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COLLABORA CON STRUTTURE SANITARIE DI ALTO LIVELLO 
PER GARANTIRTI PRESTAZIONI DI QUALITÀQUALITÀ, 
CON COSTI BASSICOSTI BASSI E SENZA LISTE D’ATTESASENZA LISTE D’ATTESA

coperture sanitarie coperture sanitarie 
aziendali personalizzateaziendali personalizzate

Numero Verde dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

www.mutuaprivata.com
800 188 599 
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VSCOPERTURA COPERTURA 
SANITARIASANITARIA

AUMENTOAUMENTO
RETRIBUTIVORETRIBUTIVO

AZIENDAAZIENDA DIPENDENTEDIPENDENTE AZIENDAAZIENDA DIPENDENTEDIPENDENTECOSTI COSTI 
PREVISTIPREVISTI

INPSINPS

ONERIONERI
FISCALIFISCALI

0,000,00€€

0,000,00€€ 27%27%

8,9%8,9%10%10%

0,000,00€€

385385€€ 455455€€350350€€ 255,50255,50€€

4,25%4,25%

25%25%

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀCONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

ONERIONERI ONERIONERI

CONTRIBUTOCONTRIBUTO

COSTO PERCOSTO PER
L’AZIENDAL’AZIENDA

COSTO PERCOSTO PER
L’AZIENDAL’AZIENDA

NETTO PER IL NETTO PER IL 
DIPENDENTEDIPENDENTE

NETTO PER IL NETTO PER IL 
DIPENDENTEDIPENDENTE

Dare ai propri dipendenti  una copertura Dare ai propri dipendenti  una copertura 
sanitaria integrativa è molto più conveniente sanitaria integrativa è molto più conveniente 

rispetto ad un aumento retributivo in busta paga.rispetto ad un aumento retributivo in busta paga.



Coperture Sanitarie Collettive AziendaliCoperture Sanitarie Collettive Aziendali
La SSMS, Società Sanitaria di Mutuo 

Soccorso ed Ente del Terzo Settore, 

iscritta all’Anagrafe dei Fondi Sa-

nitari, predispone dei piani sanitari 

aziendali personalizzati, sulla base 

delle esigenze dell’azienda e dei suoi 

dipendenti.

In questo modo l’azienda garanti-

sce ai propri dipendenti, tramite un  

accordo collettivo, una copertura 

sanitaria integrativa rispetto alle 

prestazioni già del SSN.

Assistenza prevista per le seguenti prestazioni:Assistenza prevista per le seguenti prestazioni:
àà Accertamenti diagnostici 

 e strumentali

àà Analisi di laboratorio

àà Assistenza alla persona

àà Esami diagnostici di alta tecnologia

àà Fisioterapia

àà Odontoiatria

àà Ottica

àà Visite Specialistiche

Per ulteriori informazioni chiama il numero 
verde dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Per le aziendePer le aziende
• Nessun onere fiscale
La copertura sanitaria non costituisce reddito 
e non è quindi sottoposta ad imposizione 

fiscale.

• Informazione diretta
Partecipiamo attivamente insieme all’a-
zienda per informare il personale rispetto 
al servizio offerto per accrescerne il valore 

e l’apprezzamento.

• Contributo minimo
L’azienda versa solo un contributo di soli-
darietà minimo del 10%.

Per i dipendentiPer i dipendenti
• Contributo Netto
Il dipendente riceve un importo net-
to per la copertura sanitaria pari al 

versamento effettuato dall’azienda.

• Deducibilità
Il contributo versato dal dipendente 
per sé e per i familiari è fiscalmente 
deducibile dal reddito imponibile.

• Partecipazione ridotta alla spesa 
sanitaria
Il dipendente accede a strutture 
sanitarie private con una partecipa-
zione ridotta alla spesa.

• Assistenza senza limiti di età
Anche oltre la cessazione del 
rapporto di lavoro.

Come attivare un piano sanitario aziendaleCome attivare un piano sanitario aziendale
Grazie alla stipula di una convenzio-

ne aziendale, le aziende potranno 

attivare una copertura sanitaria in-

tegrativa personalizzata, secondo 

la tipologia di copertura indicata e le 

categorie di dipendenti interessate.

I dipendenti, assistiti in qualità di soci 

convenzionati dal fondo SSMS, po-

tranno usufruire dei servizi ricono-

sciuti, ai tariffari stabiliti, fino a quan-

do la convenzione aziendale rimarrà 

attiva. Potranno continuare eventual-

mente ad usufruire della copertura 

sanitaria, anche successivamente 

alla messa in quiescenza, divenendo 

soci ordinari, scegliendo una delle 

formule riservate ai privati, senza limi-

ti di età.

I VANTAGGII VANTAGGI
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