INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Speciale PREVIDENZA, MUTUO SOCCORSO E ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA - Realtà Eccellenti

Welfare per i professionisti italiani

Gesundheitsvorsorge in Südtirol

Una risposta unitaria degli enti di previdenza dei professionisti

Assistenza sanitaria integrativa per collaboratori di studi professionali
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Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani - EMAPI - è un
Fondo sanitario riconosciuto dal Ministero della Salute ed è costituito, come
associazione senza finalità
di lucro, da 11 enti di previdenza privati dei professionisti. Ne fanno parte,
con diversi gradi di partecipazione, Cassa Forense,
Cassa Notariato, CIPAG,
ENPAB, ENPACL, ENPAF,
ENPAM, ENPAP, ENPAPI,
EPAP, EPPI ed attualmente eroga prestazioni di Assistenza Sanitaria integrativa
e di LTC, per la tutela della
non autosufficienza, a circa
900.000 professionisti con

costi a carico dei rispettivi
enti previdenziali.
“La nostra finalità - evidenzia Demetrio Houlis, Presidente di Emapi-è sempre
stata quella di costruire per
gli iscritti degli enti nostri
associati prestazioni di assoluta eccellenza che mettessero al centro della propria attenzione la persona.
Con questo spirito, dall’avvio della nostra attività nel
2007, abbiamo costantemente introdotto migliorie e
elementi innovativi”. Il risultato è stato quello di avere
una gamma di prestazioni
che si collocano su livelli di
assoluta eccellenza nel panorama nazionale, anche in

relazione ad un’attenta politica di contenimento dei
costi.
“Va anche ricordato-continua Houlis-che entrambe
queste coperture possono
essere ampliate volontariamente dal singolo iscritto e,
limitatamente all’Assistenza Sanitaria, possono an-

che essere estese al nucleo
familiare”.
I professionisti aderenti alle
Casse associate ricevono
dagli uffici di EMAPI supporto nella gestione delle
loro pratiche e posso acquisire tutte le informazioni necessarie accedendo al portale www.emapi.it

n Alto Adige, i collaboratori degli studi professionali, possono già Die Neuigkeit betrifft rund 8.000 Mitarbeiter von Freibeavvalersi delle prestazioni erogate dal Fondo Sanitario Locale ruflern in Südtirol, die nun die Möglichkeit haben, dem loMutual Help. La società di mutuo soccorso ha, infatti, siglato un kalen Gesundheitsfonds Mutual Help beizutreten und die
accordo con la cassa di assistenza sanitaria nazionale Cadiprof, Leistungen der lokalen ergänzenden Gesundheitsvorampliando la propria offerta e permettendo anche a chi lavora in sorge zu nutzen. Die Mitarbeiter können dabei aus drei
uno studio professionale di usuLeistungspaketen wählen: Das
fruire dei vantaggi dell’assistenza
nationale Leistungspaket von
sanitaria integrativa locale.
Cadiprof zu 180 € und zwei weitere auf die lokalen Bedürfnisse
“Sempre più prestazioni non
sono coperte dal sistema saniabgestimmte Leistungspakete
tario nazionale e devono essere
zu 180 bzw. 240 € im Jahr pro
pagate di tasca propria. I lavoraMitarbeiter.
tori iscritti al nostro fondo locale
Die Mitglieder können auf zweihanno diritto a un parziale rimsprachige Ansprechpartner vor
Ort zurückgreifen und auf ein lanborso delle spese sostenute per
la propria salute, con un notevole
desweites Netz an Anlaufstellen.
sgravio per il bilancio familiare”,
Zudem bleiben die in den Gesunafferma il Presidente di Mutual
dheitsfonds eingezahlten BeHelp Stefano Ruele, ricordando
träge im Land und im Südtiroler
Mitarbeiter von Freiberuﬂern können künftig die Leistungen des
lokalen Gesundheitsfonds von Mutual Help nutzen.
Wirtschaftskreislauf.
che il fondo è aperto anche a diIm Bild: Der Vorstand von Mutual Help
www.mutualhelp.eu
pendenti di altri settori.

Solidea & Solideo, Idee di Mutualità

Assirete: indipendenza e innovazione

Una rete sociale e sanitaria di Mutuo Soccorso tra le persone

Tecnologie proprietarie per una Gestione Sinistri Salute di alta qualità
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e Società di Mutuo Soccorso, nate come movimento alla
fine dell’800, sono un’esperienza ancora vitale e generatrice
di nuove opportunità mutualistiche. La Società di Mutuo Soccorso del sociale Solidea, infatti nasce nel 2011 dal progetto
di voler dare vita e sviluppo al mutualismo tra associati, autorganizzati. Solidea svolge la propria attività in favore dei soci e
dei loro familiari conviventi, ai quali, a fronte di un conferimento
contributivo annuo, eroga prestazioni, servizi e assistenza sanitaria. Tre le parole chiave: Mutuo Soccorso, Risparmio, Mutualità. Il soccorso ai soci come finalità, il risparmio come mezzo, la
mutualità come vincolo. Attraverso la Cassa di Mutuo Soccorso,
in cui confluiscono i versamenti dei soci per le Assistenze sanitarie sottoscritte, ci si può occupare della propria salute ottenendo rimborsi per spese sanitarie, cure odontoiatriche, sussidi per
ricoveri ospedalieri. Una garanzia solidale e collettiva, fondata
sul risparmio di tutti, per la propria salute. La medesima logica
vale per il Fondo Solideo, un fondo interaziendale rivolto ai lavoratori delle aziende associate, che possono usufruire di assistenze sanitarie diversificate a seconda dei bisogni. Il Fondo risponde ad esigenze di applicazione contrattuale della Mutualità
Integrativa Sanitaria o a proposte di Welfare Aziendale. Solidea

e Solideo sono anche una rete sociale per i propri associati
(borse di studio per i figli, ricerca colf e badanti, assistenza all’abitazione attraverso l’invio di artigiani, sussidio per le spese funerarie, elaborazione 730 annuali, ecc.).
www.mutuosoccorsosolidea.org
www.fondosolideo.org

ndipendenza. Assirete fa parte del di sviluppo IT «in house», l’utilizzo del- apprezzata per supportare strategicaGruppo Assirecre che da oltre 25 anni le più moderne tecnologie, le relazioni mente ed operativamente le attività di
opera nella gestione sinistri in Area Sa- con soggetti internazionali, l’abitudine gestione sinistri in area salute ed area
lute e Danni. Si caratterizza per l’indi- agli audit, nonché il valore dei Team danni. Fornisce Attività di Consulenza
pendenza non essendo partecipato, da di lavoro, vengono sempre messi a di- in relazione a: Processi, Tecnologia,
sposizione dei Partner. Assirete viene Compliance, Costruzione e Gestione
Compagnie, Casse, Fondi e Brokers.
Innovazione. La piattaforma indi Reti Convenzionate, Gestione Sinistri, Audit ed in generale
formatica proprietaria, Dallas.
Net - sviluppata con tecnologie
a tutto ciò che può essere utile
web next-gen, architettura moad ottimizzare la gestione dei
rimborsi spese.
dulare e supporto multi client
- controlla e gestisce tutti i proServizi Welfare. Assirete offre
PWA alle Piattaforme Welfare
cessi relativi ai servizi erogati ai
- oltre 5.000 Voucher Salute su
nostri Partner ed ai loro clienti.
Garantiamo SLA di servizio eletutto il territorio nazionale a tariffe competitive. Gestisce tutte
vati come: 100% Prese in Cale fasi del processo: dalla scelta
rico Dirette, entro 4 ore; 100%
del Voucher, all’emissione, sino
Rimborsi Web, entro 2 gg; 97%
al pagamento e la fatturazione
risposte telefoniche, entro 20 s.
Consulenza. L’esperienza, la
presso la Rete.
Sistema PWA utilizzato da Assirete per Piattaforme Welfare
qualità dei servizi, la capacità
www.assirecregroup.com

Cooperazione Salute, la Mutua Nazionale di Confcooperative per un welfare plurale
Tutela equa e sanità sostenibile alla base del progetto di Sistema Mutualistico Integrato che risponde ai bisogni con concretezza e flessibilità

C

ooperazione Salute è il cardine di un peculiare progetto
di Sistema Mutualistico Integrato fortemente voluto da
Confcooperative come risposta concreta per una sanità responsabile ed equa.
Intercettare i bisogni socio sanitari in continua evoluzione di
soci e lavoratori del movimento cooperativo, proprio quando
il sistema pubblico mostra le proprie carenze sia in capacità
di finanziare adeguatamente la sanità, sia nel proporre modelli flessibili di intervento capaci di realizzare un sistema sanitario davvero universale e di tutela per tutti, è la principale
mission di Cooperazione Salute che, unitamente all’attenzione alle persone, alla gestione responsabile delle risorse, alla
trasparenza, alla trasversalità e alla vocazione per la sensibilizzazione delle nuove generazioni, si propone di svolgere
un ruolo attivo nell’implementazione di un sistema di welfare
plurale e di agire come collettore Confcooperative.
Un sistema, in breve, in grado di rispondere concretamente
ai crescenti bisogni di assistenza e di tutela di una popolazione, quella italiana, con componenti demografiche di profonda incertezza riguardo al futuro.
Il progetto di realizzazione di un sistema mutualistico nazionale incardinato su Cooperazione Salute è stato avviato nel
2014 e fin da subito ha evidenziato quali fossero gli obiettivi strategici da perseguire, ovvero la creazione di un vero
e proprio Pilastro Mutualistico Cooperativo nell’ambito della
Sanità integrativa obbligatoria e del Welfare volontario e di
Conciliazione, il rafforzamento dell’appartenenza e dell’identità cooperativa, lo sviluppo e la valorizzazione delle Mutue
Territoriali e la promozione di un’offerta cooperativa.
E da quella data a oggi, i risultati ottenuti hanno confermato che
il concetto di cooperazione è un protagonista essenziale nella costruzione del welfare del Paese, grazie a una progettuali-

L’identikit di Cooperazione Salute

tà che, partendo dalle carenze strutturali dell’attuale sistema di
servizi sanitari e sociosanitari alla persona, dai cambiamenti dei
bisogni in termini di cura e assistenza e infine da una cattiva organizzazione delle risorse economiche, ha finalmente indicato
un’alternativa responsabile, accessibile e sostenibile nel tempo,
ma soprattutto una concreta alternativa mutualistica.
Il sistema messo a punto da Confcooperative, per altro aperto
alle altre mutue a essa associate grazie al meccanismo della
mutualità mediata, mira a creare un sistema mutualistico che
alimenti il welfare sussidiario e che sia in grado di cogliere i reali bisogni delle famiglie, dei soci e dei collaboratori; giunti alla
fine del 2018, le cooperative che hanno scelto Cooperazione
Salute sono state 2.650, molte delle quali assolvono a un obbligo contrattuale e realizzano, attraverso la mutua nazionale,
programmi di welfare aziendale e di conciliazione.

Dal 2014 a oggi sono state 235mila le persone assistite, vale
a dire soci, lavoratori, collaboratori e familiari che accedono a
prestazioni sanitarie oppure a offerte di sanità e welfare, mentre sono state garantite 366mila prestazione previste dalle oltre 50 coperture sanitarie gestite dalla mutua nazionale.
Una costante attenzione al contenimento dei costi di gestione complessivi è stata fondamentale per i risultati raggiunti:
Cooperazione Salute si avvale infatti di una struttura leggera, composta da 12 collaboratori presso l’ufficio centrale e
da una rete di promotori mutualistici costituita da 21 Gruppi
di Promozione e Presidio Territoriale (GRP), incardinati sulle
Unioni regionali e territoriali di Confcooperative.
Una struttura organizzativa di eccellenza che, dal 2017, detiene la Certificazione ISO 9901 DNV-GL e adotta il Modello 231/2001 a garanzia di cooperative e assistiti, i principali

Uno sguardo al futuro
La sfida di Confcooperative attraverso Cooperazione Salute prosegue mantenendo saldo l’obiettivo di offrire il maggior valore
possibile in termini di qualità e quantità delle prestazioni offerte,
riducendo il più possibile i costi generali di gestione, favorendo
sinergie tra i territori, promuovendo la mutualità indiretta tra settori e tra i territori sia ad alta intensità cooperativa e non.
Infine il perseguire la valorizzazione di un sistema di offerta
di servizi che promuova l’incontro e la risposta ai crescenti bisogni in continua evoluzione, rappresenta l’ambizioso
focus che testimonia come l’attenzione e la cura delle persone, della società e del territorio stia particolarmente a
cuore alla Cooperazione.
www.cooperazionesalute.it
Assemblea di Confcoopertive Sanità 2018

Da sinistra Marco Venturelli, segretario generale di Confcooperative, Andrea
Ferrandi, direttore di Cooperazione Salute, Maurizio Gardini, presidente di
Confcooperative, Michele Odorizzi, presidente di Cooperazione Salute

Cooperazione Salute propone coperture sanitarie nel Welfare Sanitario Contrattuale, in quello Aziendale e nel Welfare ad adesione volontaria, progettate seguendo fondamentali linee guida quali la libertà di scelta per l’iscritto, la
promozione dell’integrazione con il Sistema Sanitario Pubblico, il sostegno allo sviluppo dell’offerta socio sanitaria
cooperativa e l’attenzione a questioni di genere e politiche
di conciliazione.
L’iscritto a Cooperazione Salute può rivolgersi a strutture,
medici e dentisti selezionati per qualità, costi contenuti, trasparenza e prossimità, con possibilità di avvalersi comunque del SSN Servizio Sanitario Nazionale o del privato non
convenzionato, per usufruire di prestazioni come ricoveri,
alta diagnostica e visite specialistiche, ticket e Pronto Soccorso, maternità e gravidanza, prestazioni socio sanitarie
assistenziali inclusa la non autosufficienza, consulenza e
assistenza, prevenzione e odontoiatria.
Le forme di assistenza attuabili sono sia in forma indiretta,
con domanda di rimborso per spese sostenute, che in forma diretta, con autorizzazione per pagare, se dovuta, una
quota prestabilita presso strutture e medici convenzionati.
Per tutte le coperture sanitarie sono previste la possibilità di
estendere il piano al nucleo famigliare e l’accesso ai tariffari
agevolati del network di Cooperazione Salute, ovvero il Dentista, con un tariffario unico adottato da oltre 1300 strutture
convenzionate in tutta Italia con costo fino al 70% inferiore
rispetto al mercato, e il Medico, con tariffari agevolati in più di
1500 strutture sanitarie convenzionate sul territorio nazionale.
Infine, essendo una società di mutuo soccorso oltre che un
Fondo Sanitario, l’adesione a Cooperazione Salute comporta il godimento di riconoscimenti e vantaggi previsti
dalla normativa fiscale, sia per adesioni volontarie che per
contribuzioni di natura contrattuale e negoziale.

stakeholder, e che a seguito di una campagna di customer
satisfaction ha ottenuto un voto medio dalle cooperative pari
al 7,8/10 e di 8,4/10 dagli assistiti per servizi resi.
Le risorse sono gestite in maniera efficiente, in modo da destinarne il massimo alla copertura dei bisogni di salute degli
iscritti, mentre l’eventuale residuo mutualistico di fine anno
va totalmente a patrimonio per garantire la sostenibilità delle
coperture nel tempo e per proporre prestazioni migliorative
e/o aggiuntive agli iscritti, e campagne di promozione della
cultura della salute.

