
sistenza concreta nel momento della
scelta e dell’acquisto del pacchetto
personalizzato. Sarà infatti possibile
contattare gli operatori per telefono,
per e-mail, o di persona presso la
sede di Via Torino 38 a Roma.

PIANO BASE E MODULI INTEGRATIVI
La copertura nasce per essere strut-
turata secondo le proprie esigenze.
La garanzia base copre dai rischi
che derivano dai gravi eventi mor-
bosi, i grandi interventi chirurgici,
l’alta diagnostica, l’assistenza alla
maternità, la prevenzione dentale e
gli screening preventivi anche in età
pediatrica. A questa garanzia si ag-
giungono poi tre moduli integrativi. Il
primo è quello definito ‘Ricoveri’,
con cui vengono rimborsate le
spese mediche per ricovero con o
senza intervento chirurgico (com-
preso parto e aborto) e day hospital.
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Aperte le iscrizioni per il nuovo anno a SaluteMia. Per gli iscritti enpam e familiari nessun
aumento dei costi di adesione, mentre migliorano le condizioni

La nuova polizza sanitaria per il 2017

Anche per il 2017 gli iscritti
Enpam possono scegliere di
aderire a una copertura sa-

nitaria su misura per i medici e gli
odontoiatri, con importanti novità
che riguardano l’aumento dei rim-
borsi, la possibilità di conservare i
diritti maturati con altre coperture e
condizioni migliorative rispetto allo
scorso anno (si veda il riquadro).
Restano i vantaggi della formula
inaugurata lo scorso anno: la detrai-
bilità fiscale delle somme pagate e
un rapporto più diretto tra l’iscritto
e chi gestisce la sua posizione.

‘SALUTEMIA’ PER MEDICI E ODONTOIATRI
A dare coper-
tura ai bisogni
di salute di
medici e den-
tisti sarà sem-
pre ʻSalute-
Miaʼ, Società di mutuo soccorso dei
medici e degli odontoiatri (ai sensi
della Legge 15 aprile 1889 n. 3818).
Grazie all’intermediazione della So-
cietà di mutuo soccorso gli iscritti
non devono più relazionarsi con una
compagnia di assicurazione esterna.
Inoltre aderire ai piani sanitari attra-
verso SaluteMia è vantaggioso sul
piano fiscale perché i costi  si pos-
sono detrarre dalle tasse. 

ASSISTENZA PERSONALIZZATA
Per aderire ai piani sanitari è neces-
sario compilare il modulo che si può
scaricare direttamente dal sito
www.salutemia.net
Gli iscritti potranno contare su un’as-

Il secondo riguarda la ‘Specialistica’,
che copre le spese mediche per pre-
stazioni di alta diagnostica integrata,
analisi di laboratorio e fisioterapia.
Infine, nel terzo modulo ‘Odontoia-
tria’ sono previste le prestazioni
odontoiatriche particolari, per le cure
dentarie. Il dettaglio delle prestazioni
garantite è comunque pubblicato sul
sito www.salutemia.net 

NESSUN LIMITE D’ETÀ 
Per poter aderire non sono previsti limiti
di età anche per i coniugi o i conviventi.
Ogni componente del nucleo familiare
può scegliere le garanzie integrative
che desidera individualmente, senza la
necessità di dover sottoscrivere le
stesse combinazioni per l’intera fami-
glia. L’iscritto potrà inoltre contare su
una Commissione a cui rivolgersi in
caso di controversie inerenti la liquida-
bilità delle prestazioni. 
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DETRAIBILE AL 19 PER CENTO
Il costo della copertura sanitaria,
fino a un massimo di 1.291,14 euro,
si potrà detrarre dalle tasse al 19
per cento.
Le spese, infatti, grazie alla ge-
stione attraverso una Società di
mutuo soccorso, sono assimilate ai
contributi associativi che per legge
possono essere sottratti alle impo-
ste da pagare (articolo 15, lettera i-
bis del Testo Unico delle Imposte
sui Redditi). n

“PASSA A SALUTEMIA” E RIMBORSI
MAGGIORI TRA LE NOVITÀ DEL 2017

Ad illustrare le princi-
pali novità della coper-
tura sanitaria per il
prossimo anno è il pre-
sidente della Società di
mutuo soccorso Salu-
teMia, Gianfranco
Prada (nella foto): “In-
nanzitutto aumentano
i rimborsi per le pre-
stazioni di alta specia-

listica e in più abbiamo previsto modalità di
accesso più flessibili”. Per certi versi funzionerà
come con i piani telefonici, ma invece di con-
servare il proprio numero ci si porterà dietro la
propria storia di copertura: “Passare a Salute-
Mia sarà più facile per molti medici e dentisti
perché in alcuni casi saremo in grado di garan-
tire la continuità con altre coperture sanitarie
che dovessero aver sottoscritto in passato”. Nel
momento in cui il Giornale della Previdenza va
in stampa, SaluteMia stava inoltre contrat-
tando sconti e condizioni di miglior favore ri-
spetto allo scorso anno.

Per adesioni, documenti e informazioni visitate il sito www.salutemia.net
Per chiedere un supporto su come compilare il modulo online potete chiamare il numero
06 2101 1350, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.

PER SAPERNE DI PIù

I COSTI DELLA COPERTURA

€ 337,50 € 285 € 315 € 315

€ 530,36 € 332,50 € 525 € 420

€ 819,65 € 522,50 € 735 € 490
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INTeGrATIVO

2 3
MODULO

INTeGrATIVO
MODULO

INTeGrATIVO

RICOVERI SPECIALISTICA ODONTOIATRIA

-19%
dalle tasse

La cifra in euro corrisponde al premio annuo lordo che dovrà essere pagata, su base volontaria, da ogni singolo iscritto e pensionato e da ciascun
componente del nucleo familiare. I costi riportati sono quelli del 2016; per il 2017 potrebbero subire leggere variazioni.
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