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MODIFICHE AI REGOLAMENTI
DELLE FORME DI ASSISTENZA

Approvate dall’assemblea nazionale
dei delegati dei soci
MILANO, 27

MAGGIO

2011

Le modifiche ai Regolamenti delle forme di assistenza, in seguito all'approvazione in
Assemblea ordinaria dei delegati dei soci del 27 maggio 2011, entrano in vigore dal 1°
luglio 2011 e per tutti quegli eventi verificatesi dopo tale data.
Le modifiche sono evidenziate in rosso; vengono riportati solo gli articoli che sono stati
modificati.

TUTELA
GLOBALE
È la forma di assistenza che offre a tutto il nucleo familiare il valido supporto economico non solo per far fronte all’imprevisto, ma anche per garantire
un rimborso alle spese sanitarie sostenute per la prevenzione. L’adesione è
aperta a tutti coloro, dai 18 ai 65 anni, in possesso dei requisiti previsti dal
Regolamento applicativo dello Statuto.

4 ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA
4.1 Diritto al sussidio e suo importo
Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo familiare avente diritto sia colpito da malattie invalidanti temporanee a seguito di ricovero o infortunio, e necessiti di interventi
sanitari
a domicilio, spetta un sussidio pari al 50% delle spese sostenute fino a un massimo per
nucleo familiare di euro 1.000,00 (mille/00) nell’anno solare.
Sono considerati interventi di assistenza sanitaria domiciliare le prestazioni professionali fornite dai medici, in possesso di laurea in Medicina e chirurgia, da Infermieri,
Fisioterapisti, Massofisioterapisti e Terapisti della Riabilitazione motoria, in possesso di idoneo titolo professionale, abilitati per eseguire: terapie mediche, assistenza infermieristica globale, assistenza riabilitativa, fisioterapica e rieducazione
funzionale.
Il sussidio sarà liquidato solo se tutte le spese sostenute saranno dettagliatamente
documentate e in regola con la normativa fiscale vigente e riconducibili alla patologia
in atto. Il rimborso spetta per terapie effettuate entro 365 giorni dall’evento.
Documenti da allegare
2) Certificazione medica specialistica con la descrizione completa delle prestazioni da eseguire e della necessità che le stesse siano effettuate a domicilio, nel
caso di Rieducazione funzionale, Massoterapia, Terapia fisica e strumentale, eseguite in regime di assistenza domiciliare.
7 MATERNITÀ
7.1 bis Spese legate alla prima infanzia
Al socio, per se stesso o per un suo avente diritto, spetta un sussidio del 50% della
spesa sostenuta e documentata, per visite pediatriche ed esami nei primi tre anni
di vita e fino a un massimo di euro 100,00 (cento/00) per ogni anno solare.
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PRIMA
TUTELA
È la forma di assistenza riservata a chi è più anziano, o ai lavoratori a basso
reddito per la prevenzione ed il mantenimento di un’adeguata qualità di vita.
L’adesione è aperta a tutti coloro, dai 18 ai 75 anni, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento applicativo dello Statuto.

4 ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA
4.1 Diritto al sussidio e suo importo
Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo familiare avente diritto sia colpito da malattie
invalidanti temporanee a seguito di ricovero o infortunio, e necessiti di interventi sanitari
a domicilio, spetta un sussidio pari al 50% delle spese sostenute fino a un massimo per
nucleo familiare di euro 1.000,00 (mille/00) nell’anno solare.
Sono considerati interventi di assistenza sanitaria domiciliare le prestazioni professionali
fornite dai medici, in possesso di laurea in Medicina e chirurgia, da Infermieri,
Fisioterapisti, Massofisioterapisti e Terapisti della Riabilitazione motoria, in possesso
di idoneo titolo professionale, abilitati per eseguire: terapie mediche, assistenza infermieristica globale, assistenza riabilitativa, fisioterapica rieducazione funzionale.
Il sussidio sarà liquidato solo se tutte le spese sostenute saranno dettagliatamente documentate e in regola con la normativa fiscale vigente e riconducibili alla patologia in atto. Il rimborso spetta per terapie effettuate entro 365 giorni dall’evento.
Documenti da allegare
2) Certificazione medica specialistica con la descrizione completa delle prestazioni
da eseguire e della necessità che le stesse siano effettuate a domicilio, nel caso di
Rieducazione funzionale, Massoterapia, Terapia fisica e strumentale, eseguite in
regime di assistenza domiciliare.

TUTELA
FIGLI
È la forma di assistenza studiata su misura per i giovani di casa, i figli aventi diritto dai 25 ai 35 anni di età che per motivi di studio o per mancanza di lavoro risiedono ancora in famiglia e sono fiscalmente a carico del socio. L’adesione è aperta a tutti coloro già iscritti alla forma di assistenza Tutela Globale, in possesso
dei requisiti previsti dal Regolamento applicativo dello Statuto.

4 ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA
4.1 Diritto al sussidio e suo importo
Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo familiare avente diritto sia colpito da malattie invalidanti temporanee a seguito di ricovero o infortunio, e necessiti di interventi sanitari a domicilio, spetta un sussidio pari al 50% delle spese sostenute fino a un massimo per nucleo
familiare di euro 1.000,00 (mille/00) nell’anno solare.
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Sono considerati interventi di assistenza sanitaria domiciliare le prestazioni professionali fornite dai medici, in possesso di laurea in Medicina e chirurgia, da Infermieri,
Fisioterapisti, Massofisioterapisti e Terapisti della Riabilitazione motoria, in possesso di idoneo titolo professionale, abilitati per eseguire: terapie mediche, assistenza infermieristica globale, assistenza riabilitativa, fisioterapica e rieducazione
funzionale.
Il sussidio sarà liquidato solo se tutte le spese sostenute saranno dettagliatamente documentate e in regola con la normativa fiscale vigente e riconducibili alla patologia in atto. Il
rimborso spetta per terapie effettuate entro 365 giorni dall’evento.
Documenti da allegare
2) Certificazione medica specialistica con la descrizione completa delle prestazioni
da eseguire e della necessità che le stesse siano effettuate a domicilio, nel caso di
Rieducazione funzionale, Massoterapia, Terapia fisica e strumentale, eseguite in
regime di assistenza domiciliare.
7 MATERNITÀ
7.1 bis Spese legate alla prima infanzia
Al socio, per se stesso o per un suo avente diritto, spetta un sussidio del 50% della
spesa sostenuta e documentata, per visite pediatriche ed esami nei primi tre anni
di vita e fino a un massimo di euro 100,00 (cento/00) per ogni anno solare.

TUTELA
PROFESSIONALE
Concessa a titolo GRATUITO ai soci iscritti alle forme di assistenza Tutela
Globale, Prima Tutela e Partner, in possesso dei requisiti previsti dal
Regolamento applicativo dello Statuto.

7 TUTELA LEGALE
7.4 Obblighi di informativa
Il socio che intenda avvalersi del diritto di assistenza legale, in caso di sinistri, ove sia
implicata o meno la sua responsabilità, deve informare immediatamente – e comunque
non oltre il termine perentorio di 365 giorni decorrenti dalla pendenza del giudizio civile o amministrativo e, per quanto concerne il giudizio penale, dalla notifica del primo atto
con il quale il socio viene informato dall’Autorità giudiziaria o dagli organi preposti (esempio Pubblico Ministero, Cancelleria, Questura, Carabinieri, ecc. ) delle indagini a suo carico - la sede nazionale della Società, facendo contemporaneamente pervenire un rapporto dettagliato sull’incidente occorsogli e fotocopia degli atti notificati.
L’omissione da parte del socio di quanto sopra, tassativamente prescritto, implica la sua
decadenza dall’esercizio del diritto al sussidio per la tutela legale.
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I DELEGATI DEI SOCI ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI
Milano 27-28 maggio 2011
ABRUZZO/MOLISE
Antonio Delle Monache
Vincenzo Di Michele
Nicola Presutti
Loredana Palumbo
Antonella Vellante
BASILICATA/PUGLIA
Giuseppe Fasano Alvaro
Giuseppe Conte
Rocco D’Aloia
Nicolasante De Feudis
Francesco Paolo Loconsole
Mauro Martino
Cosimo Mellone
Sebastiano Murolo
Giuseppe Santochirico
Domenico Sillitti
Giuseppe Zicari
CALABRIA
Carmine Bonadies
Antonio Chirico
Giuseppe Cristofaro
Alfredo Fusaro
Santo Russo
CAMPANIA
Donato Consiglio
Lucio De Blasio
Antonio Desiderio
Rosalba Lasorella
Giuseppe Lupoli
Simone Matteo
Pasquale Pisa
Giovanni Sica
EMILIA ROMAGNA
Fausto Bacchi
Sauro Corona
FRIULI VENEZIA GIULIA
Diego Lo Presti
Rota Marino
Paolo Sartori

LAZIO
Mario Bianchi
Fabio Massimo Capparoni
Franco Fini
Emiliano Ingiosi
Guidoni Riccardo
Remo Santini
Giuseppe Testone
Alfredo Trovatelli
LIGURIA
Simonetta Ansaldo
Francesco Coniglio
Angelo Michele Contino
Aldo Depasquali
Filippo Di Blasi
Maria Silvia Ricci
Enrico Stretti
Loredana Vergassola
LOMBARDIA
Maurizio Bassini
Armando Messineo
Manfredo Pavesi Negri
Marino Santillo
Nicola Vianello
Michele Zoccola
MARCHE/UMBRIA
Massimo Cesarini
Guido Mantoni
Diego Santini
Ezio Spigarelli
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Aurelio Baglione
Giovanni Cicciotti
Antonio Costamagna
Gaetano Deruvo
Yuri Larizza
Mauro Mastromauro
Domenico Mazzilli
Mario Tamalio
Guido Ziniti

SARDEGNA
Riccardo Chicconi
Michele Lo Piccolo
Antonia Nuvoli
Marcello Puliga
SICILIA
Sebastiano Baudo
Giacomo Costa
Sergio De Domenico
Salvatore Garraffa
Giacomo Lucia
Giuseppe Marotta
Vincenzo Martorana
Antonino Pavone
Salvatore Perniciaro
Salvatore Ponzini
TOSCANA
Giovanni Meccheri
Gianluca Santoni
Franco Sozzi
Piero Papalini
Fausto Pellegrini
TRENTINO ALTO ADIGE
Ivano Braito
Laura Cappellazzo
Ascenzio Leotta
Renzo Polato
Romano Siviero
Pasquale Sottilotta
Pietro Toller
Paolo Tondin
Renzo Venturini
Giuseppe Zago
VENETO
Carlo Gandolfo
Giuliano Girotto
Francesca Marinelli
Gianfranco Rossato
Pietro Salvador
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