
 

SCHEDA PRODOTTO INTEGRATION  

SOGGETTO 

GARANTITO 

Extra comunitari in Italia con permesso di soggiorno per turismo o studio. 

Extra comunitari che richiedono il visto per ingresso  

DURATA CONTRATTO Da 1 a 3 mesi – altri periodi su richiesta 

GARANZIE PRESTATE 

MEZZI DI 
SUSSISTENZA 

Salva Società di Mutuo Soccorso presta i sussidi di cui al presente Piano mutualistico al Socio 

Invitato nominativamente indicato nel modulo di Adesione, in caso di mancato adempimento da 

parte del Socio invitante, degli obblighi di cui l’art. 4 comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 

1998, n. 286. 

Pertanto, qualora il Socio Invitato, a seguito del mancato adempimento, da parte del Socio 

Invitante degli obblighi di cui al T.U., si dovesse trovare in una situazione di gravissimo disagio 

economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza 

di provvidenze pubbliche, la Società, alle condizioni e nei limiti previsti dal presente Piano 

Mutualistico, liquiderà allo stesso un sussidio fino alla concorrenza di un importo massimo di € 

5.422,80 (Euro cinquemilaquattrocentoventidue/80) quale copertura dei mezzi di sussistenza 

minimi ai sensi dell’art.1, comma 3 della direttiva del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2000 (in 

seguito indicata come Direttiva) e secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla 

Direttiva, così suddiviso: 

A. Fino ad un massimo di € 413,17 (Euro quattrocentotredici/17) per l’assicurazione 

obbligatoria del Socio invitato al servizio sanitario nazionale; 

B. Fino ad un massimo di € 4.234,95 (Euro quattromiladuecentoventiquattro/95) con 

riferimento ad un periodo di soggiorno del Socio in Italia non superiore a 90 (novanta) 

giorni, per la prestazione al Socio invitato stesso, di mezzi di sussistenza in misura 

globalmente non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, con criteri di cui 

all’art. 29, comma 3 lett.b) del T.U. salvo che la suddetta prestazione avvenga, in tutto 

o in parte, in natura restando comunque escluse dal presente sussidio le spese per 

l’alloggio; 

C. Fino ad un massimo di € 774,69 (Euro settecentosettantaquattro/69) per il pagamento 

delle spese di rimpatrio del Socio. 

RIMBORSO SPESE 
SANITARIE 

Con la presente garanzia, la Società si impegna ad erogare un sussidio al Socio invitato, nel 

limite di € 30.000,00 (Euro trentamila/00) durante il periodo di validità del Piano, a fronte delle 

spese sanitarie che egli debba sostenere per cure mediche urgenti e non procrastinabili e/o 

ricovero ospedaliero di urgenza, conseguenti a infortunio o malattia non preesistente. 

Il sussidio comprende: 

• le spese di ricovero con il limite per retta giornaliera di degenza di € 300,00 (Euro 

trecento/00); 

• gli onorari dei medici in conseguenza di malattia o infortunio; 

• le spese e accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio, in conseguenza di 

malattia e/o infortunio, fino ad € 500,00 (Euro 500,00); 

• le spese per farmaci di pronto soccorso prescritti dal medico, purché pertinenti a 

malattia e infortunio fino ad € 250,00 (Euro duecentoconquanta/00); 

• le spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’ospedale o al Pronto Soccorso più 

vicino con il limite di € 1.000,00 (Euro mille/00). 

• Per ogni evento verrà applicata una franchigia di € 150,00 (Euro centocinquanta/00) 

che rimane a carico dell’Associato. 

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (sempre operanti) 

In caso di decesso del Socio, a seguito di un evento per il quale è configurabile l’erogazione di 

un sussidio da parte della Società, quest’ultima mette a disposizione degli eredi legittimi e/o 

testamentari una somma forfetaria di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), per le spese che questi 

devono sostenere per il rimpatrio della salma. 



MODALITÀ DI 
PAGAMENTO 

Pagamento in unica soluzione per l'intera durata del piano. 

COMBINAZIONI DI 

GARANZIE 

LE COMBINAZIONI POSSIBILI POSSONO ESSERE: 

• Solo mezzi di sussistenza 

• Solo Rimborso Spese Sanitarie 

• Entrambe 

DETRAIBILITÀ 

FISCALE 

Il piano mutualistico Integration è detraibile fiscalmente nella misura del 19% del 

contributo associativo versato con il limite massimo di € 1.291,14 (Art. 15 del T.U.I.R.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede sociale e Direzione Generale Via Arrigoni, 31 -35010 Vigonza (PD 

Partita I.V.A. e C.F. iscrizione al Registro delle Imprese di Padova n. 04689260281 Rea di Padova n. 410310 

Società autorizzata all’esercizio del mutuo soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche attuate dall’art 23 della 

Legge 17 Dicembre 2012, n.221, Conversione in  Legge, con modificazioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure 

urgenti per la crescita del Paese". 


