
Il nuovo piano sanitario per i medici italiani 
 
Da quest'anno, per rispondere efficacemente alle esigenze di assistenza sanitaria integrativa e 
complementare per gli iscritti e i propri familiari, è nata SaluteMia Società di Mutuo Soccorso dei Medici e 
degli Odontoiatri (www.salutemia.net), costituita da parte del Fondo Sanitario Integrativo dei Medici e degli 
Odontoiatri sviluppato dalla Fondazione Enpam. 
 
L'adesione alla Società di Mutuo Soccorso permette la sottoscrizione di un piano sanitario su misura, per sé 
e per i propri familiari, senza limiti di età. Possono richiederne l'adesione, in qualità di Soci, tutti i medici 
iscritti alla Fondazione Enpam, anche superstiti, e i loro familiari e per "familiari" si intendono il coniuge o il 
convivente "more uxorio", i figli superstiti, i figli minorenni del socio, i figli maggiorenni fiscalmente a carico 
fino al compimento del ventiseiesimo anno e i figli maggiorenni fiscalmente a carico con invalidità 
permanente non inferiore a due terzi. 
 
l benefici fiscali 
Grande novità di quest'anno è la possibilità di poter usufruire delle detrazioni fiscali sui contributi associativi 
versati alla Società di Mutuo Soccorso, nelle modalità stabilite dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi 
(TUIR) secondo cui è possibile ottenere una detrazione di imposta pari al 19%, fino all'importo massimo 
versato di €1.291,14. 
 
I piani disponibili 
Gli associati che richiedono le prestazioni sanitarie, dopo aver sottoscritto obbligatoriamente il piano Base 
possono scegliere senza vincoli i piani integrativi che desiderano per se e per i propri familiari, secondo le 
proprie esigenze. I piani disponibili sono: 
• Piano Sanitario "Base": copre dai rischi derivanti i gravi eventi morbosi, i grandi interventi chirurgici, l'alta 
diagnostica, l'assistenza alla maternità, la prevenzione dentale e gli screening preventivi, anche in età 
pediatrica. 
• Piano Sanitario Integrativo 1 "Ricoveri": vengono indennizzate le spese mediche per ricovero con o 
senza intervento chirurgico (compreso parto e aborto) e day hospital. 
• Piano Sanitario Integrativo 2 "Specialistica": vengono indennizzate le spese mediche per prestazioni di 
Alta Diagnostica Integrata, accertamenti e terapie, visite Specialistiche, Analisi di laboratorio, Fisioterapia. 
• Piano Sanitario Integrativo 3 "Odontoiatria": sono rimborsate prestazioni nell'ambito dell'igiene e 
prevenzione, per le cure dentarie e le prestazioni odontoiatriche particolari. 
 
Costi e condizioni sono disponibili sul sito, all'interno del quale è anche possibile avere un preventivo su 
misura, in modo chiaro e trasparente. 
 
Come aderire 
Le richieste di adesione vengono gestite dalla neocostituita Enpam Sicura Srl (www.enpamsicura.it) - società 
direttamente controllata dalla Fondazione Enpam, che si proporne di essere un punto di riferimento per tutti 
gli iscritti in materia di servizi e convenzioni - e da SaluteMia Società di Mutuo Soccorso dei Medici e degli 
Odontoiatri(www.salutemia.net). 
Per aderire è sufficiente versare la quota di iscrizione pari a: 
• 50,00€ in caso di adesione individuale; 
• 80,00€ in caso di sottoscrizione con il proprio nucleo familiare. 
Tale quota si paga solo al momento dell'adesione ed è indipendente dalla scelta dei piani sottoscritti. 
 
Termini di adesione 
E' possibile aderire fino al 31 marzo 2016: i termini per aderire sono stati infatti prorogati oltre la data 
precedente del 29 febbraio per rispondere efficacemente alle moltissime richieste arrivate in questi ultimi 
giorni. Inoltre, per tutte le richieste ricevute entro il termine di scadenza, le coperture avranno effetto a 
decorrere dal 1 gennaio 2016. 
 

http://www.salutemia.net/


Contatti 
E' possibile sottoscrivere il piano sanitario scelto secondo tre modalità: 
 
1. telefonicamente, contattando l'Area Consulting & Support al numero 06.21.011.350: gli operatori saranno 

disponibili a fornirvi tutte l'assistenza necessaria secondo le vostre esigenze. 
2. online sui siti www.salutemia.net e www.enpamsicura.it all’interno dei quali è possibile avere un 

preventivo su misura e scaricare i moduli di adesione oppure compilando la richiesta di adesione e 
sottoscrizione dei piani sanitari all'interno dell'area riservata "OLOS" accessibile da entrambi i siti; 

3. incontrando di persona gli operatori di SaluteMia, presso la sede della Società di Mutuo Soccorso c/o 
Enpam Sicura, sita in via Torino 38 a Roma, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30, e 
il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.00. 
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