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Contesto di riferimento

Welfare

 Nel 2017 il Fondo di Finanziamento del SSN è stato pari a 112,5 mld € (107,9 mld
€ nel 2012), pari al 6,6% del PIL.

 L’incremento della spesa pubblica è tuttavia inadeguato rispetto ai costi
crescenti della sanità, derivanti principalmente dal profilo della popolazione,
in termini di età e di cure necessarie.

 Nel 2005, l’aspettativa di vita era 80,9 anni, di cui 13,7 anni con stato di salute
problematico;

 Nel 2014, l’aspettativa è salita a 83,2 anni, con 20,8 anni vissuti con problemi
fisici vari.

 La quota degli over 65 è nel 2018 pari al 21,7% della popolazione.
Raggiungerà il 33,1% nel 2025.

(Fonte: Istat 2018) 
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Sanità privata

 La spesa privata complessiva per la sanità ha raggiunto i 35 miliardi di euro.

 Di questo importo, l’89,9% è stato pagato direttamente dai pazienti (il cosiddetto 
Out of Pocket), mentre la parte rimanente di costo è stata sostenuta da Imprese 
di Assicurazioni, Casse e Fondi.

 In particolare, le polizze assicurative individuali sottoscritte sono 1,7 milioni di unità 
mentre Fondi e Casse hanno attualmente circa 9 milioni di iscritti.

 Nell’ultimo anno, 12,2 milioni di Italiani hanno dovuto rinunciare o ritardare le 
cure per motivi economici.

(Fonte: Istat 2018, ANIA 2018)

La sanità privata rappresenta il principale strumento per contenere la 
crescita del gap tra Servizio sanitario pubblico e domanda di trattamenti e 
cure di qualità.
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Prodotto

I Piani Sanitari Quantum sono stati realizzati in esclusiva per Quantum

dalla Mutua Tre Esse, la quale è stata costituita nel 1997 in conformità

della Legge del 1886 sulle Società di Mutuo Soccorso. Nel 2001 è stata

trasformata, quanto alla forma giuridica, in società cooperativa per
azioni.

E’ possibile scegliere tra 3 piani; al momento dell’iscrizione, ogni

singolo aderente deve versare la quota sociale e le spese d’ingresso

rispettivamente di € 30,00 ciascuna una tantum.

La quota sociale è la partecipazione azionaria alla Società e

rappresenta il limite della responsabilità patrimoniale del Socio.

La stessa verrà restituita all’eventuale recesso del Socio.
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6 Vantaggi fiscali

E’ possibile detrarre dall’imposta dovuta il 19% dei contributi associativi, per un
importo non superiore a € 1.291,14, versati tramite banca o ufficio postale dai Soci
alle Società di Mutuo Soccorso.

Condizioni particolari

❖ Il limite dell’età di ingresso prevista dal Regolamento della Mutua è 65 anni,
mentre per età superiori l’adesione è subordinata all’approvazione del CdA.

❖ Il rapporto associativo ha durata triennale oltre l’eventuale frazione di anno di
iscrizione e si rinnova di tre anni in tre anni salvo disdetta da inviarsi almeno
quattro mesi prima di ogni scadenza triennale.

❖ La scadenza è sempre al 31 Dicembre.

❖ La tariffa dei contributi è suddivisa per fasce di età, ovvero in quinquenni, e viene
adeguata al compimento dell’età di fascia pertinente.

❖ E’ prevista la compilazione di un questionario anamnestico semplificato; tuttavia,
in caso di trasferimento da un’altra polizza assicurativa, è possibile dare continuità
alle esclusioni particolari già applicate.

❖ La decorrenza delle prestazioni, ferme le esclusioni assolute e le carenze, inizia dal
1° giorno del mese successivo alla presentazione e accettazione della domanda.



7 Decorrenza delle prestazioni (carenze)

 Dal primo giorno da cui decorre la qualifica di Socio per le

prestazioni derivanti da infortunio, verificatosi dopo tale data,

documentato dal ricorso ad un Pronto Soccorso Pubblico.

 Dal primo giorno del quarto mese successivo a quello da cui

decorre la qualifica di Socio per i ricoveri, gli accertamenti

diagnostici e le visite specialistiche conseguenti da malattia.

 Dal primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello da

cui decorre la qualifica di Socio per la gravidanza, il parto,

l’aborto spontaneo, terapeutico o volontario, (purché

eseguito a norma di legge), e ogni tipo di assistenza ad essi

correlata.

 Dal primo giorno del trentaseiesimo mese successivo a quello

da cui decorre la qualifica di socio per le malattie preesistenti

e/o recidivanti e per gli interventi cruenti derivanti da

infortunio verificatosi in data antecedente quella dalla quale

decorre la qualifica di Socio.
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Piani (garanzie principali)

Caratteristica
Quantum 

Valore 
Quantum 

Plus 
Quantum 

Omnia 

Limite massimo disponibile per anno e per 

singolo assistito
€ 150.000 € 250.000 € 500.000

Ricoveri in assistenza indiretta ✓ Nomenclatore Tariffario 

maggiorato del 100% (max 20 

giorni)

✓ Nomenclatore Tariffario 

maggiorato del 100% (max 20 

giorni)

✓ Nomenclatore Tariffario 

maggiorato del 100% (max 30 

giorni)

Ricoveri in assistenza diretta ✓ Struttura ed equipe medica 

convenzionata: 100%

Struttura convenzionata ed 

equipe medica non 

convenzionata: scoperto 15% 

(max 20 giorni)

✓ Struttura ed equipe medica 

convenzionata: 100%

Struttura convenzionata ed equipe 

medica non convenzionata: 

scoperto 15% (max 20 giorni)

✓ Struttura ed equipe medica 

convenzionata: 100%

Struttura convenzionata ed equipe 

medica non convenzionata: fino a 

€ 5.000, scoperto 15% (max 30 

giorni)

Day hospital, day surgery e interventi 

ambulatoriali in assistenza diretta e indiretta
✓ € 7.500 ✓ € 6.500 ✓ 7.500

Trattamenti oncologici in regime di ricovero 

diurno
✓ € 10.000 ✓ € 20.000 ✓ 30.000

Visite specialistiche in assistenza indiretta × ✓ € 1.000 ✓ € 1.500

Accertamenti diagnostici in assistenza 

indiretta
× ✓ € 2.500 ✓ € 5.000

Cure ambulatoriali ed esami di laboratorio 

in assistenza indiretta
× ✓ € 1.000 ✓ 50% fino a € 1.000

Trattamenti fisioterapici in assistenza 

indiretta
× ✓ 50% fino a € 3.000 ✓ 50% fino a € 3.000

Prestazioni odontoiatriche

× ×
✓ In network: senza limiti al numero 

di interventi

Fuori network: € 1.000



Mercato e punti di forza9

Mutua Tre Esse abbina i vantaggi di una mutua a quelli di una
cooperativa, tra i quali:

 Responsabilità patrimoniale del Socio limitata alla quota sociale di
€ 30;

 Non disdettabilità del rapporto salvo recesso del Socio;

 Inclusione delle pregresse (ad eccezione delle esclusioni assolute
formulate dalla Mutua) dopo i periodi di carenza;

 I Soci possono usufruire delle prestazioni sanitarie senza limiti di età
(il limite dell’età di ingresso prevista dal Regolamento della Mutua
è 65 anni, mentre per età superiori l’adesione è subordinata
all’approvazione del CdA);

 Rimborso delle prestazioni conformemente alle tariffe previste dal
Nomenclatore Tariffario maggiorate del 100%.



FAQs10

 Chi può aderire ai Piani Sanitari Quantum?

Contraenti singoli e nuclei familiari in possesso di Codice Fiscale italiano, residenti sia
in Italia che all'estero.

 Fino a che età è possibile aderire ai Piani Sanitari Quantum?

Il limite dell’età di ingresso prevista dal Regolamento della Mutua è 65 anni, mentre
per età superiori l’adesione è subordinata all’approvazione del CdA.

 Come viene calcolato il contributo?

La tariffa dei contributi è suddivisa per fasce di età, ovvero in quinquenni e viene
adeguata al compimento dell’età di fascia pertinente.

 La copertura è estesa alle patologie pregresse?

E’ prevista la compilazione di un questionario anamnestico semplificato; tuttavia, in
caso di trasferimento da un’altra polizza assicurativa, è possibile dare continuità alle
esclusioni particolari già applicate.
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 Da quando decorrono le prestazioni?

La decorrenza delle prestazioni, ferme le esclusioni assolute formulate dalla Mutua e
le carenze, inizia dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione e
accettazione della domanda.

 Qual è la durata del rapporto associativo?

Il rapporto associativo ha durata triennale oltre l’eventuale frazione di anno in
iscrizione e si rinnova di tre anni in tre anni salvo disdetta da inviarsi almeno quattro
mesi prima di ogni scadenza triennale. La scadenza è sempre al 31 Dicembre.

 E’ previsto il recesso dalle prestazioni?

Non è previsto il recesso dalle prestazioni, in quanto solo il Socio può recedere dal
contratto.

 Quali sono i vantaggi fiscali?

E’ possibile detrarre dall’imposta dovuta il 19% dei contributi associativi, per un
importo non superiore a € 1.291,14, versati tramite banca o ufficio postale dai Soci
alle Società di Mutuo Soccorso.
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 Quanti sono i piani disponibili?

La gamma Piani Sanitari Quantum prevede 3 livelli di copertura che consentono di
personalizzare i piani assicurativi in relazione alle necessità individuali.

 È previsto l’indennizzo diretto?

La capillarità della rete di strutture sanitarie convenzionate con Blue Assistance ed
accessibile attraverso i Piani Sanitari Quantum consente il pagamento diretto da parte
della Mutua nei casi specificati nei fascicoli informativi, sollevando il Socio dalla
necessità di anticipare i costi delle prestazioni sanitarie.

 Che tipo di documenti riceverò in caso di adesione?

Una lettera di conferma di ammissione a Socio, copia della quota nominale e copia
della card.

N.B. La Card consente 
anche di usufruire di tariffe 
agevolate presso i centri 
diagnostici convenzionati



Procedure di distribuzione

Assunzione

I dati che è necessario verificare col potenziale Socio per

richiedere quotazione sono:

 Data di nascita

 Data di adesione desiderata (1° giorno di ogni mese)

 Piano di interesse
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Gestione rimborsi
Di seguito alcuni esempi di documentazione richiesta per i rimborsi:

❖ se trattasi di visite specialistiche:

Referto del medico specialista con diagnosi circostanziata e fattura dallo stesso emessa da cui deve
risultare l’indicazione della specialità del professionista la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare
attinente alla patologia denunciata e/o alla diagnosi. Nessun rimborso è previsto per le prestazioni di
medicina generica che comprendono, tra l’altro, le visite, le iniezioni, le fleboclisi, le vaccinazioni etc.

❖ se trattasi di accertamenti diagnostici:

Richiesta medica con diagnosi circostanziata, o eventuale copia dei referti degli accertamenti
diagnostici e copia della fattura/ricevuta fiscale con timbro, firma e data.

❖ se trattasi di ricovero in DAY HOSPITAL per terapie ed accertamenti diagnostici:

Richiesta medica con diagnosi certa e circostanziata ed indicazione della terapia e degli accertamenti
diagnostici ed esami di laboratorio necessari, copia della cartella clinica della struttura sanitaria
autorizzata completa in tutte le sue parti e copia della fattura/ricevuta fiscale con timbro, firma e data.

❖ se trattasi di interventi chirurgici effettuati in DAY SURGERY:

Richiesta medica con diagnosi circostanziata, copia della cartella clinica della struttura sanitaria
autorizzata completa in tutte le sue parti e copia della fattura/ricevuta fiscale con timbro, firma e data.

❖ se trattasi di ricoveri con degenza notturna con o senza intervento chirurgico:

Richiesta medica con diagnosi circostanziata, copia della cartella clinica della struttura sanitaria
autorizzata completa in tutte le sue parti e copia della fattura/ricevuta fiscale con timbro, firma e data.

❖ se trattasi di interventi ambulatoriali:

Richiesta medica con diagnosi circostanziata, copia dell’atto operatorio redatto dal sanitario che l’ha
effettuato e copia della fattura/ricevuta fiscale con timbro, firma e data.
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Per ogni richiesta di prestazione, il Socio riceve il 'prospetto di evento'

nel quale vengono evidenziati tutti i dati delle fatture inviate e i

relativi importi accreditati dalla Mutua.

Tale documentazione permette di gestire la pratica di rimborso con

le sole fotocopie dei documenti contabili, senza l’onere della

trasmissione degli originali.

N.B. L'art. 18 del Regolamento in vigore prevede che la

documentazione relativa alla richiesta di rimborso deve pervenire

agli uffici di Mutua Tre Esse non oltre tre mesi dalla data di dimissioni

dall’Istituto di cura o di effettuazione delle prestazioni. Il mancato

invio della documentazione suddetta nei termini indicati, costituisce

causa di decadenza del diritto al conseguimento dei rimborsi.
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Test di valutazione

Clicca sul seguente link per svolgere il test di valutazione:

https://my.questbase.com/take.aspx?pin=7468-5721-6744
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