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1. Cos’e
Insieme Salute
Toscana

Insieme Salute Toscana è una Società di Mutuo Soccorso che opera
nel settore della sanità integrativa dal 1994. Siamo una società di
persone, non di capitali, e senza scopo di lucro, esattamente come
la tua Cooperativa. Contribuiamo alla tua spesa sanitaria erogando
e offrendo rimborsi per spese mediche e offrendo tariffe agevolate, grazie ad una rete di convenzioni sul territorio nazionale, ma
il nostro scopo sociale va ben al di là di questo: da sempre, infatti,
ascoltiamo i nostri soci e iscritti e cerchiamo di assisterli con cura
nei momenti più delicati della loro vita. Siamo fieri di fare tutto
questo con passione ed entusiasmo, mettendo sempre al centro il
rispetto della dignità della persona umana.
I NOSTRI VALORI

ACCESSO ALLE MIGLIORI CONDIZIONI DI CURA PER TUTTI: in un
mondo che cambia e nel quale lo Stato cessa di essere l’unico garante dei servizi di assistenza socio-sanitaria, noi crediamo che sia
fondamentale creare una rete di enti e persone, basata sul mutuo
soccorso, che abbia l’obiettivo di garantire livelli di cura adeguati
accessibili a tutti.
MUTUALITA’: poniamo i nostri sforzi affinché l’unione di persone
attorno ad una causa comune porti beneficio a tutti, nel nostro
caso il benessere e il buon vivere.

SOLIDARIETA’: al di là delle tariffe agevolate e dei rimborsi, noi siamo persone che lavorano per un mondo più umano, dove quel che
deve offrire una società di mutuo soccorso è, innanzitutto, l’ascolto
dei bisogni dei propri soci ed iscritti.
TRASPARENZA: ogni anno non ci limitiamo a scrivere e far approvare ai nostri soci un bilancio d’esercizio economico, ma ci sforziamo anche di redarre un bilancio sociale nel quale mettere nero
su bianco le motivazioni delle nostre scelte e dare così a tutti la
possibilità di formulare un proprio giudizio su come interpretiamo
e realizziamo la nostra missione;

ORIZZONTE INTERGENERAZIONALE: ognuno, con la propria quota
associativa e il rispetto dei valori comuni, contribuisce a costruire e
tenere in vita una struttura che ha una sua funzione essenziale
nell’immediato come anche per le generazioni future. Rimanendo
insieme facciamo un regalo a noi ma soprattutto ai nostri figli.
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2. Il piano
sanitario:
disposizioni
comuni

2.1 Condizioni
generali

In base all’art. 87 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro delle
Cooperative Sociali, secondo i termini stabiliti nella convenzione
stipulata tra la tua cooperativa e Insieme Salute Toscana sei stato
iscritto al fondo pluriaziendale per l’assistenza sanitaria integrativa
istituito da Insieme Salute Toscana.
Questo significa che, a partire dal 2 Gennaio 2014 e nei termini
stabiliti dalla convenzione, puoi richiedere il rimborso delle spese
mediche previste dalla presente guida, nei limiti e nelle modalità
che troverai elencate.

Ci sta a cuore offrirti informazioni il più possibile complete e trasparenti. Abbiamo scelto di inserire le condizioni generali all’inizio
per permetterti di conoscere in dettaglio fin da subito le clausole
che regolano e delimitano i nostri rapporti.
1. Non è richiesta la compilazione del questionario sanitario
2. Non vi sono termini di aspettativa
3. Durata assistenza: ANNUALE
4. Sono sempre esclusi:

a. le cure e/o gli interventi per l’eliminazione o la correzione
di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla
sottoscrizione della copertura
b. la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere,
compresi i comportamenti nevrotici
c. le protesi dentarie, la cura di paradontopatie, le cure
dentarie e gli accertamenti odontoiatrici
d. le prestazioni mediche aventi finalità estetiche
e. gli accertamenti per infertilità e pratiche mediche finalizzate
alla fecondazione artificiale
f. le visite in età pediatrica effettuate per il controllo di routine
legate alla crescita, le visite dietologiche, psichiatriche,
psicologiche, e i trattamenti psicoterapici, i vaccini, le visite
obbligatorie per legge e attività ludiche individuali
g. gli interventi per sostituzioni di protesi ortopediche di
qualunque tipo
h. il trattamento delle malattie conseguenti all’abuso di alcool
e di psicofarmaci, nonché all’uso non terapeutico di
stupefacenti e allucinogeni
i. gli infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi,
quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, automobilistici,
il free-climbing, il rafting e l’alpinismo estremo, nonché dalla
partecipazione alle relative gare e prove di allenamento, siano
esse ufficiali o meno
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l. gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall’Associato
m. le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo
dell’atomo, di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale
di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti
n. le terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale
o. i Day Hospital medici e chirurgici

2.2. Strutture
sanitarie
A quali strutture
sanitarie posso
rivolgermi?

Quali sono le
strutture private
convenzionate?

Per molte prestazioni hai totale libertà di scelta (vedi ad esempio par. 3.1) per altre invece dovrai rivolgerti solo a strutture
del Servizio Sanitario Nazionale o a quelle private convenzionate con noi. A seconda della struttura cambiano le modalità
attraverso le quali ti aiutiamo a sostenere le spese sanitarie.
La nostra rete di strutture convenzionate si estende su tutto il
territorio nazionale ed è particolarmente fitta in Toscana. Non
troverai in questa guida l’elenco di queste strutture perché è in
continua evoluzione. Potrai invece trovarlo sempre aggiornato e
scaricarlo dalla seguente pagina web:
www.insiemesalutetoscana.it > Piani Assistenza > Coop Sociali
> Strutture convenzionate. Puoi anche richiedercelo via email o
fax oppure puoi chiamarci per sapere se una determinata struttura figura nel nostro elenco.
IMPORTANTE: siamo sempre alla ricerca di nuovi partner. Se

vuoi proporci una struttura sanitaria privata perché ti ci sei trovato bene (o è semplicemente sotto casa) non esitare a segnalarcela. Prenderemo in esame la tua proposta e ci metteremo
in contatto con la struttura: se tutto va bene, in pochi giorni la
troverai nel nostro elenco!
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2.3 Rimborsi e
tariffe
agevolate

Come si fa a chiedere un rimborso?

(solo per strutture del
SSN o private non
convenzionate)

Tutto comincia quando il tuo medico (o il pronto soccorso, vedi par.
3.6) ti prescrive un accertamento, una terapia o una visita specialistica. Per gran parte dei servizi che offriamo sei libero di rivolgerti
a qualunque struttura, privata o pubblica che sia: trovi in questa
guida tutte le informazioni necessarie.
Esistono tuttavia due modalità distinte per contribuire ad alleggerire le tue spese a seconda delle strutture alle quali ti rivolgi: il
rimborso e la tariffa agevolata.
a. la richiesta di rimborso deve essere presentata soltanto per le
spese sanitarie sostenute in strutture private non convenzionate
o in strutture del Servizio Sanitario Nazionale (rimborso
del ticket).
b. se invece scegli di rivolgerti ad una delle strutture convenzionate
con noi (vedi par. 2.2), potrai usufruire di tariffe vantaggiose e
non dovrai presentare alcuna domanda di rimborso.
Dopo aver usufruito della prestazione ed averla pagata dovrai
inviarci i seguenti documenti:
a. il modulo di richiesta di rimborso debitamente compilato
(vedi allegato A),
b. copia della prescrizione del medico curante
c. copia di documento comprovante l’avvenuto pagamento
(fattura o ticket).
Puoi inviarci questi documenti via fax, per email, per posta, di
persona da noi o utilizzando la tua area personale sul nostro
sito web (vedi par. 5).

Nota Bene

- Senza la prescrizione del medico non potremo contribuire in
nessun modo alla tua spesa sanitaria.
- Hai 90 giorni di tempo dalla data dell’erogazione della
prestazione per inviarci la domanda e i relativi allegati.
Trascorso tale periodo non potrai più chiedere alcun rimborso.
- Non si procederà ad effettuare rimborsi in caso di documentazione
incompleta o presentata successivamente al termine stabilito.
- Riceverai il rimborso entro 45 giorni direttamente sul tuo conto
corrente.
- Puoi sempre controllare lo stato d’avanzamento delle tue pratiche
dall’area personale (vedi par. 5).
- Conserva sempre tutti gli originali perché ci riserviamo il diritto
di richiederteli nel caso ce ne fosse bisogno.
- Pur avendo la massima fiducia in te, siamo comunque costretti
a ricordarti che, nel caso tu dichiarassi il falso, incorrerai nelle
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali relative al
rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445.
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3. Il piano sanitario: elenco delle prestazioni
3.1 Prestazioni di alta specializzazione
Se il tuo medico curante ti prescrive un esame diagnostico o una terapia specialistica, noi ti aiutiamo a
sostenere le spese.

MASSIMALE ANNUALE € 6.000 per iscritto

QUALI PRESTAZIONI SONO INCLUSE?
(a) ALTA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA:
angiogra�ia
artrogra�ia
broncogra�ia
cisternogra�ia
cistogra�ia
cistouretrogra�ia
clisma opaco
colangiogra�ia intravenosa
colangiogra�ia percutanea (PTC)
colangiogra�ia trans Kehr
colecistogra�ia
dacriocistogra�ia
defecogra�ia
�istologra�ia
�lebogra�ia
�luorangiogra�ia
galattogra�ia
isterosalpingogra�ia
linfogra�ia
mielogra�ia
retinogra�ia
rx esofago con mdc
rx stomaco e duodeno con mdc
rx tenue e colon con mdc
scialogra�ia
splenoportogra�ia
urogra�ia
vesticulodeferontogra�ia
videoangiogra�ia
wirsunggra�ia

(b) ACCERTAMENTI:
accertamenti endoscopici
diagnostica radiologica
doppler
ecocardiogra�ia
ecogra�ia
elettrocardiogramma (classico, sotto sforzo, Holter)
MOC
elettroencefalogramma
elettromiogra�ia
mammogra�ia o mammogra�ia digitale
PET
risonanza magnetica nucleare (inclusa angio RMN)
scintigra�ia
tomogra�ia assiale computerizzata (anche virtuale)
(c) TERAPIE:
chemioterapia
cobaltoterapia
dialisi
laserterapia a scopo �isioterapico
radioterapia
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DOVE POSSO RECARMI?
Le modalità di partecipazione di Insieme Salute Toscana alle
tue spese sanitarie cambiano a seconda del tipo di struttura
alla quale ti rivolgi.
Struttura privata non
convenzionata

Struttura privata
convenzionata

Struttura del SSN

COSA DEVO FARE?
1. Scegli una struttura
convenzionata (vedi par. 2.2)
e prendi appuntamento.
2. Comunicaci via email, fax, o
per telefono il nome della
struttura, la tipologia
d’esame, data e ora
dell'appuntamento.
3. Presenta alla struttura
convenzionata la prescrizione
del tuo medico curante,
che deve indicare esplicitamente la patologia presunta o
accertata.
4. Paghi la somma �issa di € 40
alla struttura convenzionata.

Paghi tutto l’importo alla
struttura prescelta e poi fai
domanda di rimborso
(vedi par. 2.3 e allegato A).

Paghi il ticket e poi fai
domanda di
rimborso (vedi par. 2.3 e
allegato A).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Bene�ici di una tariffa
agevolata e dunque non c'è
alcuna domanda di
rimborso da compilare.

Ti rimborsiamo il 70%
della spesa.
NOTA BENE: i primi € 60
del costo di ogni
prestazione restano
sempre a tuo carico
(franchigia).

Ti rimborsiamo l’importo del
ticket.
NOTA BENE: i primi € 15 del
costo di ogni prestazione
restano sempre a tuo carico
(franchigia).
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3.2 Ticket per accertamenti diagnostici
Se, in caso di malattia o infortunio, il tuo medico ti prescrive degli accertamenti diagnostici che non
�igurano nell'elenco precedente, noi ti aiutiamo a sostenere le spese.

MASSIMALE ANNUALE € 1.000 per iscritto

QUALI ACCERTAMENTI SONO INCLUSI?
Qualunque accertamento diagnostico ritenuto necessario dal tuo medico curante, a patto che
sia direttamente riconducibile ad una patologia accertata o ad un infortunio.
NOTA BENE: gli esami di laboratorio, come le analisi del sangue e delle urine, non sono
rimborsabili.

DOVE POSSO RECARMI?
Solo presso strutture del SSN.

COSA DEVO FARE?
Paghi il ticket e poi ci mandi la domanda di rimborso debitamente compilata
(vedi par. 2.3 e allegato A).

CONDIZIONI ECONOMICHE
Ti rimborsiamo l’importo del ticket.
NOTA BENE: i primi € 15 restano a tuo carico (franchigia).
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3.3 Visite specialistiche
Se il tuo medico curante ti prescrive delle visite specialistiche attinenti ad una patologia accertata, noi ti
aiutiamo a sostenere le spese.

MASSIMALE ANNUALE € 1.000 per iscritto

QUALI TIPOLOGIE DI VISITE SONO INCLUSE?
Qualunque visita specialistica che sia direttamente riconducibile ad una patologia accertata
e che possa essere erogata in una struttura del SSN o in una struttura privata convenzionata.

DOVE POSSO RECARMI?
Medico convenzionato all'interno di una
struttura privata convenzionata

Medico in struttura del SSN

COSA DEVO FARE?
1. Prendi appuntamento con la struttura
convenzionata.
2. Comunicaci via email, fax, o per telefono
il nome della struttura, la tipologia di visita,
il nome del medico, data e ora
dell'appuntamento.
3. Presenta alla struttura convenzionata la
prescrizione del tuo medico curante, che
deve indicare esplicitamente la patologia
presunta o accertata.
4. Paghi la somma �issa di € 30 al medico.

Paghi il ticket e poi ci mandi la domanda di
rimborso debitamente compilata
(vedi par. 2.3).

Bene�ici di una tariffa agevolata e
dunque non c'è alcuna domanda di
rimborso da compilare.

Ti rimborsiamo l’importo del ticket.
NOTA BENE: i primi € 15 del costo di ogni
prestazione restano a tuo carico (franchigia)
NOTA BENE: la ricevuta di pagamento del
ticket deve indicare la specialità del medico
ATTENZIONE: non sono rimborsabili le visite
eseguite in regime intra moenia (ovvero,
quelle prestazioni erogate dai medici al di
fuori del normale orario di lavoro in strutture
dell’ospedale).

CONDIZIONI ECONOMICHE
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3.4 Maternità / gravidanza
Per legge esiste un protocollo per le donne in stato di gravidanza che garantisce il monitoraggio della
gestazione nelle sue fasi principali. In base a questo protocollo, le donne in gravidanza sono esentate
dal ticket per un numero cospicuo di esami diagnostici. Tuttavia, se aspetti un bambino e il tuo medico
ti prescrive degli esami diagnostici supplementari che non rientrano nelle tabelle ministeriali, noi ti
aiutiamo a sostenere le spese.

MASSIMALE ANNUALE € 1.000 per iscritto
vedi NOTA BENE a fondo pagina

QUALI PRESTAZIONI SONO INCLUSE?
Qualunque analisi clinico-chimica e accertamento diagnostico siano ritenuti
opportuni dal tuo medico curante.

DOVE POSSO RECARMI?
Solo presso strutture del SSN.

COSA DEVO FARE?
Paghi il ticket e poi ci mandi la domanda di rimborso debitamente compilata
(vedi par. 2.3 e allegato A).

CONDIZIONI ECONOMICHE
Ti rimborsiamo l’importo del ticket.
NOTA BENE: i primi € 15 restano a tuo carico (franchigia).
NOTA BENE: non sono rimborsabili le visite eseguite in regime intra moenia (ovvero, quelle
prestazioni erogate dai medici al di fuori del normale orario di lavoro in strutture dell’ospedale).
NOTA BENE: I rimborsi dei ticket per maternità e gravidanza (par. 3.4) si cumulano con quelli per
accertamenti diagnostici (par. 3.2) e, insieme, non possono superare il massimale complessivo di
€ 1.000 all'anno per persona.
Ad esempio: una signora in stato di gravidanza spende € 600 per accertamenti diagnostici in
seguito ad un infortunio (vedi par. 3.2) e poi altri € 600 per esami straordinari connessi con la sua
gestazione, per un totale di € 1.200 spesi in un anno per ticket sanitari. In questo caso, la signora
avrà diritto a rimborsi equivalenti a non più di € 1.000.
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3.5 Prestazioni odontoiatriche di prevenzione
In deroga a quanto previsto al punto 4 delle Condizioni Generali, punto c (vedi par. 2.1), hai diritto ad
alcune prestazioni odontoiatriche di importanza essenziale.

MASSIMALE: non c'è un vero e proprio massimale.
Hai diritto ad una prestazione all'anno.

QUALI PRESTAZIONI SONO INCLUSE?
Ablazione del tartaro con visita specialistica odontoiatrica.

DOVE POSSO RECARMI?
Soltanto presso le strutture private convenzionate con noi (vedi par. 2.2).

COSA DEVO FARE?
Prendi appuntamento con la struttura convenzionata.
Comunicaci data, ora, nome della struttura o nome dello studio medico.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Non dovrai pagare niente. La prestazione te la regaliamo noi.
NOTA BENE: per ogni altro tipo di prestazione, le strutture convenzionate
ti riserveranno tariffe agevolate.
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3.6 Prestazioni odontoiatriche a seguito di evento traumatico
Se, a seguito di infortunio o evento traumatico certi�icati dal Pronto Soccorso, è espressamente prescritta la necessità dell'intervento del dentista, noi ti aiutiamo a sostenere le spese.

MASSIMALE ANNUALE € 1.500 per iscritto,
fatta salva la rivalsa per responsabilità di terzi.

Che vuol dire? Ad esempio, se un iscritto ha un incidente automobilistico e ha il 100% di ragione, le
sue spese sanitarie dovranno essere coperte dall'assicurazione di chi ha torto e non da Insieme
Salute Toscana.

QUALI PRESTAZIONI SONO INCLUSE?

Qualunque tipo di intervento odontoiatrico resosi necessario a causa dell'evento traumatico
certi�icato dal Pronto Soccorso.

DOVE POSSO RECARMI?

Soltanto presso le strutture private convenzionate con noi (vedi par. 2.2).

COSA DEVO FARE?
1. Prendi appuntamento con un dentista convenzionato per una visita preliminare
2. Comunicaci data, ora e nome del dentista.
3. Procuraci la panoramica delle arcate dentarie e/o dental scan, speci�icando il piano di cure con
relativo preventivo di spesa e referto medico del Pronto Soccorso.
4. A cure ultimate, procuraci un’ulteriore panoramica e/o dental scan, e presentaci la fattura del dentista.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Ti rimborsiamo il 50% della fattura del dentista �ino al raggiungimento del massimale.
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3.7 Ospedalizzazione domiciliare a seguito di un ricovero
Se, a seguito di un ricovero, hai bisogno di assistenza domiciliare, noi ti aiutiamo a sostenere le spese
grazie alla nostra rete di professionisti convenzionati.

MASSIMALE ANNUALE € 10.000 per iscritto.

QUALI PRESTAZIONI SONO INCLUSE?
Assistenza medica domiciliare;
assistenza infermieristica domiciliare;
assistenza riabilitativa tendente al recupero delle funzionalità.

COSA DEVO FARE?
Contattaci per concordare con noi un programma di assistenza in base alle prescrizioni del
personale sanitario che ti ha dimesso.
NOTA BENE: la copertura è valida per un massimo di 120 giorni successivi alla data di dimissioni.
NOTA BENE: in seguito alla scadenza dei 120 giorni, potrai comunque continuare autonomamente
a usufruire del servizio, che, grazie alla convenzione, ti garantirà tariffe agevolate.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Non dovrai pagare niente. Grazie alla nostra rete di convenzioni, saremo noi a
provvedere direttamente al pagamento.
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3.8 Prestazioni di assistenza socio-sanitaria tramite la rete delle
Cooperative Sociali
MASSIMALE ANNUALE € 10.000 per iscritto.

DI CHE SERVIZI SI TRATTA?
Insieme Salute Toscana ti dà la possibilità di usufruire di sconti per prestazioni offerte in
convenzione con la rete delle cooperative sociali.

4. Iscrizioni dei familiari
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4 Iscrizione dei
familiari

Per tutta la durata dell’iscrizione al Fondo da parte degli iscritti, i
loro coniugi, i conviventi more uxorio e i figli sia fiscalmente, sia
non fiscalmente a carico hanno facoltà di aderire quali Soci alla
Società di Mutuo Soccorso a condizioni agevolate, ossia usufruendo
di un’assistenza sanitaria integrativa di contenuto analogo a quello
di cui beneficiano i familiari iscritti al Fondo, e al medesimo costo.
In questo caso, tali soggetti dovranno compilare l’apposita domanda di ammissione a socio e sottoscrivere l’assistenza sanitaria integrativa prevista dal Piano Sanitario per gli addetti e le addette delle
Cooperative Sociali, provvedendo personalmente al versamento dei
relativi contributi associativi nei termini stabiliti dallo Statuto della
Società di Mutuo Soccorso.
La copertura sarà attiva 24 ore dopo il versamento dei contributi
associativi.

Al cessare dell’iscrizione al Fondo Sanitario Pluriaziendale della
Società di Mutuo Soccorso del dipendente o Socio lavoratore della
Cooperativa, contestualmente verrà meno l’agevolazione di cui al
primo capoverso del presente articolo, e il socio dovrà sottoscrivere una nuova assistenza sanitaria, scegliendo tra quelle previste per
i soci ordinari, e provvedendo contestualmente all’integrazione del
contributo dovuto.
Per ogni ulteriore informazione, e per richiedere il modulo di
domanda di iscrizione per familiari, puoi contattarci per email, fax,
telefono oppure venirci a trovare in sede.
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5 La tua area
personale su:
www.insieme
salutetoscana.it

Cosa devo fare?

L’utilizzo di internet ti permette di velocizzare e semplificare al
massimo tutte le operazioni di rimborso e di aggiornamento dei
tuoi dati. Tramite la tua area personale puoi accedere a tutta una
serie di utili servizi:
a) inoltrare le domande di rimborso;
b) stampare il modulo di rimborso (nel caso tu volessi farci avere la
documentazione per email, per fax, per posta ordinaria o consegna
di persona);
c) verificare lo stato di elaborazione delle richieste di rimborso
inviate;
d) richiedere in qualsiasi momento il riepilogo dei rimborsi dovuti
nell’anno in corso;
e) consultare le prestazioni del Piano Sanitario;
f) consultare l’elenco aggiornato delle strutture
sanitarie convenzionate;
g) ottenere pareri medici on-line;
h) stampare il modulo di iscrizione per i familiari (vedi par. 4)

Per accedere a tali servizi è sufficiente che tu ci richieda l’abilitazione, scrivendo un’email a webmaster@insiemesalutetoscana.it
specificando il tuo nome, cognome e codice fiscale.
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