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PER UNA VITA MIGLIORE 
L’invecchiamento della popolazione è un fatto ineluttabile per la 
nostra società, le conseguenze di questa evoluzione 
sociale rappresentano una forte variabile per la Famiglia 
che, nel momento in cui dovesse ritrovarsi a convivere con una 
famigliare “non autosufficiente”, verrebbe privata di risorse 
economiche oltre misura, con depauperamento del risparmio 
accumulato in tutta la vita. 

Si vive sempre di più ma con la metà del reddito in 
pensione, mettendo a rischio i risparmi di una vita 

I costi di assistenza in una RSA Residenza Sanitaria 
Assistenziale variano tra i 1.500 e 3.000 euro, somme 
proibitive per il 90% della popolazione. 

Le	famiglie	non	chiedono	solo	soldi	ma	anche	servizi	e	orientamento:	aiuto	nella	scelta	dell’assistente,	supporto	nella	
gestione	dei	contratti,	sgravi	fiscali	per	chi	assume	in	regola,	servizi	complementari,	coordinamento	coi	servizi	

esistenti,	più	facilità	nel	rapporto	con	la	pubblica	amministrazione.		
Fonte:	InnovaCare

#megliopensarcioggi
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Rimborso delle spese in RSA o costo della Badante al 
domicilio, dell’operatore Socio Sanitario. Rimborso 
spese per il Care Giver e formazione/tutoring.

Sostegno economico della famiglia in caso di 
morte del socio assistito, saldo dei 
finanziamenti per ausili medicali e sostegno 
economico per 6 mesi

Adeguamento dell’immobile, rimborso spese per 
Telemonitaraggio, sistemi di mobilità e Device 
medici. Assistenza psicologica

Rimborso spese sanitarie ospedaliere ed 
extra-ospedaliere sia per il socio che per il suo 
Care Giver. assistenza burocratica.

PRESTAZIONI AUXILIUM
Prevenzione periodica per malattie neurologiche, 
rimborso del ticket ed assistenza/monitoraggio in 
Telemedicina ogni 3 anni
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AUXILIUM PLATINUM

BENESSERE E PREVENZIONE

Monitoraggio salute in Televisita ogni 3 anni

Visita neurologica dal 5° anno ripetibile ogni 5 max. € 100 Ticket + televisita

INABILITA’ LAVORATIVA

Rimborso spese per inabilità al lavoro max. € 300 mese x 12 mesi

Rimborso cure per cecità e uso delle mani. max. € 6.000 per evento

NON AUTOSUFFICIENZA

Rimborso spese assistenza domiciliare da infortunio e malattia anche Alzheimer e Parkinson per badante, 
OSS, RSA, assistenza Psicologica, servizio farmaci, spesa a domicilio, ricerca e consegna presidi ortopedici.

€  1.800 mese x 5 anni                                                      
(gli anni aumentano con la fedeltà)

Sostegno psicologico in Televisita 4 Televisite mese per 4 mesi

Spese per adeguamento immobile fino a € 4.000 una tantum

SOSTEGNO FAMIGLIA IN MORTE SOCIO

Rimborso sistemi di deambulazione fino a € 5.000,00 

Sostegno alla famiglia (affitto, utenze, mutuo, studi, visite mediche, sostegno psicologico) fino a €  200 al mese x 6 mesi

CARE GIVER - SOSTEGNO E SALUTE

Sostegno al care giver che assiste il "paziente"   € 200,00 mese

Sostegno aggiuntivo in caso di dimissioni lavorative del care giver per assistere il "paziente" € 100,00 mese

CONTRIBUTO ANNUO/AGEVOLATO SINGLE PRIMI 10 ANNI * € 720/€ 540

CONTRINUTO ANNUO/AGEVOLATO PER FAMIGLIARE PRIMI 10 ANNI * € 270/€ 198

estratto sintetico delle prestazioni 
sottoscrivibile fino al 70° anno di età

📌 Sia per il Socio che per il Care Giver, dal momento in cui è stato accertata la “non autosufficienza”, sono 
riconosciute spese per interventi chirurgici fino ad € 35.000.
📌 Dopo 15 anni di fedeltà il contributo non sarà dovuto dal socio per 5 anni, dal 15° al 20° anno

*Il contributo agevolato vale per i primi 10 anni di fedeltà associativa

📌 In caso di uscita dal fondo senza attivazione delle garanzie, bonus del 10% o del 20% per prestazioni sanitarie
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