
Programma Partner (White Label)

Convenzioni collettive con soglia minima di accesso



1. Polizza Rimborso spese mediche (Harmonie Mutuelle – Procare)

• Gamma ampia di prodotti, con massimali e costi annuali personalizzabili

• Inclusione delle patologie pregresse, a partire dal primo assicurato.
• Le patologie pregresse al momento della copertura sono incluse in garanzia dopo un periodo di carenza di 6 mesi

• Attivazione delle copertura senza questionario, analisi cliniche e visita medica

2. Servizio di Telemedicina (Servizi ICC)

• Assistenza video e telefonica senza limiti

• Controllo dei parametri vitali e gestione emergenze
• Ricerca farmaci e consegna a domicilio

3. Polizza Long Term care (Postevita – LTC)

• Indennizzo vitalizio in caso di non autosufficienza

• Periodo di copertura attiva 28 anni – 70 anni

• Carenza 30 gg, in caso di non autosufficienza
• Ottimizzazione rapporto prestazioni / costo

• Servizio Assistenza al Care Giver (Opzionale) (Servizi ICC)

• Assistenza nella gestione delle attività di supporto a un soggetto parzialmente o non autosufficiente

• Servizi di presidio e assistenza domiciliare in caso di malattia o infortunio del Care giver

• Beneficio fiscale

• Deducibilità e detraibilità fiscale, in relazione al veicolo utilizzato (Cassa Sanitaria o Mutua Sanitaria)

• Condizioni

• Le coperture assicurative e i servizi di assistenza, i termini e le condizioni sono riservate esclusivamente al programma Partner
•

A

Obiettivo: 
integrare in un unico programma, le tre principali protezioni per la salute: Rimborso spese mediche, 
Telemedicina e Long Term Care (contro la non autosufficienza)
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1. Polizza Rimborso Spese mediche: Harmonie Mutuelle Procare

Key B Key A Exe C(1) Exe B (1) Exe A(1) Man C Man B Man A Emp D Emp C Emp B Emp A

Premio Single 2.984,80 1.066,60 2.296,00 1.410,40 698,64 2.066,40 1.491,40 864,28 1.410,40 675,68 470,68 323,00

Premio Nucleo 4.264,00 1.738,40 3.198,00 2.168,08 1.075,84 2.952,00 2.132,00 1.439,92 1.886,00 993,84 693,72 483,80

Ricovero 800.000 500.000 600.000 500.000 350.000 300.000 200.000 100.000 200.000 150.000 100.000 50.000

Parto (Nat/Ces) 10/5.000 10/5.000 10/5.000 6/4.000 6/4.000 8/4.000 5/3.000 4/2.500 3/1.500 2,5/1.500 2/1.000 2/1.000

Correzione Miopia 1.500/occhio 1.500/occhio 1.500/occhio 1.500/occhio 1.500/occhio 1.000/occhio 1.000/occhio 1.000/occhio 1.000/occhio 1.000/occhio - -

Accompagnatore 50€/40gg 50€/40gg 50€/40gg 40€/40gg 40€/40gg 35€/40gg 35€/40gg 35€/40gg 30€/40gg 30€/40gg 30€/40gg 25€/40gg

Trasporto sanitario 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.500 1.500 1.000 1.000

Ind. Sostitutiva 150€/100gg 150€/100gg 150€/100gg 100€/100gg 50€/100gg 150€/90gg 100€/80gg 100€/80gg 100€/70gg 100€/50gg 50€/30gg 50€/30gg

Alta diagnostica 6.000 4.000 8.000 4.000 3.000 5.000 4.000 3.000 3.000 2.000 1.000 500

Visite specialistiche 5.000 - 4.000 3.000 - 2.500 1.500 - 1.500 - - -

Cure dentarie 2.500 - 2.000 1.000 - 2.000 1.000 - 1.000 - - -

Cure oculistiche 500 - 400 200 - 300 200 - 150 - - -

Ticket SSN 2.000 2.000 2.000 2.000 1.500 2.000 2.000 1.500 1.500 1.500 1.00 500

Costo aggiuntivo per
_LTC e Telemedicina 
_Assistenza  Care Giver

100,00
60,00

100,00
60,00

100,00
60,00

100,00
60,00

100,00
60,00

100,00
60,00

100,00
60,00

100,00
60,00

100,00
60,00

100,00
60,00

100,00
60,00

100,00
60,00

3Valori in €; (1) Coperture Integrative



2. Servizi di Telemedicina:  ICC

Servizio Limite annuale prestazioni previste

Consulto o videoconsulto medico e approfondimenti con specialisti, attraverso la Centrale operativa h 24/365 Illimitato

Supporto telefonico post trauma 1

Tele monitoraggio parametri vitali e Alert medico h 24 / 365 Illimitato

Consulto medico in videochiamatica in seguito ad Alert medico Illimitato

Controllo attivo Misurazioni effettuate Illimitato

Gestione dell'appuntamento con medico specialista o struttura sanitaria, in Italia e all’estero Illimitato

Invio medico a domicilio in seguito a Alert 1

Carca Farmaco e Trova Farmacia Illimitato

Consegna farmaci a domicilio 3

Accesso rete ICC, per prenotazione visite, esami e analisi in qualsiasi Paese del mondo Illimitato

Cartella medica on line medical Passport (condivisione con medico di famiglia) Illimitato

SOS Covid (in caso di sintomatologia sospetta)
_ Videoconsulto medico (accessibile entro max 3 minuti)
_ Servizio di Vigilanza attiva per il monitoraggio dei parametri (temperatura, pulsazioni, saturimetria)
_ Consegna farmaci a domicilio, incluso tampone Covid
_Supporto di psicologia clinica attraverso tre collocqui con medici specializzati nel supporto psicologico

Costo annuale del servizio Telemedicina (per persona) € 28,00
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3. Polizza Long Term Care:  Postevita (Confronto Zurich Altroconsumo)

Caratteristica Proposta (Postevita) Zurich (Convenzione Soci Altroconsumo)

Cosa offre Indennità vitalizia in caso di perdita autosufficienza Indennità vitalizia in caso di perdita autosufficienza

Definizione non autosufficienza Eseguire in modo autonomo meno di 4 su 6 attività 
quotidiane (lavarsi, mobilità, vestirsi, nutrirsi, andare in 

bagno, spostarsi)

Eseguire in modo autonomo meno di 4 su 6 attività 
quotidiane (lavarsi, mobilità, vestirsi, nutrirsi, andare in 

bagno, spostarsi)

Età di copertura 18 – 70 anni 18 – 70 anni

Rendita mensile 1.000 1.500

Scoperto 90 gg 90 gg

Carenza 30 gg 90 gg

Accertamento stato Max 180 gg Max 180 gg

Premio Lordo 72 € / anno 160 € / anno

Credito d’imposta (1) 19% 19%

Rapporto Benefici/Costi (Indennità 
annuale/ Premio mensile)

13,8 9,37
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(1) I premi assicurativi relativi al rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti dell’attività quotidiana prevedono 
un credito d’imposta pari al 19% del premio assicurativo lordo, fino a un massimo di 1.291,14 €



Servizio di Assistenza al Caregiver: ICC (Opzionale)

L’obiettivo di questi servizi, disponibili in forma opzionale per gli aderenti del Programma partner è fornire un supporto concreto al ruolo del Care Giver, cioè a quelle 
persone che assistono coloro che, per età o patologie croniche, hanno bisogno di supporto continuativo.
Si tratta di una figura che ha già acquisito un ruolo centrale nella gestione famigliare. Nei prossimi anni, per effetto della prevalenza della popolazione anziana e 
dell’incremento delle popolazione parzialmente autosufficiente e non autosufficiente diventerà imprescindibile e diventerà essenziale prevedere le condizioni 
impreviste che potranno limitarne la disponibilità.

Servizio Limite annuale prestazioni previste

In caso di malattia o infortunio del CareGiver è previsto l’invio a domicilio di persone specializzate per fornire assistenza alla persona non o 
parzialmente autosufficiente.
Il personale utilizzato è specializzato e profilato in relazione alle caratteristiche specifiche del soggetto a cui dovrà essere prestata assistenza 
temporanea

90 gg / anno

Consulenza di orientamento personalizzata, 
Attraverso la Centrale Operativa è disponibile un team specializzato per valutare ed organizzare l’assistenza a persone non autosufficienti

3 ore

Gestione richieste assistenza domiciliare
Attraverso la Centrale operativa è possibile prenotare e attivare in qualsiasi momento servizi di  assistenza domiciliare a prezzi convenzionati, con 
assistenti famigliari e personale infermieristico (rete convenzionata A.D.I).

Illimitato

Prenotazione prima visita presso RSA convenzionata: 
la centrale operativa, individuata eventualmente la struttura assistenziale più adeguata alle esigenze dell'assistito e del CG

Family Learning: 
La centrale operativa mette a disposizione via videochiamata un infermiere professionale per informare e addestrare adeguatamente il Caregiver 
su problematiche specifiche

Costo Annuale del servizio Assistenza al Caregiver € 60,00
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I benefici fiscali attualmente previsti dalla normativa sono i seguenti:

1. Casse Sanitarie

• I contributi relativi all’assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a Enti o Casse aventi esclusivamente fini assistenziali sono esclusi dalla 
formazione del reddito di lavoro e si considerano dunque deducibili i contributi i fino al limite di 3.615,20 €

• Il beneficio massimo è variabile in relazione all’aliquota marginale applicabile all’Irpef del lavoratore che beneficia indirettamente della deduzione. Nel caso 
l’aliquota marginale sia quella massima, pari al 43%, e il premio sia pari al massimale, il beneficio fiscale può raggiungere 1.554,53 €

2. Mutue Sanitarie

• Nel caso di iscrizione individuale a una mutua sanitaria, l’art 15, co 1, lett i- bis) del Tuir prevede che i contributi – dunque, nella pratica la quota associativa -
sono detraibili dalle imposte per il 19% fino a un massimo di 1.300 euro.

• Il beneficio massimo è conseguentemente pari al 19% di 1.300 € per anno, quindi 247 €

• A partire dal 2020 , è stata introdotto un’ulteriore limitazione del beneficio, in relazione al reddito lordo annuale del soggetto iscritto alla mutua. La 
detrazione dell’intero importo è diventata, infatti, possibile in caso di reddito inferiore a 120.000 euro annui, mentre è deducibile  parzialmente con redditi 
tra 120.000 e 240.000 euro; aldisopra di 240.000 €, non è ammessa alcuna detrazione fiscale.

3. Polizze assicurative  e LTC

Le prestazioni sanitarie offerte per il tramite delle assicurazioni, non sono invece previste deducibilità fiscali dei contributi con l'unica eccezione dei contratti di 
copertura della LTC ai quali si applica una detrazione d'imposta del 19% dei relativi premi fino a un importo annuo di 1.291,14 euro.

• Benefici fiscali accessibili attraverso il Programma Partner

Tutti i prodotti assicurativi e di servizi descritti nel Programma Partner (Copertura Rimborso Spese mediche Procare di Harmonie Mutuelle, programma LTC 
Postevita, Servizi Telemedicina e Care Giver ICC) possono essere veicolati attraverso strutture convenzionate:

• Cassa sanitaria  iscritta all’anagrafe dei Fondi  (in caso contraenza aziendale) 

• Mutua Sanitaria (in caso di iscrizione individuale o famigliare)

Benefici fiscali 
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1. Adesione collettiva

• Le condizioni della proposta sono subordinate alla sottoscrizione di una convenzione collettiva e prevedono un numero minimo di adesioni per essere 
attivate

• Non è però richiesta l’adesione di tutti i potenziali partecipanti allo schema

• Il limite minimo per l’accesso alle condizioni della proposta è rappresentato del 5 % degli aventi diritto, nell’arco di un periodo di tempo predeterminato

2. Condizioni

• Il periodo di tempo previsto per le adesioni viene definito il relazione alle modalità di comunicazione.

• La durata massima non può essere superiore a sei mesi

• L’attivazione delle coperture richieste dagli aderenti è subordinata al raggiungimento della sogli minima di accesso

3. Assistenza

• Contenuti e materiali per il sito informativo della proposta sono disponibili

• Assistenza telefonica e via social network per la gestione delle richieste e l’aggiornamento delle FAQ

• Materiali di supporto per le comunicazioni agli aventi diritto (DEM, presentazioni)

• Preventivatore dedicato

• Documentazione Assicurativa

• Dip

• Dip Aggiuntivo

• Condizione Generali

• Caratteristiche  e modalità accesso servizi (Telemedicina e Caregiver)

•

A

Condizioni e modalità di sottoscrizione all’Adesione Collettiva
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1. Costi annuali

1. La Polizza Procare Harmonie Mutuelle ha un costo annuo variabile tra 323,00 € (Employee A, singolo) e 4.264,00  (Keyman B (Nucleo famigliare)

2. La polizza LTC ha un costo annuo fisso di 72,00 €, indipendentemente dall’età

3. Il servizio di telemedicina hanno un costo annuale di € 28,00/anno

4. Il servizio di assistenza al CareGiver ja un costo annuale di € 60,00 /anno

5. I costi di iscrizione alla Cassa Sanitaria sono variabili, in relazione alla numerosità delle adesioni e al prodotto (il range di riferimento è € 15.00 - € 70,00 per aderente) 

6. I costi di iscrizione alla MutuaSanitaria sono pari a € 50,00 per il singolo e € 100,00 per il nucleo

2. Commissioni

Le commissioni applicate sono uniformi per tutti i prodotti e pari a 15,0% / 13,0% (primo anno / rinnovo), applicate agli intermediari Key Partner

3. Business Case

1. Lo sviluppo della produzione è esemplificativo, ipotizzando un trend di adesioni contenuto, per raggiungere complessivamente 181 adesioni al termine del quinto anno. La 
percentuale di rinnovo è pari al 95% delle polizze in essere.

2. Il premio medio riflette i dati del portafoglio attuale Procare Harmonie Mutuelle nel mercato Professionisti, con un incremento del 5%/anno

3. Le commissioni attive annuali passano da 11,7 k il primo anno, a 18,5 k il secondo e raggiungono 38,6 k al quinto anno.

Business Case
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Appendice: Mutua 3 S
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Omnia Plus Valore

Premio Single (esempio; 1 assistito di 40 anni) 1.846 1.160 880

Premio Nucleo (esempio, 4 assistiti: 35, 30, 10, 5 
anni)

4.300 2.678 2.056

Ricovero 500.000 250.000 150.000

Visite specialistiche 1.500 1000€ (incluso in day hospital)

Accertamenti diagnostici 5.000 2500 (incluso in day hospital)

Cure ambulatoriali 1.000 (incluso in day hospital) (incluso in day hospital)

Trattamenti fisioterapici 3.000 3.000 -

Apparecchi protesici 1.550 1.550 -

Parto (Nat/Ces) 5.000 / 12.000 5.000 / 10.000 -

Day Hospital 7.500 6.500 6.500

Cure Oncologiche 30.000 20.000 10.000

Cure dentarie (Prevenzione e emergenza)
1.000 (fuori network)
Illimitato (in network)

- -

Estensione Covid 19  - Quarantena (max 10 gg) 150/ gg 150/gg 150/ gg

- Terapia intensiva 1.500 1.500 1.500

Le prestazioni previste dalla Mutua 3 S rappresentano un’alternativa rispetto alla copertura Rimborso Spese Mediche Harmonie Mutuelle Procare, caratterizzata dall’estensione Covid 19, che garantisce 
un’indennità giornaliera di 150 € in caso di quarantena obbligatoria domiciliare (con un massimo di 10 giorni) e un indennizzo forfettario di 1.500 €, in caso di ricovero ospedaliero nei reparti di terapia 
intensiva



Versione 1.1 Gennaio 2021 (RB)
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