BASIC e IN SALUTE BASIC”.

2. FINALITÀ DELLA CONVENZIONE
La ENALS e la ASNAF & AS stabiliscono che la presente Convenzione dovrà rispondere alle seguenti finalità:
•
•
•

•
•

- Garantire agli aderenti un'elevata qualità del servizio e l'effettiva rispondenza delle coperture alle
loro reali esigenze sanitarie, per il tramite di un Sussidio integrativo offerto ai soci;
- Prevedere, per i Sussidi in Convenzione, tariffe eque e comunque competitive con quelle praticate
sul mercato per analoghe coperture;
- Rendere quanto più possibile flessibili i modelli organizzativi attraverso i quali la Convenzione sarà
concretamente attuata; ciò ovviamente nel rispetto dei principi e delle norme contenute nel
presente documento;
- Garantire nel rapporto tra ENALS e la ASNAF & AS, la trasparenza e l'assoluta regolarità formale e
sostanziale di tutti gli accordi operativi derivanti dalla presente Convenzione;
- Diffondere una sana e costruttiva cultura della prevenzione sanitaria, ritenuta da ENALS e la ASNAF
& AS un assoluto indicatore del miglioramento della qualità di vita. A tal proposito la ASNAF & AS si
impegna a pubblicare sul proprio sito internet l’accordo sottoscritto e il logo della ENALS.

3. LA QUALITÀ DEL SERVIZIO

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ENALS e la ASNAF & AS intendono garantire ai soci
beneficiari che se ne avvarranno un servizio di elevata qualità con particolare riferimento a:
•
•
•

- Possibilità di usufruire di sussidi in linea con le esigenze degli stessi aderenti;
- Informazioni capillari e dettagliati sui vantaggi e sulle opportunità;
- Promozione dei sussidi attraverso azioni concordate tra le parti sottoscrittrici della convenzione.

ENALS è in grado di offrire servizi di eccellenza tramite la propria Centrale Salute telefonica, mettendo a
disposizione degli aderenti un Network di Strutture Sanitarie Convenzionate ed una gestione delle Pratiche
di Rimborso attenta ed affidata a personale altamente specializzato. Sin d’ora la ENALS, su segnalazione della
ASNAF & AS e dei suoi associati, verrà incaricata di individuare e convenzionare ulteriori strutture sanitarie
nelle province di interesse.
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4. OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Formano oggetto della presente Convenzione i seguenti sussidi:
•
•

SALUTE PROTETTA BASIC
IN SALUTE BASIC

Le garanzie prestate dalla ENALS per il tramite dei propri sussidi saranno quelle riportate nelle schede
tecniche di seguito allegate.
5. QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO AGGIUNTIVO
5.1 Quota Associativa
Al fine di poter offrire ai propri soci il sussidio in oggetto, ASNAF & AS dovrà versare alla ENALS una quota
associativa in relazione ai beneficiari assumendo la qualifica di Socio Partecipante. La quota Associativa è pari
ad € 2.000,00.
5.2 Contributi Aggiuntivi
Il versamento della quota associativa come socio partecipante, permetterà a tutti gli iscritti di ASNAF & AS di
poter aderire alla convenzione versando esclusivamente il contributo del sussidio senza l’aggiunta della quota
associativa.
6. BENEFICIARI
Beneficiari della presente convenzione saranno gli iscritti alla ASNAF & AS;
I soci che potranno usufruire della convenzione saranno di due tipologie:
SOCIO PERSONA FISICA: il singolo associato potrà sottoscrivere il sussidio prescelto, in ottemperanza a
quanto previsto per legge art. 15 TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. N. 917/86), usufruirà della
detrazione pari al 19% dei contributi associativi versati fino ad un massimo di 1.291,14 €; tale detrazione non
fa cumulo con altre detrazioni, come polizze vita, infortuni o previdenziali.
SOCIO PERSONA GIURIDICA: le società associate alla ASNAF & AS potranno sottoscrivere il sussidio prescelto
utilizzando il sistema di welfare aziendale, anch’esse in ottemperanza a quanto previsto per legge art. 51,
comma 2, lett. A del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. N. 917/86), usufruiranno della
deduzione dei contributi versati fino a 3.615,20 € a dipendente.
Le iscrizioni per l’adesione alla copertura sanitaria dovranno essere sempre accompagnate dalla tessera
associativa, o in assenza da indicazioni dirette provenienti dalla ASNAF & AS.
7. RIMBORSI
Le domande di rimborso verranno presentate direttamente alla Centrale Salute, incaricata da parte di Mutua
ENALS alla lavorazione e liquidazione. La centrale Salute avrà a sua volta la possibilità di richiedere
documentazione aggiuntiva per la lavorazione delle pratiche.
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8. DURATA DELL’OFFERTA
La durata della presente convenzione ha validità dalla data del 15-06-2022 ed è annuale senza tacito rinnovo.
In caso di mancata comunicazione di rinnovo da parte della ASNAF & AS entro 60gg. antecedenti la naturale
scadenza della convenzione, la Mutua ENALS non sarà più obbligata a nessuna richiesta di rimborso nei
confronti dai beneficiari della presente convenzione.
9. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
Le Parti firmatarie della presente Convenzione si impegnano, ciascuna nel proprio ambito e tramite le proprie
strutture, a promuovere la più ampia e completa informazione ai propri beneficiari della copertura.
10. VALIDITÀ PER LA FIRMA
La presente convenzione è valida per la firma entro e non oltre il 10.06.2022, salvo deroga scritta tra le Parti.
Tutto quanto non riportato e specificato nella presente convenzione viene integrata da quanto
espressamente presente nel regolamento generale della Mutua, nel regolamento dei sussidi/coperture, e
dalle vigenti disposizioni di legge.
11. FORO COMPETENTE
Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere intorno all’interpretazione od esecuzione della
presente Convenzione saranno tutte devolute alla cognizione del Tribunale Ordinario di Roma.
Roma, 08.06.2022

ENALS - Il Presidente –

___________________________
ASNAF & AS

____________________________
Allegati:
•
•

SALUTE PROTETTA BASIC
IN SALUTE BASIC
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20201217_SALUTE
GARANZIE OSPEDALIERE

PROTETTA BASIC
(massimale per anno)

Indennità giornaliera a seguito di ricovero in istituto di cura (retta di degenza)

€ 80,00 al giorno per 90 giorni
(franchigia 2 giorni)

ALTRE GARANZIE

€ 1.500,00,
Alta diagnostica
scoperto 20%, franchigia € 50,00
Sostegno Spese Affitto/Mutuo

€ 100,00

Sostegno Spese Odontoiatriche

€ 80,00 – scoperto 20%
€ 150,00

Ticket SSN
Accesso al network odontoiatrico con sconti fino al 40 %

SI

ASSISTENZA H24
Consulenza medica telefonica
Ricerca e prenotazione centri ospedalieri
Ricerca e prenotazione visite specialistiche, accertamenti diagnostici ed analisi ematochimiche in Italia
Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia
Invio di un medico in Italia
Rientro dal centro ospedaliero in Italia
Consegna esiti a domicilio
Consegna medicinali urgenti a domicilio
Informazioni sanitarie
Invio di un medico a domicilio in Italia in casi urgenza
Invio di una autoambulanza a domicilio in Italia
Consulenza cardiologica
Consulenza ginecologica
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Consulenza geriatrica
Consulenza odontoiatrica
CONTRIBUTI
Contributo Annuo – Single/Dipendente

€ 210,00

Contributo Annuo – Nucleo Familiare (coniuge o convivente)

+ € 150,00

Contributo Annuo – Nucleo Familiare (figli fino a 26 anni)

+ € 100,00
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IN SALUTE BASIC
(massimale per anno e per nucleo)

GARANZIE OSPEDALIERE
INDENNITÀ
Indennità sostitutiva per ricovero senza intervento chirurgico presso
Strutture pubbliche e/o Cliniche Convenzionate SSN*

€ 100,00 x 30 max. gg.

Indennità sostitutiva per ricovero con intervento chirurgico presso Strutture
pubbliche e/o Cliniche Convenzionate SSN*

€ 250,00 x 30 max. gg.

GARANZIE EXTRA OSPEDALIERE
Alta diagnostica

€ 1.500,00

Angiografia; Flebografia; Scintigrafia; Risonanza Magnetica Nucleare RMN; Artografia; Broncografia;
Mammografia; Mielografia; Urografia; Tomografia Ass.le Completa TAC; Arteriografia digitale; Broncoscopia;
ecc.

Scoperto 20%, con il minimo di € 50,00
€ 1.000,00

Altri accertamenti e Visite Specialistiche

Scoperto 20%, con il minimo di € 50,00

Ticket SSN

100%
€ 1.000,00

Cure odontoiatriche da infortunio

Scoperto 25%

ASSISTENZA H24
Accesso al network odontoiatrico con sconti fino al 40%

SI
CONTRIBUTI*

Contributo Annuo – Single Under 60

€ 690,00

Contributo Annuo – Single Over 60

€ 950,00

Contributo Annuo – Nucleo Under 60

€ 1.085,00

Contributo Annuo – Nucleo Over 60

€ 1.500,00

Under 60: ingresso età max. 60 anni compiuti – uscita obbligatoria 75 anni
Over 60: ingresso età max. 70 anni compiuti – uscita obbligatoria 75 anni.
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