
CONVENZIONE ASSICURATIVA 
PIANO SANITARIO «TI ASSISTO» 

LTC «Long Term Care» e RSM «Spese dentistiche da infortunio»   

A favore degli iscritti di 

In collaborazione con  



A chi è rivolto 
 

Il Piano Sanitario «TI ASSISTO» è rivolto a tutte le Aziende 

associate Assopetroli – Assoenergia che intenderanno prestare, a 

favore dei propri amministratori - soci e dipendenti, una copertura 

assicurativa che garantisca, in caso di stato di non autosufficienza, 

una rendita vitalizia necessaria a contribuire alle spese per una 

costante e permanente assistenza sanitaria. A questa soluzione 

verrà abbinata anche una copertura di Rimborso Spese Dentistiche 

a seguito di Infortunio. Sarà possibile avvalersi di un network di oltre 

1300 Studi Dentistici distribuiti sul territorio Nazionale a condizioni 

agevolate e nei limiti previsti dal Piano Sanitario «TI ASSISTO».   



LONG TERM CARE 

Cosa garantisce: 

Rendita vitalizia mensile posticipata in caso di perdita di autosufficienza nel compiere 

atti di vita quotidiana di euro 1.000,00 mensili  

Cosa si intende per stato di non autosufficienza: 

La persona assicurata, quale risultato di un peggioramento della funzionalità dell’organismo, 

dovuto a malattia o infortunio, che si trova per un periodo di tempo non inferiore a 90 giorni 

continuativi, in uno stato tale - presumibilmente in modo permanente — da avere bisogno 

dell’assistenza da parte di un’altra persona per essere aiutato nello svolgimento di tutti o 

alcuni degli atti “elementari” della vita quotidiana (lavarsi o mantenere una corretta igiene 

personale – vestirsi – nutrirsi – spostarsi) , oppure, sia affetto da grave demenza invalidante 

comprovata da una diagnosi di un neurologo e/o gerontologo (basata su test psicometrici 

riconosciuti tipo MMSE, etc.) con conseguente assoluta necessità di una costante e 

permanente assistenza da parte di una terza persona.  

LTC «Long Term Care» 



LONG TERM CARE 

Cosa garantisce: 

Il rimborso dei costi del dentista per rimediare ad un infortunio subito dall’assicurato 

sino ad un importo di euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo. 

Cosa si intende per infortunio: 

L'infortunio è la conseguenza di un incidente fisico, ovvero un evento dannoso e 

imprevedibile. Si tratta di un evento violento, fortuito ed esterno che produce lesioni 

obiettivamente constatabili, nel caso specifico ai denti, tale da comportare l’intervento 

di un dentista. Il tutto a prescindere dal fatto che l’infortunio sia occorso in occasione di 

attività di tipo professionale o extra-professionale. 

RSM «Spese dentistiche da infortunio» 



. 

 

Persone assicurabili delle aziende associate ad Assopetroli - Assoenergia 

• Soci di capitale 

• Membri del CDA 

• Dipendenti in genere 

• Componenti del nucleo familiare delle figure di cui sopra 
 

N.B. per poter aderire al piano sanitario dovrà aderire la totalità dei dipendenti senza distinzione alcuna.  

Nucleo familiare 

• Coniuge (fiscalmente e non fiscalmente a carico) e convivente more uxorio (fino al 75°anno di età) 

• Figli fiscalmente a carico anche non conviventi e/o figli fiscalmente a carico purché conviventi (fino 

al 26° anno di età). L’età minima di ingresso dei minori è fissata a 10 anni.  

 

 

 

CHI PUO’ ADERIRE AL PIAN SANITARIO «TI ASSISTO»  

Per le ditte o le imprese individuali, aderenti all’Associazione, la copertura viene prestata con le 

seguenti modalità di sottoscrizione (tale modalità si estende anche ai familiari): 

 

• Assicurandi con età inferiore ai 59 anni: senza alcun documento 

• Assicurandi con età compresa tra i 60 e i 65 anni: questionario breve  

• Assicurandi con età compresa tra i 65 e i 75 anni: visita medica  

 

 

Modalità assuntive 



Spese dentistiche da infortunio  

€ 2.500,00 da spendere 

presso qualsiasi dentista 

convenzionato in caso di 

necessità di cure dentarie 

causate da infortunio 

Long Term Care 

In caso di non autosufficienza 

dell’Assicurato nel corso della 

durata contrattuale, viene garantito il 

pagamento di una rendita mensile 

vitalizia di importo pari a € 

1.000,00/mese 

COSTO ANNUALE  
DI ADESIONE PER 

ASSICURATO 

PRESTAZIONI DEL PIANO SANITARIO «TI ASSISTO» 

30 € 
ADULTO FIGLI 45 € 25 € 

LE PRESTAZIONI OFFERTE  
(Comprese nel costo annuale) 



ISCRIZIONE A CASSA SEB 

ISCRIZIONE  

ANNUALE  

PER L’AZIENDA  

Sanity è la piattaforma che 

consente ad ogni Socio di 

inserire le richieste di 

rimborso, verificare lo stato 

dei sinistri, stampare i 

voucher etc. 

ISCRIZIONE ANNUALE 

PER SINGOLO  

DIPENDENTE-FAMILIARE 

ACCESSO SANITY NETWORK DENTISTICO 

Network di oltre 1.300 Studi 

Dentistici cui accedere 

usufruendo di tariffe scontate e 

visite gratuite illimitate. Link: 

http://saluteebenesseresms.it/ce

ntri-odontoiatrici-convenzionati/ 

100 € 5 € 

Per poter 
aderire al Piano 
Sanitario «TI 
ASSISTO» è 
necessaria 
l’iscrizione alla  
Cassa SEB 
(http://saluteebe
nesseresms.it/)  

http://saluteebenesseresms.it/
http://saluteebenesseresms.it/
http://saluteebenesseresms.it/


ESEMPIO 1 

ESEMPI DI CALCOLO DEL COSTO PER AZIENDA 

30€ 

Azienda con 3 amministratori – 25 dipendenti = Tot.le 28 persone adulte 

Costo per l’adesione al piano sanitario: € 45,00  

Costo iscrizione azienda a cassa SEB: € 100,00 

Costo iscrizione per singolo dipendente/familiare a cassa SEB: € 5,00  

Quota di adesione complessiva (€ 45,00 + € 5,00) € 50,00 * 28 = € 1.400,00 

Contributo annuo complessivo a carico dell’Azienda : € 1.500,00 
 

ESEMPIO 2 

Azienda con 5 amministratori – 70 dipendenti – 20 familiari - 3 figli = 95 adulti + 3 figli 

Costo per l’adesione al piano sanitario: € 45,00 per adulti - € 25 per figli 

Costo iscrizione azienda a cassa SEB: € 100,00 

Costo iscrizione per singolo dipendente/familiare a cassa SEB: € 5,00  

Quota di adesione complessiva (€ 45,00 + € 5,00) € 50,00 * 95 + (€ 25,00 + € 5,00) € 30,00 * 3 = € 4.840,00 

Contributo annuo complessivo: € 4.940,00 
 

N.B. Il costo sostenuto per i familiari/figli verrà addebitato dall’Azienda al dipendente in busta paga. 



Sottoscrivere un Piano Assicurativo 

tramite un Fondo Sanitario (SEB nel 

nostro caso) consente di erogare al 

dipendente un effettivo beneficio 

che, altrimenti, verrebbe in buona 

parte assorbito da contributi ed 

imposte se concesso tramite 

aumento retributivo in busta paga. 

Per l'Azienda significa avere 

vantaggi economici non essendo più 

soggetti al versamento dei contributi 

INPS ma al solo contributo di 

solidarietà.  

VANTAGGI FISCALI  
PER L’AZIENDA 

CONTRIBUTI 

INPS 

28 % azienda 

9,19 % dipendente 

IPOTESI AUMENTO 

RETRIBUTIVO 

IPOTESI 

COPERTURA  

SANITARIA 

TRAMITE CASSA 

CONTRIBUTO DI 

SOLIDARIETA’ A 

CARICO 

DELL’AZIENDA 

10 % 

ONERI FISCALI A 

CARICO DEL 

DIPENDENTE 

27 % 

dipendente 

ONERI FISCALI A 

CARICO DEL 

DIPENDENTE 

0,00 



ASSOPETROLI-ASSOENERGIA 

 

Via San Martino della Battaglia, 25 

00185 Roma RM 

T: 06 6861505 

info@assopetroli.it  

assopetroli@pec.it 

 

Referenti: Edoardo Lisi – e.lisi@assopetroli.it 

 

CONTATTI 

AREA BROKER & QZ Consulting Srl 

 

Via N. Copernico, 28/A 

42124 Reggio Emilia (RE) 

T: 0522 272499 

info@arebroker.it 

direzione.areabroker@legalmail.it 

 

Referenti:  

 

Edoardo Storchi (Direttore Commerciale) – e.storchi@areabroker.it 

Marco Orefici (Account Executive) – m.orefici@areabroker.it  
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RINGRAZIANO 

e 


