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INTEGRAZIONE SANITARIA 

CONVENZIONE TRA SMART, INSIEME SALUTE E SOCIETÀ MUTUA PIEMONTE  
 
I SOCI DI SMART SOCIETÀ MUTUALISTICA PER ARTISTI, GRAZIE ALLA CONVENZIONE CON SOCIETÀ  MUTUA 
PIEMONTE (CHE ASSISTE I SOCI DELLA VALLE D’AOSTA, PIEMONTE E LIGURIA), INSIEME SALUTE POSSONO 
ADERIRE AL SEGUENTE PIANO AGEVOLATO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA: 
 
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE PER SOCIO: 
Socio € 246,00  
Coniuge o convivente € 12,00 
Figlio o affiliato € 12,00 

 

QUOTA DETRAIBILE AL 19% 
 

SINTESI DEL PIANO D’ASSISTENZA 
 
 

1. CARD SALUTE  
A ogni Socio sarà fornito il tesserino personalizzato che consente di ottenere nelle strutture convenzionate degli 
sconti sulle prestazioni.  

 

2. SUSSIDIO DI MALATTIA  
In caso di malattia o infortunio con decorso domiciliare è previsto un sussidio di 30,00 € per ogni giorno a partire 
dal decimo giorno dall’inizio dell’evento e per un massimo di 120 giorni all’anno. Il sussidio è erogato anche in 
caso di grave malattia con decorso domiciliare di un familiare iscritto per un massimo di 20 giorni all'anno. 

 

3. ASSEGNO DI GRAVIDANZA 
Alle socie in gravidanza, sarà erogato un assegno di 250,00 €. Nel caso di gravidanza a rischio è previsto un 
ulteriore assegno di 250,00 €. 

  

4. SUSSIDIO DI RICOVERO 
In caso di malattia, infortunio o parto è previsto un sussidio di 25,00 € per ogni giorno di ricovero ospedaliero. 
Day Hospital 25,00 € esclusivamente nei casi di intervento chirurgico (day surgery) o di prestazioni 
chemioterapiche. Il sussidio è erogato anche in caso di ricovero di un familiare iscritto per degenze superiori ai 
10 giorni e per un massimo di 20 giorni all'anno. 
  

5. SUSSIDI STRAORDINARI 
In caso di evento invalidante che impedisca la specifica attività lavorativa del socio (ad es. inibendo l’uso degli 
arti o della vista quando essenziali per quell’attività) per un periodo superiore ai 20 giorni è concesso un 
contributo straordinario di 500,00 € una tantum. 

  

6. RIMBORSO TICKET 
Rimborso all’80% di tutti ticket corrisposti dalle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate per: visite 
specialistiche, esami di laboratorio, interventi ambulatoriali, prestazioni di pronto soccorso.  

 

7. ALTA DIAGNOSTICA (RMN, TAC, SCINTIGRAFIE, ENDOSCOPIE, ECC.) 
Rimborso secondo tariffario di prestazioni di alta diagnostica eseguite privatamente in qualsiasi struttura. 

 

8. SERVIZI DA CENTRALE TELEFONICA 
L’Assistito potrà contattare la centrale IMA Servizi Srl (Inter Mutuelles Assistance), tutti i giorni dell’anno per 
assistenza medica telefonica, invio di autoambulanza, spedizione di medicinali, informazioni sanitarie e 
farmaceutiche, ricerca infermiere in Italia, linea diretta con l’ospedale (informazioni ai familiari in caso di 
ricovero del socio), recapito spesa a domicilio, e molto altro. 

 

9. INFORMAZIONE E SERVIZIO DI SUPPORTO 
Il socio può richiedere direttamente alla mutua ogni informazione di persona, telefonicamente, con posta 
elettronica, attraverso sito web. 
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La mutua ti garantirà assistenza PER TUTTA LA VITA senza mai escluderti per sopraggiunti limiti di età!  
 


PUOI FAR GODERE DELLE COPERTURE SANITARIE ANCHE I TUOI FAMILIARI!  
 
È possibile recuperare sempre il 19% delle quote associative versate  
 
Le caratteristiche che distinguono la gestione: 


Non lucratività 


Democraticità 


Assistenza fornita direttamente dal personale  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

PER ADERIRE! 

Società Mutua Piemonte ETS 

(Per i Soci della Valle D’Aosta, Piemonte e Liguria) 
Via Cravero, 44 – 10064 PINEROLO (TO) 

Tel: 0121.79.51.91  oppure scrivere alle seguenti e-mail: 
   info@mutuapiemonte.it; rimborsi@mutuapiemonte.it 

È possibile scaricare il modulo di adesione sul Sito: www.mutuapiemonte.it  
 alla sezione “ASSISTENZE” – SMART SOCIETÀ MUTUALISTICA PER ARTISTI 

Insieme Salute 

Viale San Gimignano, 30/32 - 20146 Milano  
Tel: 02 37 052 067 oppure scrivere alla seguente e-mail: info@insiemesalute.org 

È possibile scaricare il modulo di adesione ad Insieme Salute al sito: www.insiemesalute.org   
alla sezione “Enti Convenzionati” – SMART SOCIETÀ MUTUALISTICA PER ARTISTI. 
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