Newsletter Febbraio 2021

Gli obiettivi di Cassa BiSALUS
Il tema del welfare sanitario integrativo si propone come
uno degli argomenti più importanti e delicati per l’anno 2021.
Cassa BiSALUS opera quotidianamente in questo ambito e
vi è forte la percezione che siano grandemente aumentate
l’attenzione e l’esigenza della nostra Comunità per servizi e
iniziative che vadano ad integrare una assistenza sanitaria
pubblica sempre più stressata.
Questa crescita trova molte spiegazioni, che vanno oltre la
situazione creata dalla pandemia Covid-19 e che possono
essere individuate nella sentita necessità di avere più
tutela in ambito sanitario, nella maggior conoscenza in
materia grazie allo sviluppo dei fondi sanitari ed anche
nella modiﬁca delle modalità retributive che, a livello collettivo, vedono il beneﬁt del welfare sanitario come uno degli
elementi fondamentali.
Occorre però porsi l’interrogativo di quali possano essere le
soluzioni più adeguate a queste attese.
Sotto questo proﬁlo il quadro è incerto, tra soluzioni assicurative troppo tradizionali e costose e proposte mutualistiche
autogestite che lasciano ampi margini di dubbi sulla loro
effettiva stabilità e sostenibilità nel tempo delle prestazioni
che si vogliono garantire.
Cassa BiSALUS si pone in questo panorama con l’obiettivo
di dare una risposta concreta al crescere delle esigenze
appena descritte.

Il nostro programma è facilmente delineabile in questi punti:
– elaborare una serie di opzioni che consentano a tutte le
Aziende o Enti di poter aderire a progetti di welfare
sanitario dedicati ai propri Dipendenti ed Amministratori,
in relazione alle disponibilità economiche di ciascuna;
– operare in stretta sinergia con Imprese di Assicurazioni
con un contratto sottostante che consente a Cassa BiSALUS
di fornire la massima garanzia sull’erogazione delle
prestazioni;
– mettere a disposizione delle Aziende la grande capacità
ed esperienza degli Intermediari di Assicurazione nella
realizzazione e proposizione dei vari piani;
– integrare i piani con una quota da destinare al “Fondo
spese sanitarie BiSALUS”, una forma particolare di rimborso
diretto, con modalità sempliﬁcate, molto apprezzata dai
Dipendenti;
– erogare i servizi tramite i più affidabili ed efficaci provider,
con l’utilizzo di network e reti convenzionate distribuite
sull’intero territorio nazionale;
– progettare e mettere in atto nuovi servizi, rivolti soprattutto
a quelle aree che stanno acquisendo maggior rilevanza
come la perdita dell’autosufficienza, l’assistenza domiciliare
a persone anziane o affette da gravi patologie, i percorsi
di prevenzione, le spese per attività di psicoterapia.
Il 2021 sarà dunque per Cassa BiSALUS una grande sﬁda
per migliorare ed ampliare la propria offerta.
Ci auguriamo di trovare un sempre maggior seguito
nell’ottica di garantire PROTEZIONE alle Aziende che si
affideranno a noi, FIDUCIA grazie ad una rete di Intermediari e Provider di massima affidabilità e SERENITÀ nei
nostri Assistiti per la qualità del servizio prestato.
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e gravi difficoltà sofferte dal Paese a
causa della pandemia - prendendo
in considerazione non solo l’aspetto sanitario, ma anche esaminando le ripercussioni sociali ed economiche - hanno
colpito duramente i lavoratori domestici
e le famiglie italiane.
Il diffondersi della crisi e del contagio
non ha comunque compromesso l’impegno di CAS.SA.COLF. nel sostenere
i lavoratori e i datori di lavoro, impegno
che, proprio per la gravità della situazione, è stato di gran lunga rafforzato
nella ricerca di soluzioni attuando un
welfare di “sicurezza sociale”.
CAS.SA.COLF., oltre alle numerose
prestazioni di base che eroga da anni,
ha destinato ulteriori risorse per fornire prestazioni aggiuntive dedicate agli
assistenti familiari colpiti dall’epidemia.
Tra le varie forme di assistenza “Covid

“una tantum” di 200 euro per gli assistenti familiari con figli. Inoltre, le Parti
Sociali stanno discutendo su una prestazione per i datori di lavoro domestico
non autosufficienti per contribuire ai costi sostenuti dalle famiglie per il Lavoratore domestico. La prestazione sarà
finanziata con l’aumento dei contributi
di assistenza contrattuale in favore della cassa per un totale di 0.06 € per ogni
ora lavorata, come stabilito con il nuovo
contratto collettivo rinnovato lo scorso
settembre.
La bilateralità, che in CAS.SA.COLF.
trova un’efficiente sintesi, è all’origine
di questi importanti risultati. Ha permesso di portare a compimento un’azione comune delle Parti Sociali nel sostenere iniziative vitali per la categoria.
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L’incontro di due realtà storiche per una nuova proposta di sanità integrativa

N

el panorama degli Enti di assistenza sanitaria, Cassa BiSALUS rappresenta un momento di innovazione e
di impegno per lo sviluppo di questo importante settore.
Cassa BiSALUS, con sede in Milano, in
Via Fara 39, nasce dalla fusione tra due
realtà storiche come Casbi - Cassa di
Assistenza dei Brokers Italiani - e Cassa
Areasalus.
Il Vice Presidente - Luigi Aprile - illustra
il progetto: “Cassa BiSALUS vuole mettere a disposizione della propria Clientela, oltre tremila tra Aziende ed Enti, le
esperienze maturate nell’arco del tempo ed ampliare costantemente l’offerta
dei servizi e dei partners, per intercettare le crescenti esigenze del mercato
nell’ambito del welfare sanitario.”
Cassa BiSALUS, che agisce nel rispetto
delle vigenti norme ed è iscritta

all’Anagrafe dei Fondi, realizza piani
sanitari innovativi con una notevole
ampiezza di prestazioni.
Il Presidente Danilo Ariagno precisa: “Per
realizzare il progetto, Cassa BiSALUS
eroga direttamente alcune prestazioni
ma si avvale anche della collaborazione
di alcune primarie Imprese di Assicurazioni e della professionale consulenza di
eccellenti Intermediari Assicurativi.
La gestione delle prestazioni - prosegue

Ariagno - avviene con il contributo dei
più validi provider italiani, consentendo agli Assistiti di utilizzare sistemi informatici, piattaforme web based e call
center fruibili 24/7, ferma restando la
costante attività di verifica, monitoraggio e assistenza che la Cassa BiSALUS
esercita per garantire il miglior servizio
ai propri Assistiti.”
Le principali proposte e le modalità di
contatto sono rinvenibili su www.bisalus.it
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Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Assistenza Sanitaria
Integrativa in generale e della nostra struttura in particolare. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente
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a Cassa De Lellis è un
ente senza fini di lucro costituito da Manageritalia nel
1998 per promuovere forme
di assistenza sanitaria integrativa e rispondere alle frequenti richieste delle aziende
di trovare una forma di welfare sanitario per il proprio personale, integrativa o meno a
quella contrattuale esistente.

Vantaggi per
il dipendente
Possibilità di inserire i familiari, nessuna limitazione per
malattie pregresse, estensione a particolari aree (es. dentarie, prevenzione, oncologia
e non autosufficienza) e rimborso al 100% del ticket SSN
e defiscalizzazione. Il tutto a
condizioni non reperibili singolarmente sul mercato.

La salute è la nostra missione!
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