
  
“Previdenza e assistenza”  

  

  

16 giugno 2018  |  ore 08:30 - 13:00  

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Bolzano – sala conferenze   

Bolzano – Via Alessandro Volta, 3 – Scala D – 4° piano 

 

Intervento di Donatella Cavalletti  



SaluteMia Società di Mutuo Soccorso dei Medici e degli Odontoiatri, viene costituita nel mese di ottobre 2015 
dal fondo sanitario Integrativo dei Medici e degli Odontoiatri, sviluppato dalla Fondazione Enpam. 

 
 
• La mission  
La società persegue finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, ed opera 
unicamente a favore dei propri soci, dei loro familiari, partecipanti o aventi causa ed intende far partecipare gli 
stessi ai benefici della mutualità associativa. 

 
 

• Le attività  
La polizza SaluteMia mette a disposizione di Medici e Odontoiatri una gamma di Piani sanitari per proteggere la 
propria salute e quella della propria famiglia. 

CHI SIAMO



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SALUTEMIA 

 
 
 
Presidente: 
 
Dott. PRADA GIANFRANCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Consiglieri: 
 
Dott. BARBIERI SERGIO 
Dott. CHIAMENTI GIAMPIETRO 
Dott. LA VECCHIA MARIO 
Dott. SODANO LUIGI 
Dott. SCASSOLA MAURIZIO 
 
Sindaco Revisore: 
 
Dott. GASPARI UGO  



La società nasce con l’obiettivo di dare una risposta efficace alle reali esigenze di assistenza sanitaria integrativa 
degli iscritti, garantendo prestazioni sanitarie complementari e sostitutive rispetto a quelle erogate dal Servizio 
Sanitario Nazionale. 

SaluteMia - Società di Mutuo Soccorso dei Medici e degli Odontoiatri 

• Riservata agli iscritti alla Fondazione ENPAM e ai loro nuclei famigliari; 

• Non sono previsti limiti di età per l’iscrizione; 

• Detraibilità fiscale al 19% dei contributi associativi versati fino ad un massimo di € 1.291,14; le 

spese, grazie alla gestione attraverso una Società di Mutuo Soccorso, sono assimilate ai contributi 

associativi che, per legge, possono essere sottratti alle imposte. 

 

Quota associativa annua:  € 50,00 per socio ordinario single; 
 € 80,00 per socio ordinario con nucleo familiare. 
 



PIANI SANITARI 

SaluteMia offre un Piano Sanitario Base che può essere integrato, a scelta del Socio, con quattro diversi Piani 
Sanitari Integrativi: 
 
• Integrativo 1 – Ricoveri; 
• Integrativo 2 – Specialistica;  
• Integrativo 3 – Specialistica Plus!; 
• Integrativo 4 – Odontoiatria. 
 

 
 

SaluteMia offre anche il Piano Sanitario “Optima Salus” che può essere acquistato da solo o in aggiunta ai piani 
sanitari base e integrativi. 
 



PIANO SANITARIO BASE 

• Prestazioni ospedaliere: grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi; 

• Prestazioni extraospedaliere: alta diagnostica, assistenza maternità, assistenza maternità estensione; 

• Prestazioni dentarie; 

• Prevenzione: cardiovascolare, oncologica base, sindrome metabolica, odontoiatrica, oculistica, pediatrica; 

• Non autosufficienza ed assistenza; 

• Tariffe agevolate per interventi chirurgici ambulatoriali e prestazioni diagnostiche. 

 

STRUTTURE SANITARIE 
 

I Soci possono accedere alle 
migliori strutture sanitarie 

pubbliche e private, in Italia e 
all’estero. 



PIANI SANITARI INTEGRATIVI

• Integrativo 1. «Ricoveri»: ricovero con intervento chirurgico in istituto di cura o SSN, anche se effettuato in regime di day hospital, a 

seguito di malattia ed infortunio, ricovero senza intervento chirurgico in istituto di cura o SSN, anche se effettuato in regime di day 

hospital, a seguito di malattia ed infortunio; 

• Integrativo 2. «Specialistica»:  Alta diagnostica integrata, accertamenti e terapie, visite specialistiche, analisi di laboratorio, prestazioni 

fisioterapiche; 

• Integrativo 3. «Specialistica Plus!»:  Alta diagnostica integrata, assistenza maternità plus ed estensione, latte artificiale, prevenzione 

oncologica, protesi e ortesi ortopediche;  

• Integrativo 4. «Odontoiatria»: Igiene e prevenzione, emergenza, cure di primo, secondo e terzo livello. 

 

 

 



PIANO OPTIMA SALUS 

• Prestazioni ospedaliere: ricovero in istituto di cura in regime pubblico, ricovero in istituto di cura in regime privato; 

• Prestazioni extraospedaliere: alta diagnostica, trattamenti dell’infertilità, malattie oncologiche, medicina oncologica preventiva, 

gravidanza; 

• Infortuni; 

• Diaria post ricovero per gravi mali; 

• Rimpatrio della salma; 

• Assistenza odontoiatrica. 

 

Optima Salus prevede il rimborso delle spese sanitarie sostenute, in caso di malattia, infortunio, aborto spontaneo o 
post-traumatico, entro i limiti previsti dal Tariffario Optima Salus. 
 



PER SAPERNE DI PIÚ – CONTATTI  

• www.salutemia.net  

• info@salutemia.net 

• Tel: 06 - 21011350  

• Fax: 06 - 21011950 

Per adesioni, documenti e informazioni:  

http://www.salutemia.net/
mailto:info@salutemia.net

