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2017



Per tutte le forme di assistenza (B - C - D - Dplus) all’atto 
dell’iscrizione dovrà essere versata la quota fissa una 
tantum di € 60,00 per nucleo familiare.

L’iscrizione è obbligatoria per tutti i componenti il nucleo familiare.
Le nuove domande di iscrizione sono accettate sino al 62° anno di 
età per la forma B, sino al 55° anno di età per le forme C, D e Dplus.

FORMA
TIPO

B

FORMA
TIPO

C

Assistenza 
specialistica 
ambulatoriale ed 
altri contributi

Contributi anno 2017 per persona

Integrativa del servizio pubblico 
e sostitutiva per ottenere in 
tempi brevi le prestazioni  
sanitarie di assistenza 
specialistica ambulatoriale.

Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale: 
visite medico-specialistiche, analisi di laboratorio e 
diagnostica strumentale (esami radiografici, 
ecografie, TC, RM,MOC, endoscopie, scintigrafie, 
doppler), prestazioni odontoiatriche, terapia fisica;
In caso di ricovero ordinario, day hospital o day 
surgery in Italia o all’estero (previa autorizzazione da 
parte di Ente Mutuo) presso strutture sanitarie 
private o reparti solventi di strutture sanitarie 
pubbliche, Ente Mutuo riconosce  una partecipazio-
ne alla spesa fino a € 80,00 per giorno di degenza, 
con un massimo annuo di 30 giorni per persona;

fascia di età da 0 a 10 anni

fascia di età da 11 a 20 anni

fascia di età da 21 a 30 anni

fascia di età da 31 a 49 anni

€ 255,00

€ 298,00

€ 361,00

€ 465,00

€ 585,00

€ 633,00

€ 644,00

€ 658,00

fascia di età da 50 a 59 anni

fascia di età da 60 a 65 anni

fascia di età da 66 a 70 anni

fascia di età oltre 70 anni

Contributi anno 2017 per persona

fascia di età da 0 a 10 anni

fascia di età da 11 a 20 anni

fascia di età da 21 a 30 anni

fascia di età da 31 a 49 anni

€ 177,00

€ 177,00

€ 345,00

€ 503,00

€ 676,00

€ 931,00

€ 931,00

€ 1.076,00

fascia di età da 50 a 59 anni

fascia di età da 60 a 65 anni

fascia di età da 66 a 70 anni

fascia di età oltre 70 anni

Contributo di natalità di € 180,00;
Trasporto con autoambulanza;
lenti correttive della vista;
Cure ortodontiche;
Rimborso dei ticket applicati dal S.S.N. sulle 
prestazioni di assistenza specialistica 
ambulatoriale (escluse imposte e/o similari) 
non sono compresi i ticket relativi a MAC e 
chirurgia ambulatoriale.

SCEGLI LA TUA FORMA
DI ASSISTENZA

Comprende per assistito:

Assistenza 
ospedaliera

Scelta da chi desidera una 
valida assistenza ospedaliera 
anche presso strutture 
sanitarie private.

 (fino al massimale annuo di spesa per 
l’assistenza ospedaliera di € 155.000,00 
per persona)

Il ricovero ordinario o day hospital o day surgery 
presso le strutture sanitarie convenzionate con un 
costo a carico dell’assistito pari al 20% dell’importo 
complessivo della spesa; il restante 80% verrà 
saldato da Ente Mutuo (sono escluse le spese extra);
Il ricovero ordinario o day hospital o day surgery in 
Italia o all’estero (previa autorizzazione da parte di 
Ente Mutuo) presso strutture sanitarie private non 
convenzionate; in tal caso Ente Mutuo riconosce 
agli iscritti un rimborso indiretto secondo Regola-
mento;
In caso di ricovero ordinario o day hospital o day 
surgery totalmente o parzialmente a carico del 
S.S.N. (passaggio di classe o differenza alberghiera), 
Ente Mutuo riconosce un’indennità economi-
ca/contributo economico di € 160,00 al giorno, fino 
a un massimo di 30 giorni per persona;
In caso di ricovero per riabilitazione presso strutture 
sanitarie

pubbliche o private a seguito di intervento 
cardiologico a torace aperto o protesi d’anca e di 
ginocchio, Ente Mutuo riconosce un’indennità 
economica/contributo economico di € 160,00 al 
giorno, fino a un massimo di 10 giorni per persona;
Per i due punti precedenti il massimale annuo per 
persona è pari a € 4.800,00 ed è cumulativo sia 
dell’indennità economica sia del contributo 
economico;
Interventi di chirurgia ambulatoriale secondo 
Regolamento;
Terapia medica oncologica in ricovero ordinario o 
day hospital per chemioterapia antiblastica, 
immunoterapia, ormonoterapia, terapia di 
supporto; in tal caso Ente Mutuo concorre al 
pagamento del 50% della spesa sia per l’assistenza 
diretta che indiretta;
Rimborso dei ticket applicati dal S.S.N. relativi a 
MAC e chirurgia ambulatoriale (escluse imposte 
e/o similari).

Comprende per assistito:

N.B.



FORMA
TIPO

D

FORMA
TIPO

Dplus

Assistenza 
specialistica 
ambulatoriale,
Assistenza 
ospedaliera ed altri 
contributi

Contributi anno 2017 per persona

Soddisfa chi vuole ottenere 
una protezione più ampia, 
comprensiva delle prestazio-
ni di assistenza specialistica 
ambulatoriale e assistenza 
ospedaliera.

(fino al massimale annuo di spesa per 
l’assistenza ospedaliera di € 155.000,00 
per persona)

Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale: 
visite medico - specialistiche, analisi di laboratorio e 
diagnostica strumentale (esami radiografici, ecografie, 
TC, RM, MOC, endoscopie, scintigrafie, doppler), 
prestazioni odontoiatriche, terapia fisica;
Il ricovero ordinario o day hospital o day surgery 
presso le strutture sanitarie convenzionate con un 
costo a carico dell’assistito pari al 20% dell’importo 
complessivo della spesa; il restante 80% verrà saldato 
da Ente Mutuo (sono escluse le spese extra);
Il ricovero ordinario o day hospital o day surgery in 
Italia o all’estero (previa autorizzazione da parte di 
Ente Mutuo) presso strutture sanitarie private non 
convenzionate; in tal caso Ente Mutuo riconosce agli 
iscritti un rimborso indiretto secondo Regolamento;
In caso di ricovero ordinario o day hospital o day 
surgery totalmente o parzialmente a carico del S.S.N. 
(passaggio di classe o differenza alberghiera), Ente 
Mutuo riconosce un’indennità economica/contributo 
economico di € 160,00 al giorno, fino a un massimo 
di 30 giorni per persona;
In caso di ricovero per riabilitazione presso strutture 
sanitarie pubbliche o private a seguito di intervento 
cardiologico a torace aperto o protesi d’anca e di 
ginocchio, 
 

fascia di età da 0 a 10 anni

fascia di età da 11 a 20 anni

fascia di età da 21 a 30 anni

fascia di età da 31 a 49 anni

€ 418,00

€ 493,00

€ 653,00

€ 895,00

€ 1.104,00

€ 1.381,00

€ 1.449,00

€ 1.624,00

fascia di età da 50 a 59 anni

fascia di età da 60 a 65 anni

fascia di età da 66 a 70 anni

fascia di età oltre 70 anni

Ente Mutuo riconosce un’indennità economi-
ca/contributo economico di € 160,00 al giorno, 
fino a un massimo di 10 giorni per persona;
Per i due punti precedenti il massimale annuo 
per persona è pari a € 4.800,00 ed è cumulati-
vo sia dell’indennità economica sia del 
contributo economico;
Interventi per vizi di rifrazione presso strutture 
sanitarie convenzionate; in tal caso Ente Mutuo 
concorre al pagamento del 50% della spesa;
Terapia medica oncologica in ricovero ordinario 
o day hospital per chemioterapia antiblastica, 
immunoterapia, ormonoterapia, terapia di 
supporto; in tal caso Ente Mutuo concorre al 
pagamento del 50% della spesa sia per l’assi- 
stenza diretta che indiretta;
Interventi di chirurgia ambulatoriale secondo 
Regolamento;
Trasporto con autoambulanza;
Ienti correttive della vista;
Cure ortodontiche;
Rimborso dei ticket applicati dal S.S.N. sulle 
prestazioni di assistenza specialistica ambulato-
riale, MAC e chirurgia ambulatoriale (escluse 
imposte e/o similari).

Comprende per assistito:

Assistenza 
specialistica 
ambulatoriale,
Assistenza 
ospedaliera ed altri 
contributi

Contributi anno 2017 per persona

Si rivolge a chi, oltre ad una 
protezione comprensiva 
delle prestazioni di assisten-
za specialistica ambulatoria-
le, desidera un’assistenza 
ospedaliera diretta ed 
indiretta economicamente 
più vantaggiosa.

(fino al massimale annuo di spesa per 
l’assistenza ospedaliera di € 155.000,00 
per persona)

Il ricovero ordinario o day hospital o day surgery 
totalmente a carico di Ente Mutuo, presso le strutture 
sanitarie convenzionate secondo Regolamento; 
Il rimborso del 60% della spesa sostenuta per ricoveri 
ordinari o day hospital o day surgery presso strutture 
sanitarie non convenzionate, in Italia o all’estero 
(previa autorizzazione da parte di Ente Mutuo) 
secondo Regolamento; 
In caso di ricovero ordinario o day hospital o day 
surgery totalmente o parzialmente a carico del S.S.N. 
(passaggio di classe o differenza alberghiera), Ente 
Mutuo riconosce un’indennità economica/contributo 
economico di € 200,00 al giorno, fino a un massimo 
di 30 giorni per persona; 
In caso di ricovero per riabilitazione presso strutture 
sanitarie pubbliche o private a seguito di intervento 
cardiologico a torace aperto o protesi d’anca e di 
ginocchio, Ente Mutuo riconosce un’indennità 
economica/contributo 

fascia di età da 0 a 10 anni

fascia di età da 11 a 20 anni

fascia di età da 21 a 30 anni

fascia di età da 31 a 49 anni

€ 488,00

€ 558,00

€ 732,00

€ 1.115,00

€ 1.494,00

€ 2.183,00

€ 2.297,00

€ 2.469,00

fascia di età da 50 a 59 anni

fascia di età da 60 a 65 anni

fascia di età da 66 a 70 anni

fascia di età oltre 70 anni

economico di € 200,00 al giorno, fino a un 
massimo di 10 giorni per persona; 
Per i due punti precedenti il massimale annuo 
per persona è pari a € 6.000,00 ed è cumulativo 
sia dell’indennità economica sia del contributo 
economico; 
Un rimborso massimo omnicomprensivo per 
ricovero per l’espletamento del parto presso 
strutture sanitarie non convenzionate secondo 
Regolamento; 
Prevenzione (check-up) erogata da Ente Mutuo 
in forma diretta ogni 2 anni, presso le strutture 
sanitarie convenzionate con una partecipazione 
da parte del socio nella misura del 20%, con 
prestazioni opportunamente differenziate 
secondo l’età, il sesso e secondo i fattori di 
rischio.

Comprende, per assistito, tutte le prestazioni e 
i rimborsi già previsti per la forma di tipo D ed in più:



Abbiategrasso - Via Annoni 14 
Binasco - S.S. dei Giovi 8       
Bollate - Via degli Alpini 4        
Bresso - Via Patellani 58/60         
Cassano d’Adda - Via Verdi 5         
Castano Primo - C.so San Rocco 1      
Cernusco S/N - Piazza Repubblica 14  
Cinisello Balsamo - Via Frova 34        
Corsico - Via della Liberazione 26/28      
Desio - Via Diaz 8   
Gorgonzola - Piazza S. Francesco 2     
Legnano - Via XX Settembre 12      
Lissone - Via Madonna 13            
Magenta - Via Volta 62
Melegnano - Via Pertini 18/24                       

tel. 02 94967383
tel. 02 9055219
tel. 02 3502814
tel. 02 66501379
tel. 0363 61503
tel. 0331 880691
tel. 02 9230715
tel. 02 66049259
tel. 02 4479582
tel. 0362 624541
tel. 02 9513320
tel. 0331 440335
tel. 039 482045
tel. 02 97298074
tel. 02 9830768 

Ente Mutuo Regionale Unione Confcommercio Società di Mutuo 
Soccorso, nasce nel 1955 nell’ambito dell’Unione Commercianti; 
non ha scopi di lucro e ha per oggetto l’assistenza sanitaria dei 
propri iscritti. Ente Mutuo è riservato agli Imprenditori e Professio-
nisti iscritti alle Associazioni aderenti a Confcommercio Milano - 
Lodi - Monza e Brianza e alle altre Confcommercio della Lombar-
dia. Nel dicembre del 2009 Ente Mutuo ha ottenuto la Certificazio-
ne di Qualità. Le attività svolte, i servizi offerti, le Strutture conven-
zionate nel corso di più di 60 anni sono aumentate a tal punto che 
oggi Ente Mutuo si pone a pieno merito tra le prime assistenze 
sanitarie integrative a livello nazionale.

Uffici distaccati di Milano: 
Casa di Cura S. Camillo 
Via Mauro Macchi, 5 - tel. 02 67071816 
da lunedì a giovedì 8.00 - 12.30 / 13.00 - 16.30
e venerdì 8.00 - 12.30 / 13.00 - 15.30 
Centro Diagnostico Italiano 
Via Saint Bon, 20 - tel. 02 48317592
da lunedì a giovedì 8.45 - 13.15 / 13.45 - 16.30
e venerdì 8.45 - 13.15 / 13.45 - 15.30 

SALUTE E BENESSERE DEDICATI AGLI ASSOCIATI 
CONFCOMMERCIO IN LOMBARDIA

5 diverse formule di copertura 
680 medici e strutture sanitarie convenzionate

I nostri servizi

I nostri numeri

Visite specialistiche
Esami diagnostici
Odontoiatria
Terapia fisica
Ricoveri in forma diretta e indiretta 
Rimborso ticket e altri contributi
Assistenza 24 ore su 24  

 Possibilità di pagamenti rateali grazie a ProFamily

I nostri punti di forza

Le nostre proposte per la tutela della tua salute

Le sedi

Uffici provinciali presso le Associazioni Territoriali di Unione Confcommercio
Imprese per l’Italia - Milano, Lodi, Monza e Brianza 

Fedele - assiste i Soci per tutta la vita
Economico rispetto alla maggior parte delle 
assicurazioni sanitarie
Esclusivo - riservato ai soci Confcommercio Lombardia
Veloce - meno tempi d’attesa per visite, ricoveri o esami
Detraibile fiscalmente

Melzo - Via Turati 6                              
Monza - Via De Amicis 9                         
Paderno Dugnano - Via Fanti d’Italia 37  
Rho - Via XXV Aprile 6                        
Rozzano - Via Mimose 63          
Segrate, Fraz. Rovagnasco - Via Monzese 20  
Seregno - Via Don Minzoni 2  
Sesto S. Giovanni - Viale Marelli 5 
Seveso - Corso Marconi 35    
Vaprio d’Adda - Via Vanvitelli 32 
Vimercate - Largo Pontida 3/9

tel. 02 9550084
tel. 039 360771
tel. 02 9181247
tel. 02 9303480
tel. 02 8257653
tel. 02 2134518
tel. 0362 231234
tel. 02 2621679
tel. 0362 506724
tel. 02 90966402
tel. 039 6850839 

Per un preventivo gratuito 
www.entemutuo.com

Il presente opuscolo è da considerarsi come materiale divulgativo; 
per quanto concerne le prestazioni erogate e le modalità di rimborso fa fede 
il Regolamento delle Forme di Assistenza in vigore dal 01 gennaio 2017.

Unione Confcommercio Lodi
Lodi - Via Haussmann 1/B                                         tel. 0371 432106 

FORMA
TIPO

B

FORMA
TIPO

C

FORMA
TIPO

D

FORMA
TIPO

D

Assistenza specialistica 
ambulatoriale;
Assistenza ospedaliera più 
completa ed altri contributi

SMART Formula semplice e veloce per accedere alle strutture 
convenzionate con agevolazioni per assistenza ambulatoriale

Assistenza specialistica
ambulatoriale ed altri 
contributi

Assistenza 
ospedaliera

Assistenza specialistica 
ambulatoriale; 
Assistenza ospedaliera ed 
altri contributi  

plus

25.000 iscritti
250.000 prestazioni erogate ogni anno 

Milano - Corso Venezia, 49 - Salone Piano Terreno 
Orario sportello: da lunedì a giovedì 
8.30 - 16.30 e venerdì  8.30 - 15.30 

Como - Via Ballarini, 12
Orario sportello: da lunedì a venerdi 
9.00 - 12.30 / 14.00 - 17.00

Lecco - Piazza Garibaldi 4- Palazzo del Commercio
Orario sportello: da lunedì a giovedì  8.30 -12.30 / 
14.00 -18.00 e venerdì  8.30-12.30 / 14.00-16.30

Numero di telefono unico: 02.7750.950 

Numero di telefono: 031.2441

Numero di telefono: 034.1356911


