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In questo numero...
Bentrovati, ritorna la newsletter di Cassa AreaSalus ed in questo numero troverete:
• L’editoriale del Presidente Danilo Ariagno sui programmi 2020 della Cassa AreaSalus;
• Una intervista ai Rappresentanti di AXA Assicurazioni, sugli sviluppi delle coperture sanitarie ed
assistenziali nella visione della Compagnia;
intervista a cura di Federico Tiribocchi
• Le novità in tema di prestazioni obbligatorie previste dal C.C.N.L. Dirigenti di Industria in caso di morte
o inabilità assoluta;
a cura di Sergio Vignotto
• Le notizie sul rinnovo della partnership tra Cassa AraeSalus e FENERA CHIERI ‘76 / CHIERI ’76
SITTING VOLLEY;
a cura di Danilo Ariagno
• La presentazione e l’invito all’evento che Cassa AreaSalus organizza il giorno lunedì 11/11/2019 al
Centro Congressi Fondazione Stelline di Milano;
• Altri brevi flash.

Buona lettura!

Editoriale

informa

SANIPACK: dotazione di serenità per la terza età!
La ripresa autunnale vede la Cassa AreaSalus particolarmente attenta e determinata a preparare nuove soluzioni
di assistenza sanitaria per i propri Iscritti.
Questa ricerca si sta sviluppando in due diverse soluzioni.
Anzitutto stiamo verificando con grande attenzione le
proposte che provengono dal mercato assicurativo,
al fine di elaborare opzioni per il rimborso delle spese
mediche che siano sempre più articolate e complete,
modulando i costi in modo da renderle facilmente
accessibili.
Riteniamo che l’importanza della partecipazione del
mondo assicurativo in questo delicato settore continui
ad essere elemento di tutela e garanzia e quindi siamo
sempre più motivati a scandagliare le possibilità che
vengono offerte dalle varie Compagnie.
Vale la pena di ricordare qui alcuni numeri, peraltro ormai
ben noti: la spesa sanitaria “out of pocket”, in altre parole
i costi sanitari che sopportiamo direttamente e non
coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, ammontano a
circa 40 miliardi di euro. D’altro canto il ramo “Malattia”
ha raccolto in Italia nel 2018 circa 3 miliardi di euro:
è facile notare come lo spazio per intervenire in modo
efficace sulla spesa out of pocket da parte delle Imprese
di Assicurazione sia estremamente ampio, pur prendendo
atto sempre nello stesso anno di una buona crescita del
ramo vicina ad un otto per cento.
Notiamo comunque nel mercato assicurativo una
interessante determinazione a sviluppare proposte nel
ramo in questione, soprattutto nell’ambito delle coperture
collettive che sono proprio quelle che maggiormente
interessano la Cassa di Assistenza.
Per questo motivo siamo fiduciosi di poter confermare e
migliorare per fine anno la nostra offerta di soluzioni per
il rimborso delle spese sanitarie, sia rafforzando quelle
già in essere, sia reperendone altre.
Ma il nostro sforzo va anche in altra direzione.
Infatti l’esigenza più sentita è quella di realizzare ed
offrire ai nostri Assistiti una serie di servizi innovativi e
rivolti a situazioni che non riguardino esclusivamente il
rimborso delle spese sanitarie, ma vadano nella direzione
di una vera assistenza di fronte all’invecchiamento ed
alle difficoltà conseguenti a malattie o infortuni particolarmente gravi, che possano anche comportare la perdita
della autosufficienza.
Per questi motivi la Cassa AreaSalus inserirà a fianco
delle opzioni assicurative di cui sopra e proporrà alle
Aziende associate un nuovo pacchetto di prestazioni che
comprenderà:
• IN CASO DI PERDITA DELLA AUTOSUFFICIENZA:
attribuzione di rendita garantita per dieci anni di € 500,00
al mese (con possibilità di aumento su richiesta)

• FAMILY COACH:
Consulenza di orientamento personalizzata (fino a 3 ore)
con un team specializzato h24
• GESTIONE RICHIESTE DI ASSISTENZA DOMICILIARE:
A.S.A. - Assistente Sanitario Ausiliare (Badanti professionali) / O.S.S. - Operatore Socio Sanitario / I.P. - Infermiere
Professionale / Fisioterapisti /Osteopati
Servizio Trasporto (Ambulanza, Accompagnatore extradomiciliare)
• DOC 24 PER L’ASSISTITO:
Videochiamate o consulti telefonici con medico generico /
geriatra/psicologo h24 / Invio medico a domicilio /
Monitoraggio parametri vitali / Sistema Alert in caso di
misurazioni fuori norma / Consegna farmaci a domicilio /
Trasporto in ambulanza / Trova farmaco e Trova farmacia
• ACCESSO PRIORITARIO AL NETWORK DI STRUTTURE
ASSISTENZIALI PER ANZIANI CONVENZIONATE CON SCONTI
SULLE TARIFFE:
- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)
- Centri Diurni
- Comunità alloggio
- Appartamenti controllati
- Case di Riposo
• PRENOTAZIONE PRIMA VISITA PRESSO STRUTTURE
ASSISTENZIALI
Sarà dunque questa la significativa novità che nel 2020
dovrà arricchire la nostra gamma di servizi, superando
ed ampliando il semplice concetto di rimborso delle
spese mediche per aprire uno spazio anche alle prestazioni pura assistenza e di tutela a fronte della perdita
della autosufficienza.
Siamo sicuri che questa scelta verrà apprezzata dai
nostri Iscritti e che sarà solo il primo passo per realizzare
una assistenza sanitaria integrativa che risponda in
modo più efficace e concreto alla crescenti esigenze.
Danilo Ariagno
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AXA ASSICURAZIONI:
la visione di una importante Compagnia internazionale
sullo sviluppo delle coperture sanitarie ed assistenziali
Nell’intento di presentare ai nostri Lettori i più importanti
Partners nell’erogazione dei servizi di Cassa AreaSalus,
abbiamo incontrato AXA ITALIA, a cui abbiamo avuto
occasione di rivolgere alcune domande.
D. Quale progetto e quale vision vengono proposti da Axa
Italia nell’ambito assistenza sanitaria integrativa e
welfare?
R. Il settore della salute - sostiene Alessandra Catozzella
(Head of Health – AXA Italia) - è al centro della strategia di
AXA Italia di passare da un semplice pagatore di sinistri a
veri partner dei clienti, attraverso servizi a valore aggiunto.
Si tratta di un tema al centro di una vera e propria rivoluzione: pensiamo al contesto demografico e socioeconomico
in cui viviamo, con fenomeni sempre più di attualità come
l’invecchiamento della popolazione, che fa crescere la
domanda sanitaria e i costi, o l’aumento delle malattie
croniche gravi che oggi colpiscono il 40% della popolazione.
La conseguenza è che i sistemi sanitari di tutti i Paesi
europei fanno fatica ad affrontare questo boom della
domanda. L’innovazione tecnologica, inoltre, sta cambiando
profondamente il modo in cui si eroga e si consuma la
sanità, a breve i nuovi dispositivi trasformeranno radicalmente la medicina e il modo in cui ci curiamo. In linea con
tale focus, AXA Italia ha recentemente creato una nuova
struttura dedicata (“Health”), con l’obiettivo di sviluppare il
business Salute attraverso la creazione di un ecosistema
sanitario completamente integrato, che si fonda sui due
seguenti pilastri: Health Insurance - sotto la guida di
Fabrizia Bottiroli - ed Health Services - sotto la guida di
Cristiano Gianni.

Il primo pilastro è legato al business Salute Retail ed
Employee Benefits, dove quest’ultimo ricopre un ampio
ventaglio di prodotti ad oggi costituito da Rimborso Spese
Mediche, Infortuni e IPM, Temporanea Caso Morte, Long
Term Care, Dread Diseases.
Il secondo pilastro, invece, è focalizzato sullo sviluppo di
servizi distintivi in ambito Salute, legati alla tecnologia - mi
riferisco ad esempio all’uso della telemedicina - ma non
solo: è di questi giorni la notizia dell’ingresso di AXA Italia
nel mondo della diagnostica.
Questo per noi è un passo fondamentale ed esemplificativo
della nostra volontà di porci sempre più a supporto delle
persone e delle aziende per mantenere le persone in
salute, dalla prevenzione personalizzata, alla diagnostica
di precisione, alla riabilitazione.
Vogliamo andare oltre il concetto di mera fabbrica prodotto
per creare esperienze Cliente distintive e servizi unici che
aiutino concretamente i clienti, privati o piccole e medie
imprese.
E i nostri risultati ci danno ragione sulla bontà del percorso,
stiamo infatti crescendo nei nostri segmenti chiave e cosa
ancora più importante aumentano i clienti e il loro livello
di fiducia e soddisfazione.
D. Quali servizi e prodotti innovativi sta sviluppando AXA
Italia in tema?
R. La nostra offerta "Soluzioni Salute” - secondo Simone
Petrella (Head of Underwriting & Sales Employee Benefits
- AXA Italia) è disponibile anche nel segmento Employee
Benefits, include servizi innovativi come la consegna del
farmaco a casa, sette giorni su sette, servizi di assistenza
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a domicilio a scelta del Cliente in base agli specifici
bisogni, come un fisioterapista, un infermiere, una
babysitter; e in particolare la Telemedicina, su cui siamo
pionieri in ambito assicurativo, con il video consulto
medico 24 ore su 24, su cui gli italiani dimostrano di
essere particolarmente sensibili. E la spinta all’innovazione
prosegue con la recente integrazione del video consulto
con le prestazioni specialistiche, come pediatra, cardiologo, ginecologo, ortopedico e nuovi servizi di assistenza
come l’accompagnamento alle visite e alle terapie
mediche.
D. Qual possibili interazioni e sinergie tra AXA Italia e
Cassa Areasalus
R. In AXA Italia - continua Simone Petrella - siamo lieti di
aver avviato questa nuova collaborazione con Cassa

AreaSalus, un operatore di primo piano all'interno del
segmento Employee Benefits in Italia. Contando
sull'expertise e competenze di AXA Italia in questo
settore, tale collaborazione è finalizzata alla definizione
di una gamma di soluzioni in linea con le esigenze della
Cassa e delle aziende ad essa associate. AXA Italia,
infatti, mette a disposizione di Cassa AreaSalus un'offerta
a 360 gradi, che integra coperture assicurative collettive
tradizionali, come Infortuni e IPM, Rimborso Spese
Mediche e Temporanea Caso Morte, coperture più
innovative che stanno avendo sempre una maggior
diffusione sul mercato, quali Long Term Care e Dread
Diseases, in aggiunta a una sfera di soluzioni di servizio
che spaziano dalla diagnostica ai Flexible Benefits, per
proseguire con la consegna del farmaco a domicilio ed
altri servizi di assistenza.
Federico Tiribocchi

Novità

Contratto Collettivo Nazionale dei Dirigenti di Aziende
produttrici di beni e servizi - modifica Art. 12 - 5 comma

Il 30 luglio 2019 è stato siglato il nuovo accordo tra
CONFINDUSTRIA e FEDERMANAGER, che modifica in
alcune parti il Contratto Collettivo Nazionale dei Dirigenti
delle Aziende produttrici di beni e Servizi.
Vengono introdotte alcune modifiche all’art.12 - 5
comma, a far data dal 01 gennaio 2020, che interessano
l’ambito delle coperture assicurative.
Vediamo quali sono le sostanziali novità a cui devono
adeguarsi le Aziende che aderiscono al Contratto Collettivo:
• Dirigenti senza figli e/o coniuge a carico: € 200.000,00
• Dirigenti con figli e/o coniuge a carico: € 300.000,00.

L’aumento delle somme assicurate si inserisce in un
contesto di progressiva attualizzazione dei benefits
previsti per i Dirigenti del settore, che dimostrano un
sempre maggior gradimento verso queste soluzioni
È interessante notare come l’accordo sottoscritto preveda
anche una “dichiarazione a verbale” che stabilisce la
costituzione di un gruppo di lavoro bilaterale al fine di
valutare la possibilità che FASI stipuli polizze assicurative
collettive.
Il gruppo di lavoro dovrà presentare un progetto di
fattibilità entro il 30 ottobre e rendere comunque
operativa l’iniziativa entro il 01 gennaio 2020.
L’iniziativa conferma l’intenzione del Fasi di porsi come
elemento centrale nella costituzione ed erogazione di
benefit di natura assistenziale.
L’adesione da parte delle Imprese alla suddetta copertura
collettiva sarà comunque su adesione volontaria,
lasciando libere le Aziende di intraprendere la strada che
riterranno più opportuna per la stipula delle coperture
assicurative.
Il quadro crea certamente qualche inquietudine nel
settore della intermediazione assicurativa che potrebbe
essere messa in discussione nell’ambito specifico: nel
tempo meglio si comprenderà quale spazio effettivo
possa avere l’iniziativa.
Sergio Vignotto
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Sponsorizzazione FENERA CHIERI

La positiva esperienza avuta nella annata precedente, ha
consentito di confermare anche per la stagione 2019/2020
la sponsorizzazione che la Cassa AreaSalus ha destinato a
FENERA CHIERI ‘76 ed a CHIERI ’76 SITTING VOLLEY.
FENERA CHIERI ’76 milita nel campionato di Serie A1
femminile e si propone come esempio di sviluppo delle
attività sportive anche nell’ambito del settore giovanile,
disponendo di una base molto ampia di giovani atlete che
abbinano sana attività sportiva e qualche ambizione
agonistica, avendo preso parte con soddisfazione a
diverse finali anche a livello nazionale.
Ma CHIERI ‘76 è qualcosa di più, soprattutto sotto il profilo
sociale: infatti costituisce una delle più importanti società
italiane nell’ambito della pratica del SITTING VOLLEY.
Si tratta di uno sport tanto impegnativo quanto divertente
che si rivolge alle persone diversamente abili e che fa
parte a pieno titolo delle specialità paralimpiche.
Il tentativo di coniugare alla pratica sportiva alcune finalità
sociali e assistenziali ha suggerito ad Areasalus di destinare
una piccola parte del proprio budget per sostenere ed
incentivare FENERA CHIERI ’76 e CHIERI ’76 SITTING.
Ma cerchiamo di comprendere meglio il progetto attraverso le parole del Presidente Filippo Vergnano, a cui abbiamo rivolto alcune brevi domande:
1) Quali sono gli obiettivi complessivi della Società?
Il CHIERI ’76 nasce nel 2009 dalla volontà di alcuni cittadini
di mantenere una tradizione pallavolistica di alto livello
nella nostra piccola realtà. Con tanto impegno ed un
pizzico di follia abbiamo sempre promosso gruppi giovani
e volenterosi partendo dalla serie B, facendo un passo alla
volta e siamo arrivati al punto più alto, la serie A1.
L’obbiettivo principale è ovviamente restarci più a lungo
possibile sempre però rispettando i nostri principi di
fondo: contatto col territorio, cura del settore giovanile,
fair play economico assoluto e, col sitting volley, promozione sociale. A questo proposito sono davvero contento

che AreaSalus abbia di nuovo voluto condividere con noi
questo progetto!
2) Quanta importanza ricopre per Voi l’attività di sitting
volley?
È un’attività importantissima, della quale spero di non
dovere mai fare a meno! Non è facile raggruppare sul
territorio giocatrici e giocatori, ma lo facciamo con grande
volontà perché da la possibilità di giocare e divertirsi a chi
ha avuto meno fortuna di altri. Poi va detto che è uno
sport divertente e impegnativo, tanto che abbiamo molti
praticanti senza deficit fisici che partecipano assiduamente: le differenze da seduti si assottigliano e fa riflettere
constatare che a volte le gambe sono un impiccio! Poi
sono una meraviglia la forza di volontà ed
i gesti degli atleti paralimpici: fanno evoluzioni che ti
lasciano senza parole!
3) Sotto il profilo agonistico quali sono le aspettative della
stagione 2019/2020?
Beh, certamente l’obbiettivo principale per la prima
squadra è la salvezza, però crediamo di avere molto
imparato dall’esperienza dell’anno scorso e di avere
costruito un gruppo interessante, quindi con tutte le
scaramanzie del caso dico che quello è il nostro primo, ma
non unico obiettivo. Poi ci aspettiamo buone notizie
anche dal settore giovanile, dove – in continuità con la
nostra mission – abbiamo effettuato alcuni investimenti
interessanti: ci piacerebbe che un domani non troppo
lontano la nostra serie A avesse nella rosa atlete cresciute
nelle nostre squadre giovanili!

Nell’auspicio di una eccellente stagione…
FORZA CHIERI ’76 e FORZA AREASALUS!!!
Danilo Ariagno
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L’assistenza Sanitaria Integrativa:
Aspetti Sociali e Soluzioni Assicurative
Anche quest’anno Cassa AreaSalus organizza un momento di incontro con i propri Associati, con il settore della
assistenza sanitaria integrativa e con il mondo assicurativo.
L’evento si terrà a Milano, presso il Centro Congressi della Fondazione Stelline ed avrà come temi principali l’interazione e le criticità tra aspetti sociali e soluzioni assicurative in ambito di assistenza sanitaria integrativa.
Di seguito programma ed invito, iscriveteVi subito!

ORE 15:30

Presentazione della giornata
a cura di Danilo Ariagno

SEI INVITATO ALL’EVENTO

ORE 15:45

“Integrazione tra assistenza
e assicurazione”

L’ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA:

ASPETTI SOCIALI E SOLUZIONI ASSICURATIVE

a cura del Prof. Paolo De Angelis
Ordinario presso l’Università La Sapienza di Roma
Scienze Attuariali e Finanziarie
ORE 16:15

FOCUS
2020

“Prospettive e criticità nell’esperienza
della gestione dei Grandi
Fondi Contrattuali”
a cura della Dott.ssa Caterina Miscia
Direttore Generale del F.A.S.I.
ORE 16:45

“Le nuove frontiere di Cassa AreaSalus
per una assistenza a 360 gradi”
a cura di Danilo Ariagno

MILANO, 11 NOVEMBRE 2019 ORE 15
Centro Congressi Stelline

Corso Magenta, 61 - 20123 - Milano - Sala Bramante
Workshop monografico con interventi
di esperti nel settore del welfare ed assicurativo.
Ore 15:00 inizio accrediti
Ore 15:30 inizio evento

ORE 17:15

“Capolavori.
Lo sport, tra bellezza e salute”

a cura di Mauro Berruto c.t. Nazionale Italiana
Maschile di pallavolo 2010/2016
Medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 2012
ORE 18:00
Chiusura lavori e aperitivo di commiato.

Clicca qui per iscriverti
02.72.02.29.32

www.areasalus.it

assistenza@areasalus.it
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Flash in breve da AreaSalus

Attestazione di iscrizione
all’Anagrafe dei Fondi
In data 15 ottobre 2019 la Cassa AreaSalus ha ottenuto il rinnovo
della corretta iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari, presso il Ministero
della Salute. Questo conferma quindi sia l’applicabilità delle norme fiscali
e contributive legate all’iscrizione sia l’attenzione che la Cassa AreaSalus
pone al preciso rispetto delle regole.

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
UFFICIO II
Piano sanitario nazionale e Piani di settore
Anno di iscrizione all'Anagrafe Fondi: 2019
ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE/RINNOVO ALL'ANAGRAFE
DEI FONDI SANITARI
Si attesta che il Fondo Sanitario 97233860150 - CASSA AREASALUS, compilatore Sig./Sig.ra ARIAGNO DANILO, si è
iscritto (ovvero ha rinnovato la propria iscrizione) all’Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute
del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009.
Numero di protocollo: 0030331-15/10/2019-DGPROGS-DGPROGS-UFF02-P
Data: 15/10/2019

Cassa AreaSalus all’evento
“Quando il Welfare crea vero
benessere in Azienda”
Cassa Areasalus interverrà con il Presidente Danilo Ariagno all’evento che si terrà il
giorno 7 novembre all’hotel Cruise di Montano Lucino dal titolo
“Quando il Welfare crea vero benessere in Azienda”.
L’iniziativa, organizzata da CDO di Como in collaborazione con il Broker assicurativo
IBK, intende promuovere sul tema una conversazione imprenditoriale dedicata agli
strumenti ed alle opportunità per rendere possibile il welfare in Azienda.

Accordo ed evento Cassa AreaSalus
con Alsea - Assologistica
Nel quadro degli accordi stipulati, tramite il Broker LC, con ALSEA (Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori) e ASSOLOGISTICA (Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti
Portuali, Interportuali ed Aeroportuali), Cassa AreaSalus partecipa all’organizzazione all’evento che si terrà il giorno lunedì
18 novembre alle ore 10 presso la sede milanese delle Associazioni in Via Cornalia 19.
L’attività avrà come titolo: Assistenza Sanitaria Integrativa: importanza sociale, vantaggi fiscali e soluzioni assicurative.
L’intervento della Cassa AreaSalus, a cura del Presidente Danilo Ariagno, svilupperà quale tema l’evoluzione della
Assistenza Sanitaria Integrativa. L’esperienza della cassa di assistenza AreaSalus.

Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Assistenza Sanitaria
Integrativa in generale e della nostra struttura in particolare. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente
informativo e non possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza.

La salute al centro
Via del Bollo, 2 - 20123 Milano | Tel 02.72.02.29.32 | info@areasalus.it | www.areasalus.it

