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La salute 

- L’OMS (1948): “la Salute è capacità dei soggetti di essere in 
equilibrio con se stessi e con il proprio contesto e di godere, quindi, 
di un completo benessere fisico, mentale e sociale. 
 
- L’art. 32 della Costituzione Italiana riconosce la salute come un 
“diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività.” 

- La SALUTE è una dimensione essenziale del benessere 
individuale. Condiziona i COMPORTAMENTI, le RELAZIONI, le 
OPPORTUNITA’ e le PROSPETTIVE dei singoli e, spesso, delle loro 
famiglie” 

 



Attesa di vita 

 

+ 40 anni 
dal 1900 
al 2000 



La spesa sanitaria a carico delle famiglie 

Fonte: Censis 

I cittadini contribuiscono 
alla spesa sanitaria totale 
con circa 41 mld di € pari 

a € 691,84 pro-capite 
considerando 60 mln di 
Italiani, dai bambini agli 

anziani. 
+ € 117,00 dal 2014 

spesa sanitaria 2019 
  = 

 € 118 Miliardi 

15% 

57% 

28% 

SANITA' - COPERTURA SERVIZI 

FREE OUT OF POCKET TICKET



La spesa sanitaria a carico delle famiglie 

ADERENTE SINGOLO: 
 

€ 691,84    pro-capite  spesa prevista (fonte Censis 2019)  
    - 

€ 364,50    pro-capite ( € 450 -19% detrazione fiscale ) spesa x 
sottoscrizione sussidio MUTUA CON TE 

     
€ 327,34    pro-capite di RISPARMIO 

 
 

    ADERENTE NUCLEO CON DUE SOGGETTI  
   

€ 1.522,00 pro-nucleo  spesa prevista  (fonte Censis 2019) 
     - 

€  607,05 (€ 750,00 -19% detrazione fiscale ) spesa x 
sottoscrizione sussidi MUTUA CON TE  

      
€ 914,95  pro-nucleo di RISPARMIO 



Spesa sanitaria 

 

Impensabile che ciò accada  
in un Paese civile!!! 



Taglio posti letto 

 

1992 posti letto 365.000 

2016 posti letto 215.000 



Macchinari diagnostici 

Nel 2016 il 60% degli 
apparecchi 

elettromedicali 
Ha un’età media 

superiore a 10 anni. 
 

ULTIMI IN EUROPA!!! 
 

fonte: 
   ASSOBIOMEDICA 

Malasanità: non sempre 
l’encomiabile ed eroico sforzo 
del personale medico riesce a 

metterci una pezza… 



Gli operatori della salute 

- Assicurazioni 
- Casse di Categoria 
- Fondi Sanitari 
- Società di Mutuo Soccorso 



Le assicurazioni 

- Società “profit” commerciali 
- Recesso in caso di sinistro 
- Costi di accesso alti specie 

per > 40 
- Poco presenti nel settore 

retail 
- Scarsa disponibilità ad 

investimenti 
- Bassa preparazione su rete 

agenti  
- Sistema «politicizzato» da 

terzi 
- Spesso compagnie non 

specializzate (multiramo) 



Le casse sanitarie 

Spesso le CASSE sono “riassicurate” o vengono utilizzate dalle 
Assicurazioni per la fiscalità  



I fondi sanitari 

Come le casse si rivolgono spesso a popolazioni distinte, 
ma esistono casi di “fondi aperti”. 

 I fondi si 
dividono in: 

- Chiuso: fondo 
interno ad 

Azienda/Ente 

- Chiuso: fondo 
interno 

integrativo al SSN 

- Aperto: 
Esterno/Interno 

complementare o 
integrativo  



Le Società di Mutuo Soccorso 

• assenza assoluta di fini lucrativi; 
• principio della porta aperta: 

tutti possono aderire ad una 
mutua a prescindere dall’età, 
dalla professione, dal ceto 
sociale o condizioni di salute; 

• durata illimitata del rapporto 
associativo con facoltà di 
recesso unilaterale e solo in 
capo al socio; 

• svolgono attività di assistenza e 
sociale nonché attività culturali e 
formative; 

• iscritte in CCIAA dal 19 
Novembre 2013 – Bilancio 
pubblico; 

• possono costituire fondi Interni 
o integrativi al SSN. 

Lg. 3818 del 15 Aprile 1886 



Il movimento mutualistico del II° ‘900 

Importante è rilevare come lo stesso 
termine “mutua” abbia assunto a 
partire dagli anni ‘50 un significato 

diverso da quello originario, indicando 
gli istituti di gestione delle 

assicurazioni sociali deputate 
all’assistenza contro le malattie; cioè 
tutte quelle “mutue” obbligatorie di 

categoria – spesso fonte di 
sperequazione tra i lavoratori – che 

solo a fine anni ‘70 sono confluite nel 
Servizio Sanitario Nazionale.  



Il movimento mutualistico del II° ‘900 

Perfino una serie di espressioni 
colloquiali, dure a estinguersi presso 
le vecchie generazioni, sono derivate 

da tale situazione, ad esempio:  
 

- “avere la mutua” che significava 
avere l’assistenza sanitaria pagata, o  

- “mettersi in mutua” come 
sinonimo di farsi riconoscere malato 

o inabile al lavoro.  



Controlli e vigilanza 

MINISTERO DELLA SALUTE 
(Anagrafe dei Fondi) 

MUTUE  
Post Art. 23 

MINISTERO SVILUPPO 
ECONOMICO (MISE) 

ENTI COOPERATIVI DI 
VIGILANZA ALTERNATIVA 



Le mutue oggi 

art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 
- Erogazione di trattamenti e  prestazioni socio-sanitari  nei casi 

di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in 
presenza di inabilità temporanea o permanente. 

- Erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi 
economici ai familiari dei soci deceduti. 

- Erogazione di sussidi in caso di  spese  sanitarie  sostenute dai 
soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni. 

- Erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai 
soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio 

economico a seguito dell'improvvisa perdita di  fonti  reddituali  
personali  e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche. 



La fiscalità 

- La detrazione non fa cumulo con altre detrazioni, come polizze vita, 
infortuni o previdenziali. 

 
- Art. 15 TUIR 

Può essere portato in detrazione il 19% dei contributi associativi 
versati da singole persone fisiche a Società di Mutuo Soccorso. 

(fino ad un max di € 1.291,14) 
 

- La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali 
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale, 
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsto dall’art.23 

del D.lg. 9  luglio 1997, nr. 241 – SISTEMI TRACCIABILI 



La fiscalità 

Art. 51 TUIR 
Deducibilità dei contributi associativi 

...non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, 
entro il limite di 3.615,20 Euro, i contributi di assistenza sanitaria 

versati dal lavoratore a fondi o casse con finalità assistenziale. 
Al fine di poter accedere al regime fiscale agevolato, i fondi o casse 
istituiti ai sensi dell’art. 51 TUIR devono trasmettere all’Anagrafe dei 

fondi sanitari attestazione della soglia delle risorse vincolate 
- L’impresa è tenuta a versare solo il 10% di contributo di solidarietà  

 
-Decr. Sacconi prevede il 20% dei contribute vincolato per 

prestazioni socio sanitarie 



Mutue… massima attualità 

DECRETO SVILUPPO 2013 
Supplemento Ordinario 

n.194/L Art.23 Misure per le 
società cooperative e di 

Mutuo Soccorso. Sostituzione 
Art. 2 lg 15 aprile 1886 n.3818 

integrato con: "Le società 
possono inoltre promuovere 

attività di carattere educativo 
e culturale dirette a realizzare 

finalità di prevenzione 
sanitaria e di diffusione dei 

valori mutualistici". 



Il promotore mutualistico 

Particolare attenzione merita la figura del 
Promotore Mutualistico,  

non solo una professione, ma anche un 
“processo” per aumentare il controllo sulla 

propria salute e migliorarla.  
Il Promotore, quindi, è in primis un 
“sostenitore” di valori, oltre che un 

“veicolo” delle finalità mutualistiche con 
una forte specializzazione verso la Sanità 

Integrativa erogata dal “no profit” 



Obblighi del PM 

Il Registro per la Trasparenza si 
applica nel rispetto di un codice di 

condotta e trasparenza con requisiti 
“europei” 

• Il Promotore Mutualistico ha 
l’obbligo di partecipare a corsi 
di formazione di durata non 
inferiore a 12 ore annuali. 

 
• Rispetto del Codice di 

Condotta 
 

• Rispetto del Codice di 
Condotta e Trasparenza della 

Commissione Europea* 
 

• Rispetto della Social Media 
Policy 



I nostri sussidi...perché sceglierli? 

 
• PER TUTTI 

• DETRAIBILI/DEDUCIBILI 
FISCALMENTE 

• SOSTENIAMO PROGETTI 
SOCIALI 

• SENZA DISTINZIONE DEL 
NUCLEO FAMIGLIARE 

• NON RESCINDIBILI DA 
MUTUA CON TE MA DAL 
SOLO SOCIO  



Ricovero con o senza intervento 

TICKET: 
 
Se l’associato ricorre al S.S.N., MUTUA CON TE provvede, 
dietro presentazione dell’originale delle fatture di spesa, 

al rimborso del 100% delle spese per ticket entro il 
limite prescelto. 

 
 



Norme 

Per Nucleo si intende il coniuge, il convivente more uxorio ed i figli fiscalmente a 
carico, anche se non residenti. 

Viene, altresì, considerato nucleo familiare l’unione civile di due persone 
maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, 

che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e 
morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il primo 
grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, 

curatela o amministrazione di sostegno. 
L’esercizio dei diritti presuppone l’attualità della convivenza. 

 
- Nessun limite di età in uscita per l’Assistito 

- Nessuna compilazione di questionario sanitario 
- Dopo 3 anni di permanenza nel Sussidio inclusione delle pregresse 

- I sussidi sono validi in tutto il mondo e rimborsati in Italia 



Terminologia 



Dal sito, previa registrazione, si  accede 
all'area riservata dove è possibile: 

- Consultare i Sussidi di riferimento 

- Variare i propri dati anagrafici 

- Verificare lo stato delle proprie richieste di rimborso 

- Visualizzare e scaricare le comunicazioni relative a rimborsi sospesi/respinti 

- Effettuare le Richieste di rimborso on line (forma indiretta) anche caricando 

direttamente (upload) la relativa documentazione medica e di spesa necessaria ai fini 

del rimborso 

- Integrare la documentazione medica e di spesa richiesta da Mutua Con Te ai fini della 

definizione delle richieste di Rimborso (forma indiretta) già inoltrate in precedenza ma 

in modo incompleto (pratiche in stato “sospeso”) 

- Consultare l’elenco delle Strutture Sanitarie del Network convenzionato 

- Scaricare la Modulistica 

- Scaricare (al termine dell’annualità di copertura) il Report di Riepilogo Rimborsi 

necessario ai fini della dichiarazione dei redditi 
- Consultare le FAQ 



Mutua Con Te 

- Dà le migliori garanzie di una efficace INTEGRAZIONE e PREVIDENZA SANITARIA. 
- Tutela dai rischi di dover sostenere ingenti spese sanitarie e garantisce una 

adeguata e tempestiva PREVENZIONE DIAGNOSTICA, mettendo a disposizione un 
PIANO DI ASSISTENZA con varie forme di copertura sanitaria integrativa rivolto a 

PRIVATI e FAMIGLIE. 
- Realizza COPERTURE SANITARIE COLLETTIVE per gruppi di dipendenti di Aziende, 

Enti, Banche e cooperative attraverso il proprio Fondo Sanitario Pluriaziendale. 
- Le coperture prevedono il rimborso delle spese sanitarie per: 

• RICOVERI per GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI, MEDICINA e PARTO. 
• PRESTAZIONI AMBULATORIALI: esami clinici di laboratorio, visite mediche 

specialistiche, accertamenti diagnostici e strumentali, terapie fisiche, ecc. 
• RIMBORSO INTEGRALE DEL TICKET 

• ASSISTENZA INFERMIERISTICA domiciliare e ospedaliera, trasporto sanitario in 
ambulanza, protesi acustiche, cure termali. 

• CURE ODONTOIATRICHE E ODONTOTECNICHE. 
 

- Dispone di una RETE DI CENTRI SANITARI CONVENZIONATI  in forma 
diretta e indiretta, dove gli Assistiti possono effettuare interventi chirurgici e 

accertamenti diagnostici senza anticipo della spesa, e tutte le altre prestazioni a 
costi preferenziali ridotti e senza liste di attesa. 



Mutua Con Te 

La salute è il primo dovere della Vita.        
OSCAR WILDE 


