
Newsletter Febbraio 2021

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 collet-
tivo, 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 assicu-
rative 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 Interme-
diari e Provider di massima affidabilità e SERENITÀ nei 
nostri Assistiti per la qualità del servizio prestato.

Gli obiettivi di Cassa BiSALUS



Siamo presenti su

Speciale “Welfare: previdenza, assistenza sanitaria integrativa
e mutuo soccorso - realtà eccellenti” del 28/01/2021

Le gravi diffi coltà sofferte dal Paese a 
causa della pandemia - prendendo 

in considerazione non solo l’aspetto sa-
nitario, ma anche esaminando le riper-
cussioni 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’im-
pegno di CAS.SA.COLF. nel sostenere 
i lavoratori e i datori di lavoro, impegno 
che, proprio per la gravità della situa-
zione, 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 forni-
re prestazioni aggiuntive dedicate agli 
assistenti familiari colpiti dall’epidemia. 
Tra le varie forme di assistenza “Covid 

19”, CAS.SA.COLF. ha inserito: un’in-
dennità di 40 euro al giorno in caso di 
ricovero, di isolamento domiciliare e di 
isolamento fi duciario, ed un assegno 

“una tantum” di 200 euro per gli assi-
stenti familiari con fi gli. Inoltre, le Parti 
Sociali stanno discutendo su una pre-
stazione per i datori di lavoro domestico 
non autosuffi cienti per contribuire ai co-
sti sostenuti dalle famiglie per il Lavo-
ratore domestico. La prestazione sarà 
fi nanziata con l’aumento dei contributi 
di assistenza contrattuale in favore del-
la 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’effi ciente sintesi, è all’origine 
di questi importanti risultati. Ha per-
messo di portare a compimento un’a-
zione comune delle Parti Sociali nel so-
stenere iniziative vitali per la categoria.

Nel panorama degli Enti di assisten-
za sanitaria, Cassa BiSALUS rap-

presenta un momento di innovazione e 
di impegno per lo sviluppo di questo im-
portante 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 met-
tere a disposizione della propria Clien-
tela, oltre tremila tra Aziende ed Enti, le 
esperienze maturate nell’arco del tem-
po ed ampliare costantemente l’offerta 
dei servizi e dei partners, per intercet-
tare 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 Assicura-
zioni e della professionale consulenza di 
eccellenti Intermediari Assicurativi.
La gestione delle prestazioni - prosegue

Ariagno - avviene con il contributo dei 
più validi provider italiani, consenten-
do agli Assistiti di utilizzare sistemi in-
formatici, piattaforme web based e call 
center fruibili 24/7, ferma restando la 
costante attività di verifi ca, monitorag-
gio 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

La Cassa De Lellis è un 
ente senza fi ni di lucro co-

stituito da Manageritalia nel 
1998 per promuovere forme 
di assistenza sanitaria inte-
grativa e rispondere alle fre-
quenti richieste delle aziende 
di trovare una forma di welfa-
re sanitario per il proprio per-
sonale, integrativa o meno a 
quella contrattuale esistente. 

Iscritta all’Anagrafe dei Fon-
di Sanitari, la Cassa è forte 
dell’esperienza maturata sin 
dal 1946 dall’Organizzazio-
ne dei dirigenti del terziario 
nella gestione e innovazione 
del welfare contrattuale e si 
avvale di Assidir, l’interme-
diario assicurativo di Mana-
geritalia. 
Negli anni centinaia di azien-
de e migliaia di dipendenti con 
i loro familiari l’hanno scelta 
per i suoi indiscutibili vantag-
gi. Oggi, per rispondere alla ri-
chiesta del mercato ed ai cam-
biamenti avvenuti nel mondo 
del lavoro, ha deciso di aprire 
anche alle alte professionalità 
che operano come lavoratori 
autonomi iscritti a un’organiz-
zazione di rappresentanza.

Perché, se la sanità è da 
sempre un must per gli italia-
ni, l’assistenza sanitaria inte-
grativa lo è da anni per i la-
voratori come scelta primaria 
a livello di welfare aziendale 
e personale. E questa crisi 
pandemica non ha fatto altro 
che stressare maggiormente 
l’importanza di avere un wel-
fare integrativo in generale, 
e, ancor più, a livello sanita-
rio per integrare quanto già 
fornito da una sanità pubbli-
ca, comunque in ritirata.
Il welfare aziendale è oggi 
uno degli strumenti principa-

li per sviluppare produttività 
e benessere per persone e 
aziende. Nello specifi co, un 
servizio di integrazione sani-
taria erogato attraverso una 
Cassa o un Fondo sanitario 
offre servizi oggi molto richie-
sti e apprezzati, ottimizzando 
per l’azienda e il dipendente 
le somme investite.

La formula ideale
per i dipendenti

Riservata ai dipendenti del-
le aziende che si associano 
alla Cassa De Lellis, offre a 
un’intera categoria contrat-
tuale (quadri, impiegati e 
operai) due opzioni di pre-
stazioni di rimborso.
Completa: per i dipendenti 

che non godono di altre cas-
se o fondi di assistenza sani-
taria integrativa. Integrativa: 
per i dipendenti che godo-
no già di altre casse o fondi 
sanitari per effetto di accordi 
collettivi di lavoro riguardanti 
la propria categoria.
In entrambi i casi le presta-
zioni possono riguardare 
il dipendente e/o i familia-
ri (quasi mai compresi nelle 
casse o fondi di assistenza 
sanitaria integrativa).

Vantaggi per
il dipendente

Possibilità di inserire i fami-
liari, nessuna limitazione per 
malattie pregresse, estensio-
ne a particolari aree (es. den-
tarie, prevenzione, oncologia 
e non autosuffi cienza) e rim-
borso al 100% del ticket SSN 
e defi scalizzazione. Il tutto a 
condizioni non reperibili sin-
golarmente sul mercato.

Vantaggi per l’azienda 
Fidelizzazione e attrattivi-

tà dei lavoratori, il plus di una 
Cassa e della solidarietà col-
lettiva, regime fi scale/contribu-
tivo agevolato, costo deducibi-
le dal reddito d’impresa. Basti 
pensare che un costo azienda-
le di 1.000 euro per l’adesione 
a una cassa sanitaria, se ero-
gato come reddito corrisponde 
a un netto inferiore a 500 euro.

La formula
per gli autonomi

Riservata a manager e alte 
professionalità che operano 
con contratti libero-profes-
sionali e iscritti a un’organiz-
zazione di rappresentanza, 
come per esempio Manage-
ritalia Executive Professio-
nal, offre prestazioni ai livel-
li più alti del mercato, con il 
vantaggio di entrare in una 
Cassa Sanitaria basata sulla 
solidarietà collettiva.

Per informazioni e per avere 
una consulenza personalizza-
ta per aziende e autonomi scri-
vere a info@cassadelellis.it

Il modello di welfare che Cassa Forense offre agli avvocati 
coniuga misure di assistenza tradizionale e strumenti in-

novativi di sostegno volti ad agevolare gli iscritti nell’avvio e 
nello sviluppo della professione, nella conciliazione lavoro/
famiglia e nella tutela della salute.

La spesa complessiva per welfare e assistenza, compresa l’in-
dennità di maternità, nel 2019 è stata di 94.672.643,65 euro. Nel 
2020 Cassa Forense ha messo a disposizione degli iscritti risor-
se economiche e interventi straordinari per fronteggiare l’emer-
genza sanitaria, sociale ed economica causata dalla pandemia di 
Covid-19. Sono stati pubblicati 14 bandi di assistenza, alcuni con 
termine per l’invio della domanda di partecipazione non ancora 
decorso, che hanno registrato grande partecipazione degli iscritti: 
sono pervenute n. 43.613 domande e, per tre di tali bandi, sono 
stati fi nora erogati complessivi euro 13.580.000,00.

AREA SALUTE
POLIZZA SANITARIA BASE “grandi interventi chirurgici e gra-
vi eventi morbosi” (1.4.2019-31.3.2022). È automatica e gratuita 
per tutti gli Avvocati, Praticanti e Pensionati iscritti a Cassa Foren-

se. Con onere a carico del richiedente, può essere estesa a tutti i 
familiari conviventi e sottoscritta dai pensionati di Cassa Forense 
cancellati dagli Albi e i superstiti di avvocato (titolari di pensione di 
reversibilità o indiretta). 
POLIZZA SANITARIA INTEGRATIVA: possibilità di scelta tra due 
distinte coperture assicurative la prima con premio meno elevato 
e maggiori scoperti e/o franchigie (Polizza A) e la seconda con 
premio più elevato e minori scoperti e/o franchigie (Polizza B). 
MEDICINA PREVENTIVA
CONTRIBUTI per spese di ospitalità in istituti per anziani, per 
malati cronici o lungodegenti. Spese di assistenza infermieristica 
domiciliare temporanea
CONVENZIONI con case di cura, istituti termali, cliniche odonto-
iatriche per l’attivazione di prestiti ipotecari vitalizi, 
POLIZZE per assistenza per lunga degenza, premorienza e in-
fortuni 

AREA FAMIGLIA
EROGAZIONI a superstiti e dei titolari di pensione diretta cancel-
lati dagli albi, indiretta o di reversibilità. In caso di familiari non au-
tosuffi cienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti
BORSE DI STUDIO per gli orfani e fi gli degli iscritti
TRATTAMENTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ

AREA BISOGNO
EROGAZIONI in caso di bisogno individuale, a favore degli ultra-
ottantenni e degli ultrasettantenni invalidi civili
EROGAZIONI a superstiti e dei titolari di pensione diretta cancel-
lati dagli albi, indiretta o di reversibilità.

AREA PROFESSIONE
ASSISTENZA Indennitaria e in caso di catastrofe o calamità naturali
CONVENZIONI per ridurre i costi e agevolare l’esercizio della 
professione
AGEVOLAZIONI per accesso al credito, anche per avviamento 
dello studio professionale o costituzione di nuovi studi associati 
o società tra professionisti e anche con cessione del quinto della 
pensione. Concessione di mutui. 
CONTRIBUTI O CONVENZIONI per asili nido, scuole materne e 
altre iniziative per la conciliazione professione– famiglia e per le 
diffi coltà nell’esercizio della professione 
BORSE DI STUDIO per acquisizione titolo di specialista, di cas-
sazionista e specifi che competenze professionali
CORSI QUALIFICANTI
BANCA DATI CED CASSAZIONE utilizzo gratuito del servizio 
di informatica giuridica del Centro Elettronico di Documentazio-
ne della Corte di Cassazione, mediante accesso agli archivi 
Giurisprudenza e Normativa di Italgiureweb. 

AREA SPESE FUNERARIE
Rimborso spese funerarie di importo massimo pari ad € 
4.000,00, erogato a favore dei prossimi congiunti soltanto 
dell’iscritto o del titolare di pensione diretta deceduto.

Aumenta la spesa sanitaria 
privata in Italia. Per Cas-

sa Galeno, mutua cooperativa 
dei medici e degli odontoiatri, 
resta un imperativo: trovare 
soluzioni effi caci che rispon-
dano ai bisogni di cura dei 
propri assistiti. Con Galeno i 
medici hanno accesso ad un 
ventaglio di tutele che garanti-
sce loro una protezione totale, 
non solo da un punto di vista 
sanitario. 
• Fondo sanitario integrati-
vo (Ombrello) 
• Morte e IP da infortunio, 
IP da malattia e morte ogni 
causa (Salvagente)  
• Risparmio previdenziale 
(Salvadanaio) 

• Assistenza e tutela legale 
(Tandem)  
• Rc professionale 
(Paracadute)
Cinque aree di tutela presenti 
in un unico piano multigaran-
zia. Un elemento, quest’ultimo, 
che differenzia Galeno dalle 
assicurazioni sanitarie che, of-
frendo solo alcune garanzie, 
costringono il professionista 
che vuole una protezione tota-
le a ricorrere a una pluralità di 
soggetti.
L’Ombrello di Galeno offre as-
sistenza sanitaria, cure odon-
toiatriche di base e assistenza 
in caso di non autosuffi cienza. 
L’assistenza sanitaria di Cassa 
Galeno non ha scadenza. È a 

vita intera grazie all’assicura-
zione sanitaria over 70.
Per far fronte ad incidenti che 
possono compromettere irri-
mediabilmente la capacità del 
medico di esercitare la profes-
sione, è stato previsto un mec-
canismo di supervalutazione 
specifi ca per gli arti superiori 
in caso di invalidità permanen-
te da infortunio. Un valido Sal-
vagente a cui aggrapparsi nel 
momento del bisogno. 
Una necessità molto sentita 
dai medici è quella di difen-
dersi da possibili denunce di 
pazienti o loro familiari. Con 
Tandem, Galeno mette a di-
sposizione dei soci un pool di 
avvocati specializzati in diritto 
sanitario, esperti nella tutela 
giuridica dei medici. 
Il Paracadute Galeno è tra le 
coperture RC professionale 
più vantaggiose del mercato 
e tutela il medico che si assu-
me la responsabilità dei propri 
pazienti, rischiando possibi-
li ripercussioni professionali e 
personali. 
Sul versante del risparmio pre-
videnziale con il Salvadanaio 
di Galeno è possibile scegliere 
tra soluzioni di previdenza inte-
grativa e complementare. 

Emergenza Covid-19: la ri-
sposta di Galeno
Cassa Galeno ha risposto 
prontamente all’emergenza 
Covid-19 introducendo nuove 
coperture e una garanzia di 
tutela legale per permettere ai 

soci medici di avere a disposi-
zione un legale di propria scel-
ta per far fronte a denunce per 
malpractice.

Il contributo di Galeno 
In Cassa Galeno il contribu-
to non varia in base al nume-
ro dei componenti ma al solo 
variare dell’età anagrafi ca 
del socio. Nel contributo non 
rientra solo l’assistenza sani-
taria ma tutte le aree di tutela 
Galeno. 
Un medico di 50 anni che 
aderisce a Galeno con il pro-
prio nucleo familiare versa un 
contributo mensile di 193 euro 
così tripartito: 
• € 92,12 (48%) sono desti-
nati al pagamento dell’Ombrel-
lo Galeno
• € 33,95 (18%) sono desti-
nati al Salvadanaio: un piano 
di accumulo che il socio potrà 
riscattare o convertire in una 
rendita vitalizia al 70° anno di 
età. Versamenti che, di fatto, 
verranno restituiti al socio.
• € 66,93 (34%) sono desti-
nati al pagamento delle altre 
coperture e delle spese di ge-
stione.
Galeno è una realtà che con-
ta oltre 5.300 soci e, se si 
considerano anche i familiari, 
17.000 assistiti in tutta Italia. 
Un’organizzazione che è in 
grado di negoziare con le com-
pagnie assicurative condizioni 
vantaggiose per la tutela dei 
medici.
www.cassagaleno.it
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Cassa Galeno, 
la mutua 

cooperativa 
dei medici per i 

medici

Ripartizione della spesa per welfare anno 2019

www.cassadelellis.it Esempio piano su misura medico 50 anni - nucleo

Speciale WELFARE: PREVIDENZA, ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA E MUTUO SOCCORSO - Realtà Eccellenti
INFORMAZIONE PROMOZIONALE

La salute è la nostra missione!

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 
informativo e non possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza.
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