
Tabella di confronto 
 

Tutela Globale + Salute single/Salute più 
e 

Tutela Italgas Salute 
 

 Tutela globale Salute single/Salute più Tutela Italgas Salute 

Tipo di tutela 

 
Tutela base – socio ordinario 
Sottoscrivibile fino a 67 anni 

Dal 68° anno il socio è collocato in  
Prima Tutela 

 
Tutele aggiuntive – socio ordinario 

Salute Single: 400 €/anno solare di rimborso 
Salute più: 700 €/anno solare di rimborso 

 

Tutela base – socio ordinario 

Quota associativa 252 € annui / 21 € al mese 
Salute Single: 108 € annui / 9 € al mese 
Salute più: 228 € annui / 19 € al mese 

Per il solo socio: 200 € annui  
Aggiunta coniuge/convivente: 180 € 

annui 
Aggiunta figli: 150 € annui 

Chi tutela? 

Socio e gli aventi diritto: 
- il coniuge (anche more uxorio) 

- i figli fino a 25 anni se non percettori di 
reddito 

Salute single - Socio single 
Salute più - Socio e aventi diritto: il coniuge 
(anche more uxorio) e i figli fino a 25 anni se 

non percettori di reddito 

A seconda della scelta effettuata 
Socio e gli aventi diritto: 

- il coniuge (anche more uxorio) 
- i figli fino a 25 anni se non percettori di 

reddito 

   

Alta diagnostica 

Socio e avente diritto: 
100% del ticket; 

50% della spesa in regime privato - max 100 € 
Nelle strutture convenzionate: 40 euro a 

carico del socio 

 

Socio e avente diritto: 
100% spesa per ticket; 

100% della spesa in regime privato o 
intramurale – minimo non rimborsabile 

di 50 € 
Nelle strutture convenzionate: 30 euro a 

carico del socio 

Alta specializzazione 

Socio e avente diritto: 
100% del ticket; 

50% della spesa in regime privato – max 40 € 
Nelle strutture convenzionate: 25 euro a 

carico del socio 

 

Socio e avente diritto: 
100% spesa per ticket 

100% della spesa in regime privato o 
intramurale – minimo non rimborsabile 

di 50 € 
Nelle strutture convenzionate: 30 euro a 

carico del socio 

Esami diagnostici 
Socio e avente diritto: 

40% del ticket 

Aggiunta alla tutela di base (si somma): 
60% spesa per ticket;  

50% spesa in regime privato o in libera 
professione. 

(Max 250 euro/anno solare) 

Socio e avente diritto: 
100% del ticket 

Esami strumentali di 

laboratorio 

Socio e avente diritto: 
40% del ticket 

Aggiunta alla tutela di base (si somma): 
60%del ticket;  

50% spesa in regime privato o in libera 
professione. 

(Max 200 euro/anno solare) 

Socio e avente diritto: 
100% del ticket 

Visite specialistiche 
Socio e avente diritto: 

40% del ticket 

Aggiunta alla tutela di base (si somma): 
60% del ticket; 50% della spesa per visite 

private o intramurali – max 40 euro a visita - 
2 visite all’anno per specializzazione per 

componente del nucleo familiare 
(4 per Ginecologia e Ostetricia). 

 
Nelle strutture convenzionate:  

30 euro a carico del socio - 1 visita all’anno 
per specializzazione per componente del 

nucleo familiare. 
Salute più: Max 250 euro/anno solare 

Salute single: Max di 150 euro/anno solare 
 

Socio e aventi diritto: 
100% spesa per ticket; 

50% della spesa per visite private o libera 
professione – max 40 euro a visita – 2 

visite all’anno per specializzazione per 
componente del nucleo familiare  

 
Nelle strutture convenzionate:  

30 euro a carico del socio 

Pronto Soccorso   
Socio e avente diritto: 

100% del ticket 

Visita medico 

sportiva 

Socio: 
100% fino ad un massimo di 40 € per anno 

solare 
(Fino a 30 anni una volta per anno solare – da 
30 a 40 anni una sola volta durante il periodo 

di iscrizione) 

  

Prevenzione 

Odontoiatrica 

Socio e avente diritto: 

Visita specialistica e ablazione tartaro in 

strutture convenzionate (gratuita) 
(Max 1 prestazione per anno solare per 

nucleo familiare) 

 

Socio e avente diritto: 

Visita specialistica e ablazione tartaro in 

strutture convenzionate (gratuita) 
(Max 1 prestazione per anno solare) 

Cure Odontoiatriche   

Socio e avente diritto: 

A seguito di infortunio 

100% spesa per ticket;          

100% della spesa con un minimo non 

sussidiabile di 80 euro per fattura. 
(Max 1.000 euro anno solare) 

Day service 
Socio e avente diritto: 

40% del ticket 
Aggiunta alla tutela di base (si somma): 

60%del ticket 
 



Ricovero 

Socio: 26 euro al giorno senza intervento 
chirurgico; 

35 euro al giorno senza intervento chirurgico 
oltre 150 km dalla residenza o all’estero; 

50 euro al giorno per ricovero con intervento 
chirurgico, per parto o in seguito ad 

infortunio, fino al decimo giorno 
(dall’undicesimo 26 euro); 

65 euro al giorno con intervento chirurgico, 
per parto o in seguito ad infortunio, in 
strutture oltre 150 km dalla residenza o 

all’estero, fino al decimo giorno 
(dall’undicesimo 35 euro). 

Avente diritto: 15 euro al giorno per ogni 
tipo di ricovero; 

30 euro al giorno per ogni tipo di ricovero – 
oltre150 km dalla residenza o all’estero. 

 
Socio e avente diritto: 

25 euro al giorno per ogni tipo di ricovero 
(Max 100 gg/anno solare) 

Ricovero day hospital 
Socio: 100 euro per ogni intervento. 

Avente diritto: 50 euro per ogni intervento. 
 

Socio e avente diritto: 
100 euro per singolo intervento. 

Grande intervento 

chirurgico 

 

Interventi chirurgici 

sussidiabili 

Socio e avente diritto: 
100% rimborso per interventi in strutture 

convenzionate con rimborso diretto 
Max 10.000 per evento 

Max 15.000 per evento per figlio minorenne 
Max 50.000 per trapianti per evento 

Max 10.000 per correzioni di malformazioni 
congenite nel primo anno di vita del neonato 
 

Da 80% a 100% rimborso a seconda della 
tipologia di spesa in caso di grande 

intervento chirurgico effettuato privatamente 
e non con rimborso diretto 

Max 10.000 per evento 
Max 50.000 per trapianti per evento 

Max 10.000 per correzioni di malformazioni 
congenite nel primo anno di vita del neonato 
 

100% rimborso spese per: 
- assistenza medica e infermieristica, 

accertamenti diagnostici, esami di 
laboratorio, visite specialistiche eseguiti nei 

120 gg. prima dell’intervento per un massimo 
di 1.000 euro (intervento con SSN); 

- esami diagnostici, esami di laboratorio, 
visite specialistiche, fisioterapie, acquisto e 

noleggio protesi, nei 120 gg. successivi per un 
massimo di 1.000 euro (intervento con SSN); 

 
100% rimborso spese per trasporto con 

mezzo sanitario (in Italia e all’estero) o spese 
rimpatrio salma per decesso dovuto a grande 

intervento chirurgico all’estero, per un 
massimo di 3.000 euro. 

 
Sussidio di assistenza di ricovero 

ospedaliero: 
40 euro al giorno in Italia - max 10 gg. 

60 euro al giorno all’estero - max 10 gg. 
 

N.B.: Si consiglia di prendere visione dei 
regolamenti relativi alla forma di assistenza e 

all’elenco degli interventi chirurgici 
sussidiabili. 

 

Socio e avente diritto: 
100% rimborso per interventi in strutture 

convenzionate con rimborso diretto 
Max 10.000 per evento 

Max 50.000 per trapianti per evento 
 
Da 80% a 100% rimborso a seconda della 

tipologia di spesa in caso di grande 
intervento chirurgico effettuato 

privatamente e non con rimborso diretto 
Max 10.000 per evento 

Max 50.000 per trapianti per evento 
 

100% rimborso spese per: 
- assistenza medica e infermieristica, 

accertamenti diagnostici, esami di 
laboratorio, visite specialistiche eseguiti 
nei 120 gg. prima dell’intervento per un 
massimo di 1.000 euro (intervento con 

SSN); 
- esami diagnostici, esami di laboratorio, 
visite specialistiche, fisioterapie, acquisto 
e noleggio protesi, nei 120 gg. successivi 

per un massimo di 1.000 euro (intervento 
con SSN); 

 
100% rimborso spese per trasporto con 
mezzo sanitario (in Italia e all’estero) o 

spese rimpatrio salma per decesso 
dovuto a grande intervento chirurgico 

all’estero, per un massimo di 3.000 euro. 
 

Sussidio di assistenza di ricovero 
ospedaliero: 

40 euro al giorno in Italia - max 10 gg. 
60 euro al giorno all’estero - max 10 gg. 

 
N.B.: Si consiglia di prendere visione dei 

regolamenti relativi alla forma di 
assistenza e all’elenco degli interventi 

chirurgici sussidiabili. 

Ricovero riabilitativo 

Socio: 26 euro per ogni giorno di ricovero. 
Avente diritto: 15 euro per ogni giorno di 

ricovero. 
(Max 15 gg/anno solare – 180 gg per figli 

minorenni) 

 
Socio e avente diritto: 

13 euro per ogni giorno di trattamento. 
(Max 15 gg/anno solare) 

Ricovero pediatrico 
Avente diritto: 10 euro aggiuntivi al giorno 
per ogni tipo di ricovero. (minore di 8 anni) 

  

Intervento correttivo 

laser eccimeri 

Socio e avente diritto: 
80% del documento fiscale – max 900 euro. 

 
Socio e avente diritto: 

80% del documento fiscale – max 900 
euro. 

Cure oncologiche e 

talassemiche 

Socio: 26 euro per ogni giorno di 
trattamento. 

Avente diritto: 15 euro per ogni giorno di 
trattamento. 

 
Socio e avente diritto: 

 25 euro per ogni giorno di trattamento 

Dialisi 
Socio e avente diritto: 

15 euro per ogni giorno di trattamento. 
(Max 104 gg/anno solare) 

  

Assistenza 

domiciliare sanitaria 

Socio e avente diritto: 
50% del documento fiscale – max 1.000 euro 

per interventi sanitari a domicilio. 
 

Socio e avente diritto: 

50% del documento fiscale – max 1.000 

euro per interventi sanitari a domicilio 

Assistenza per  

malati terminali 

Socio e avente diritto: 
2.000 euro massimo per spese documentate 
per interventi sanitari e cure praticate negli 

ultimi 6 mesi di vita. 

  

Malattia 

Socio lavoratore dipendente: 
80 euro forfettarie dal 91° al 100° giorno 

continuativo; 8 euro al giorno dal 101° giorno 
continuativo in poi. 

  



Infortunio sul lavoro 

Socio lavoratore dipendente: 
80 euro forfettarie dal 61° al 70° giorno 

continuativo; 8 euro al giorno dal 71° giorno 
continuativo in poi. (max  50 giorni) 

  

Infortunio extra 

lavoro 

Socio lavoratore dipendente: 
80 euro forfettarie dal 61° al 70° giorno 

continuativo; 8 euro al giorno dal 71° giorno 
continuativo in poi. 

  

Assenza dal lavoro 

per gravidanza a 

rischio 

Socio lavoratore dipendente: 
8 euro dopo il 30° giorno continuativo, per 

tutta la durata della gravidanza. 
  

Riduzione dello 

stipendio 

Socio lavoratore dipendente: 
16 euro massimo al giorno, superati 150 

giorni di assenza dal lavoro per malattia o 
infortunio extra lavoro. (max  730 giorni) 

  

Maternità-Paternità 

Socio e avente diritto: 
250 euro per parto o adozione, 

indipendentemente dall’esito e dal numero 
dei figli nati o adottati. 

 

Socio e avente diritto: 
300 euro per parto o adozione, 

indipendentemente dall’esito e dal 
numero dei figli nati o adottati. 

Spese per la prima 

infanzia 

Socio e avente diritto: 
50% della spesa documentata per visite 

pediatriche ed esami nei primi tre anni di 
vita del bambino fino a un massimo di 

 100 euro per anno solare. 

  

Cicli di terapia 

Socio:       

A seguito di infortunio 

100% della spesa con un minimo non 

sussidiabile di 50 euro per ogni ciclo di 

terapia. 
(Max 500 euro/anno solare) 

 

Socio e avente diritto: 

A seguito di infortunio 

100% spesa per ticket;          

100% della spesa con un minimo non 

sussidiabile di 80 euro per fattura. 
(Max 500 euro/anno solare) 

Trasporto infermi   

Socio e avente diritto: 
30 euro a viaggio per trasporto 

con mezzo sanitario. 
(max  2 volte/anno solare) 

Teleassistenza    

Protesi e presidi 

sanitari 
 

 Socio e avente diritto: 
50% delle spese per protesi e presidi sanitari 

elencati nel tariffario della forma di 
assistenza. 

Max 150 euro per anno solare per nucleo 
familiare 

 

Lenti per occhiali o 

lenti a contatto 
 

Socio e avente diritto: 
50% della spesa fino a un massimo di 100 

euro. 
 

Inabilità totale 

Socio: 
15.500 euro fino a 29 anni; 10.500 euro da 30 

a 39 anni; 5.200 euro da 40 a 49 anni;  
2.600 euro da 50 a 59 anni. 

(se il lavoratore è posto in quiescenza). 

  

Decesso 

Socio: 
25.000 euro fino a 34 anni; 15.000 euro da 35 

a 59 anni; 5.000 euro da 60 a 65 anni. Il 
sussidio, in caso di decesso del socio con età 

uguale a 65 anni, viene riconosciuto per 
eventi avvenuti entro l’anno solare in cui il 
socio ha compiuto 65 anni; 5.000 euro per i 

nuovi soci dal 1/1/2008 che al momento 
dell’iscrizione hanno compiuto 50 anni. 

Avente diritto:  
5.000 euro fino a 65 anni. 

  

Non sono riconosciuti sussidi per le prestazioni inerenti l’Iridiologia, l’Odontoiatria, l’Ortodonzia, l’Omeopatia, la Chiropatia, la Medicina olistica, la Medicina 

legale, la Medicina dello sport, la Medicina del lavoro, la Medicina estetica, il rilascio di patenti, brevetti e abilitazioni. Sono inoltre escluse le visite 

specialistiche effettuate da soggetti non in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia. 

La presente tabella comparativa è utile a riassumere le prestazioni presenti nelle forme di assistenza. Per i dettagli si faccia sempre riferimento ai regolamenti 

delle forme di assistenza, al regolamento interno e allo statuto della Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo. 

 


