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SALUTE PIÙ:
Rende più completo il pacchetto di servizi garantendo una
maggiore copertura per visite specialistiche, esami diagnostici,
di laboratorio, protesi e lenti.

SALUTE SINGLE:
Per i soci senza familiari a carico, garantisce coperture per
visite specialistiche, esami diagnostici e di laboratorio, protesi e
lenti.

TUTELA PARTNER:
Con un piccolo contributo si offrono i vantaggi delle prestazioni
della forma di assistenza base Salute Famiglia Global alle persone conviventi.

SEDE AMMINISTRATIVA
Viale della Libertà, 112
95129 Catania (CT)
C.F.: 93217520878

RECAPITI
Cell: +39 349 1846781
Cell: +39 335 5335438
Cell: +39 347 8248338

TUTELA FIGLI:
Studiata su misura per i giovani di casa. I ﬁgli senza reddito,
ﬁscalmente a carico del socio, che risiedono ancora in famiglia
saranno tutelati ﬁno a 35 anni.

EMAIL
info@harmoniaesalute.it
harmoniaesalute@pec.it

TUTELA INIDONEITÀ:
Riservate ai ferrovieri e autoferrotranvieri, che per la particolarità del loro lavoro sono sottoposti a veriﬁche periodiche sulla
loro idoneità a svolgere la mansione speciﬁca.

TUTELA PROFESSIONALE:
Aderendo ad una forma di Assistenza Base verrà concessa a
titolo gratuito un’indennità in caso di sospensione con privazione.

Harmonia e Salute non ha ﬁnalità speculative, agisce in
ottica cooperativistica e mira a salvaguardare la salute e la
qualità di vita dei suoi associati.

SERVIZI D’INTEGRAZIONE SANITARIA

VANTAGGI

COPERTURA SANITARIA BASE

La Società di Mutuo Soccorso Harmonia e Salute opera nel settore della mutualità
integrativa sanitaria, offrendo, a costi vantaggiosi, servizi e forme di assistenza in
grado di alleggerire il peso delle spese per la salute di tutta la famiglia.

Salute della Famiglia

Per aderire al nostro programma e diventare socio, è necessario
aderire ad una delle due forme di assistenza base: Salute Famiglia
Global o Salute Famiglia Silver.

Per usufruire dei sussidi è necessario associarsi aderendo ad una delle due Forme di Assistenza Base
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Il contributo associativo annuo è detraibile dalle tue
imposte nella misura del 19%.
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Puoi estendere le tutele anche ai tuoi familiari, moglie,
ﬁgli e convivente.
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Per richiedere i rimborsi devi solamente compilare i
moduli di richiesta sussidio.
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Tu e la tua famiglia potete accedere alle strutture sanitarie convenzionate su tutto il territorio nazionale.

I nostri servizi a tutela della vostra Salute.

Tutela Professionale
FONDI SANITARI
Coperture aziendali
Accordi collettivi
Tutela giuridica

Inoltre Sussidi per:
Inidoneità
Riabilitazione
Sospensione servizio
Sospensione patente
Sospensione taxi
Arresto / Reclusione

Prevenzione e cure

Ricovero ospedaliero

Interventi chirurgici

Chirurgia oculistica

Ass. socio-sanitaria

Malattia socio

Infortuni sul lavoro

Area Sociale

Harmonia e Salute non ha ﬁnalità speculative, agisce in ottica cooperativistica e
mira a salvaguardare la salute e la qualità di vita dei suoi associati.
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Esami diagnostici
Esami di laboratorio
Visite specialistiche
Ricoveri ospedalieri
Maternità
Interventi chirurgici

FORME DI ASSISTENZA BASE

Cos’è importante sapere

FORME DI ASSISTENZA
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SALUTE FAMIGLIA GLOBAL:
Offre a tutta la famiglia il valido supporto economico non solo
per far fronte all'imprevisto, ma anche per garantire un rimborso alle spese sanitarie sostenute per la prevenzione.

SALUTE FAMIGLIA SILVER:
Dedicato a chi ha più di 65 anni, offre il valido supporto economico per le spese di prevenzione e il mantenimento della qualità
della vita di anziani o di lavoratori a basso reddito.

