
AUXILIUM PLUS 2021
BENESSERE E PREVENZIONE

Monitoraggio salute in telemedicina (televisita) - dal 3° anno ogni 3 anni

Visita neurologica, Televisita / Rimborso Ticket SSN 100% poi  - dal 5° anno
televisita / max € 100,00 Ticket - ogni 5 

anni

INABILITA' ALLA FUNZIONE LAVORATIVA

Rimborso spese sanitarie (anche termali) per Inabilità temporanea da Infortunio ed eventi 

morbosi (*)
€ 200,00 mese x 6 mesi

Rimborso spese sanitarie, assistenza per Inabilità permanente al proprio lavoro, causa cecità 

e perdita uso delle mani (*)
max. € 4.000 evento, entro 12 mesi 

NON AUTOSUFFICIENZA E ASSISTENZA

Rimborso spese per assistenza domiciliare (badante, OSS, RSA) causata da infortunio o 

malattia o malattie degenerative Parkinson, Alzheimer, sostegno Psicologico; rimborso 

servizio consegna farmaci; spesa a domicilio e ricerca e consegna presidi ortopedici

€ 1.200,00 mese x 5 anni                            

dal 10° ogni 5 + 1 anno

Spese per adeguamento immobile (in unica soluzione) fino a € 3.000 una tantum

Sostegno psicologico in Televisita (Piattaforma Health Point) 4 sedute mese x 2 mesi

AREA OSPEDALIERA "SOCIO NON AUTOSUFFICIENTE"

Ricovero con Interventi se gravi difficoltà da mod. ISEE di riferimento (In network) € 5.000,00 pre/post 60gg

RIMBORSO SPESE AUSILI MEDICI

Mobilità in casa, deambulazione, rimborso sistemi di sorveglianza e telemonitoraggio (in 

unica soluzione)
fino a € 3.000,00 una tantum

SOSTEGNO FAMIGLIA (in morte associato non autosufficiente)

Rimborso di canoni di locazione, e/o rate di finanziamento/mutuo di dispositivi medici, 

telesoccorso, vigilanza, movimento  (in unica soluzione)
fino a € 4.000,00                                  

 Sostegno affitto, utenze domestiche, mutuo, studi, visite mediche € 200 mese x 6 mesi

SERVIZI DI ASSISTENZA

CARE GIVER - SOSTEGNO E SALUTE

Sostegno per care giver che assiste il "paziente" al domicilio

Rimborso spese per trasporto pubblico locale e trasporto a lunga percorrenza, rimborso 

carburante, rimborso spese per baby-sitting

€ 150,00 mese 

Sostegno per chi assiste il "paziente" al domicilio / con aspettativa min. 6 mesi non retribuita € 1.500,00 una Tantum

Grandi Interventi Chirurgici con spese pre/post (In network) /

Indennità nel SSN

€ 25.000,00 pre/post 90gg /                         

SSN € 100 x 90gg

Formazione e tutoring SI

AREA OSPEDALIERA CARE GIVER - parametri ISEE adeguati

Ricoveri con intervento con spese pre/post (in network) /

Indennità nel SSN

€ 5.000,00 pre/post 60 gg /

 SSN € 100 x 60gg

Diagnostica ed alta specializzazione o Ticket al 100% fino a € 300 annue

TITOLARE CARE GIVER DI UN FAMIGLIARE - dal 3° anno DAL 3° ANNO

Sostegno per l'associato in stato di aspettativa min. 6 mesi non retribuita al lavoro che 

diviene care giver di un famigliare al domicilio  (**)
€ 400,00 una tantum

                             Tutte le prestazioni si attivano dal momento in cui è stato riconosciuto lo stato di "non autosufficienza" ad eccezione delle 

prestazioni dell' area "Benessere e Prevenzione" e "Inabilità alla funzione lavorativa"

Agevolazioni fino al 35% sulle tariffe praticate da case di cura, centri diagnostici e polispecialistici, laboratori di analisi e sulle tariffe dei 

professionisti anche psicologi e dentisti

Assistenza 24H per 365 giorni l’anno: Consulto medico quando è difficile reperire la guardia medica o comunque consigli che non 

abbiano carattere di urgenza

Servizio relazione verso gli enti previdenziali per tutte le invalidità che maturano il diritto a trattamenti pensionistici, consulenza e 

check-up idoneità immobile, consulenza ASL/SSN per prestazioni ed orientamento, ricerca e prenotazione Badante o RSA, ricerca di 

dispositivi per il movimento e l'autodiagnosi, servizi di gestione/manutenzione immobile (previa verifica in zona)



CONTRIBUTI ALLA MUTUA 

Fedeltà associativa: Dal 15° anno - per i successivi 5 anni esonero del versamento contributivo

Contributo mutua in stato di Non Autosufficienza riduzione del 50%

In caso di situazione economica grave, nel caso in cui si disponga del solo assegno sociale. 

(Riferimento a parametri Mod. ISEE)
Mutua Nazionale esonera l'assistito

EXIT DAL FONDO

ADESIONE VOLONTARIA A "MUTUA NAZIONALE"

Contributo agevolato SINGLE primi 10 anni (esclusa quota associativa € 25,00)                                                          432,00 € 

Contributo SINGLE successivi 10 anni e >  (esclusa quota associativa € 25,00)                                                          540,00 € 

Contributo agevolato FAMIGLIARE aggiuntivo primi 10 anni (esclusa quota associativa € 

25,00)
                                                         150,00 € 

Contributo FAMIGLIARE successivi 10 anni e > (esclusa quota associativa € 25,00)                                                          198,00 € 

Tutti i sussidi sostengono Banca delle Visite

Caratteristiche:

tre anni di versamenti

entrata fino a 70 anni

Carenza: Infortuni - giorno di effetto / Malattie successive data di effetto - 30 gg / Malattie 

antecedenti non note - 180 gg / Alzheimer e Parkinson - 5 anni

* la prestazione si attiva solo se prima della Non Autosufficienza. Nel caso si attivasse poi la 

non autosufficienza il sussidio ricevuti per la "limitazione funzionalità" saranno decurtato in 

quote mensili dal Rimborso spese riconosciuto in caso di "non autosufficienza" del titolare 

stesso

** il rimborso spese, erogato una tantum e per aspettativa non retribuita al lavoro 

assegnata o dimissioni presentate entro i 12 mesi dallo stato di non autosufficienza del 

familiare, sarà decurtato in quote mensili dal Rimborso spese riconosciuto in caso di "non 

autosufficienza" del titolare stesso

Il socio, nel suo ultimo anno di adesione al fondo (con disdetta), potrà richiedere un importo per il rimborso di Terapie per il recupero 

della salute post Intervento, Odontoiatria, Interventi in caso di inabilità al lavoro, Spese per cura e diagnosi nei sei mesi precedenti alla 

disdetta, purché non siano pervenute richieste di rimborso (eccetto area di prevenzione) durante gli anni precedenti

Dopo 10 anni un aiuto pari al 10% dei contributi versati                         Dopo 20 anni un aiuto pari al 20% dei contributi versati

Il contributo per il Care Giver può essere cumulativo con altri interventi legati a leggi di stato


