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OGGETTO: PMI SALUTE 

RIMBORSO DEL VACCINO ANTINFLUENZALE E “SINTESI DEL NUOVO PIANO 

SANITARIO 2020-2021” 

 

 

PMI Salute, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa previsto dal Ccnl Confimi Impresa 

Meccanica (da ultimo, si vedano CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24 e n. 3 del 2020 e n. 24/2019): 

a) per “tutelare i lavoratori e l’ambiente in cui esercitano la propria professione”, rimborserà, 

alle condizioni e con le modalità riportate nella nota prot. n. 14/2020, diramata agli iscritti il 

21 settembre scorso (allegato 1), i costi per il vaccino antinfluenzale; 

b) ha predisposto l’acclusa “Sintesi del nuovo Piano Sanitario 2020-2021” (allegato 2), nella 

quale sono indicate sia le prestazioni assicurate che le relative novità. 
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Prot. n. 14 / 2020 

 

 

RIMBORSO VACCINO ANTINFLUENZALE 

 

 

In questa fase di incertezza e crisi sanitaria, PMI Salute continua la propria attività di prevenzione, 

promuovendo un’azione diretta a tutelare i lavoratori e l’ambiente in cui esercitano la propria 

professione.  

 
Il Fondo, infatti, si farà carico di rimborsare nei prossimi mesi parte dei costi sostenuti dalle aziende 

per la somministrazione del vaccino antinfluenzale ai dipendenti che ne faranno richiesta e 

presteranno il proprio consenso (a differenza della normale copertura assicurativa, i familiari a carico 

saranno esclusi). Tale iniziativa – che si aggiunge alla polizza Pandemic (Protezione COVID-19 e altre 

Sindromi Influenzali di natura pandemica), scaduta lo scorso 31 agosto 2020*, – si allinea alla 

campagna del Ministero della Salute di voler anticipare ad ottobre l’inizio delle vaccinazioni per evitare 

di confondere i sintomi dell’influenza stagionale con il COVID-19.  

 
La procedura di rimborso si attiverà per le aziende in regola con la contribuzione che, entro il 31 marzo 

2021, caricheranno sul portale di PMI Salute specifica documentazione, secondo le istruzioni fornite 

sulla relativa piattaforma accedendo alla propria Area Riservata.  

All’indirizzo e-mail comunicazione@fondopmisalute.it, invece, dovrà pervenire esclusivamente la 

comunicazione di avvenuto deposito della suddetta documentazione con la richiesta di rimborso.  

 

Il Fondo, esaminata la correttezza dei dati ricevuti, provvederà a rimborsare ciascuna ditta in un’unica 

soluzione. La cifra massima per singolo vaccino è stata fissata in € 18,00. 

Qualora il dipendente si sottoponesse alla vaccinazione, privatamente e in totale autonomia, potrà 

presentare alla propria azienda lo scontrino o la fattura con il costo del vaccino. La spesa sostenuta 

dal lavoratore verrà rimborsata direttamente dall’azienda, la quale, a sua volta, conteggerà tale cifra 

nel totale da presentare a PMI Salute e procederà a rimborsare il dipendente. 

 

 

*La scadenza fa riferimento al periodo di copertura garantito dalla polizza (01/02/2020 – 31/08/2020). È, invece, ancora possibile 

presentare richiesta di indennità e/o rimborso delle spese sostenute, in seguito ad accertamento positivo di sussistenza di COVID-

19 o di altre patologie, verificatesi nei mesi suindicati. Per i dettagli, consultare i termini e le condizioni della polizza. 
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Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai nostri uffici, telefonando al numero 06/8411445 

oppure inviando un’e-mail all’indirizzo comunicazione@fondopmisalute.it. 

 

Si ricorda che questo tipo di vaccinazione non è obbligatoria ma potrebbe rivelarsi un efficace 

strumento di prevenzione al fine di rallentare un’eventuale recrudescenza della pandemia nella 

stagione autunnale. 

 

Infine, in quanto informazioni di natura sensibile, PMI Salute tratterà i dati vaccinali nel pieno rispetto 

della norma sulla privacy; per maggiori informazioni al riguardo, è possibile scrivere all’indirizzo e-mail 

privacy@fondopmisalute.it. 
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  Che cosa è assicurato? 
 

✓ Rimborso delle spese mediche in caso di ricovero con o 

senza intervento, day hospital, intervento ambulatoriale, 

parto e aborto 

✓ Trapianti 

✓ Retta di degenza dell’accompagnatore 

✓ Trasporto sanitario 

✓ Indennità sostitutiva ricovero con o senza intervento per 

ciascun giorno di ricovero 

✓ Neonati: rimborso delle spese per cure e interventi 

chirurgici conseguenti a malformazioni e difetti fisici 

✓ Alta specializzazione: rimborso spese per un elenco di 

prestazioni di alta diagnostica, terapie e cure 

✓ Visite specialistiche 

✓ Trattamenti riabilitativi per infortunio 

✓ Check up 

✓ LTC – Non autosufficienza 

✓ Prestazioni odontoiatriche: cure dentarie, visite 

odontoiatriche e/o sedute di igiene orale, cure 

ortodontiche e apparecchi ortodontici, prestazioni 

odontoiatriche d’urgenza, visite pedodontiche e/o 
ablazioni del tartaro, sigillatura denti figli minorenni, cure 

ortodontiche e apparecchi ortodontici per figli minorenni, 

grandi interventi chirurgici odontoiatrici 

✓ ComfortSalute: servizio di consulenza medica, 

informazioni sanitarie e ricerca degli istituti di cura, invio 

di un medico generico a domicilio o di ambulanza, 

trasferimento sanitario e rientro sanitario (anche 

all’estero), assistenza infermieristica domiciliare, invio 
medicinali urgenti al domicilio, prolungamento di 

soggiorno all’estero, rientro anticipato dall’estero, rientro 

degli altri assicurati, invio di un infermiere per assistenza 

di un familiare non autosufficiente, assistenza di un 

interprete all’estero, viaggio di un familiare all’estero e 
spese di soggiorno, accompagnamento di minori, 

collaboratrice familiare, consulenza pediatrica, second 

opinion, consegna esiti al domicilio, card elettronica, 

servizio “Segui la tua pratica”, consultazione online home 
insurance 

Le novità del nuovo piano sanitario 
 

✓ LENTI E OCCHIALI: rimborso delle spese per 

acquistare lenti per occhiali, montature, lenti a contatto 

a seguito di modifica del visus. Fruibile solo in network 

presso 300 centri convenzionati Salmoiraghi e Viganò 

(con diritto, in caso di assenza nel territorio della propria 

provincia, ad un Voucher di analogo valore economico) 

che preveda, una tantum ogni 3 anni: 

• 1 visita oculistica/ortottica 

• fornitura di 1 paio di occhiali (Lenti e Montatura garantita 

e certificata Luxottica) 

Massimale previsto: € 150,00/nucleo + contributo 

aggiuntivo € 75,00 per rottura lenti e € 55,00 per 
furto/smarrimento occhiali o rottura montatura 

oggetto di indennizzo della copertura 

✓ AREA ODONTOIATRICA: Grandi interventi chirurgici 

odontoiatrici (sia in regime di ricovero sia ambulatoriale). 

Limite annuo aumentato a € 5.500,00/nucleo 

Implantologia indipendente / autonoma / a sé stante 

(stand alone) – compresa manutenzione impianti e 

sostituzione corone – cure odontoiatriche, terapie 

conservative, protesi dentarie, terapie canalari, 

trattamento topico con floruri, chirurgia odontoiatrica 

(esclusi i grandi interventi), gnatologia – visite 

odontoiatriche e/o sedute di igiene orale (anche non 

propedeutiche alle cure o alle terapie stesse, nonché 

all’applicazione delle protesi o alle prestazioni 

ortodontiche – prestazioni odontoiatriche d’urgenza – 

visite pedodontiche e/o ablazioni del tartaro – sigillatura 

denti figli minorenni, cure ortodontiche e apparecchi 

ortodontici per figli minorenni 

Per tutte queste garanzie il limite annuo è stato 

aumentato a € 1.500,00/nucleo 

Cure ortodontiche per adulti, apparecchi ortodontici per 

adulti ed accertamenti diagnostici odontoiatrici: 

esclusivamente per la presente garanzia il 

massimale indicato si intende elevato a € 5.000,00 

nel solo caso di utilizzo di strutture sanitarie e medici 

convenzionati con il Network Previmedical 

 

NUOVO PIANO SANITARIO 2020-2021 
Sintesi del nuovo Piano Sanitario 2020-2021; per i dettagli e le condizioni consultare la documentazione completa 

TRUCK TOUR DELLA PREVENZIONE 
Da attivare nei distretti territoriali a maggior densità di aziende associate a PMI Salute; permetterà agli Assicurati di effettuare, 
direttamente in Azienda, check up completi come: screening dermatologico, cardiologico, oculistico, dell’udito. 
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