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Piano Sanitario ProntaSalute 

Chi è SEB SMS 
SEB Salute e Benessere è una Società di Mutuo Soccorso nata allo scopo di svolgere attività di 
solidarietà esclusivamente per i Soci e tra i Soci, in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e 
nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela 
sociale per i diritti e per l’organizzazione dell’auto-aiuto tra i cittadini.  
SEB non ha scopo di lucro: il suo fine è quello di erogare ai suoi Soci servizi di assistenza 
previdenziale economica e sanitaria, ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti 
legislazioni in materia.  
L’invecchiamento della popolazione e l’allungamento della vita media degli individui sono 
fenomeni sociali irreversibili, con ripercussioni di natura economica, che richiedono la 
predisposizione di prestazioni assistenziali pubbliche o private in caso di bisogno.  
In risposta ai bisogni concreti della collettività SEB garantisce ai propri Soci diversi livelli di 
prestazioni integrative, complementari e sostitutive a quelle pubbliche o di altri enti di Sanità 
Integrativa. 
SEB accompagna i propri Soci verso la Salute e il Benessere con prestazioni di medicina 
preventiva. Si prende cura del singolo e dell’intero nucleo famigliare attraverso percorsi di 
educazione sanitaria al fine di diffondere e rafforzare l’abitudine alla prevenzione.  

ProntaSalute 
SEB SMS ha realizzato il Piano Sanitario ProntaSalute che può essere scelto dal Socio 
Ordinario, titolare dell’adesione.  
Le prestazioni sono valide per i Soci residenti in Italia al momento dell’adesione o 
dell’eventuale rinnovo; qualora vi sia una variazione in corso d’anno, le prestazioni 
restano operative sino alla scadenza del Piano Sanitario.  
Nell’ottica di erogare al meglio i servizi ai propri Soci e di rendere trasparenti le 
prestazioni oggetto del presente Piano Sanitario, SEB intende applicare il principio per 
cui, in caso di interpretazioni divergenti, si rende disponibile a valutare unitamente al 
Socio l’applicazione più favorevole. 
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Prestazioni offerte 
Tipo di 

prestazione 
Prestazione 

in sintesi 
Compresa 

o facoltativa

MEDICINA 
E CURE 

Indennità da 
intervento 
chirurgico 

Viene riconosciuta 
un’indennità forfettaria in caso 

di intervento 
chirurgico, reso necessario da 

infortunio, da malattia, da 
parto con taglio cesareo e da 

aborto (sono comunque 
escluse le interruzioni 

volontarie di gravidanza) 

Compresa 

ODONTOIATRIA 

Spese 
Dentistiche 

All’interno del network di 
dentisti odontoiatri 

convenzionati vengono 
erogate prestazioni senza 
costo o a costo predefinito 

Facoltativa, 
abbinabile 

all'indennità da 
intervento chirurgico 

PRESTAZIONI	
SOCIALI	E	DI	
ASSISTENZA	

Assistenza 
Vengono garantiti 

una serie di servizi di 
assistenza sanitaria 

e aiuti alla vita quotidiana 

Facoltativa, 
abbinabile 

all'indennità da 
intervento chirurgico 

SERVIZI 
INTEGRATIVI 

Servizi 
integrativi 

• Card Sanitaria
• Device elettronico Compresa 
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Decorrenza delle prestazioni 

MEDICINA E 
CURE 

La garanzia decorre dalle ore 24.00:
a) del giorno di pagamento del contributo per gli infortuni;
b) del 30° giorno successivo a quello di pagamento del contributo per le malattia
di acuta insorgenza;
c) del 180° giorno successivo a quello di pagamento del contributo per le
malattie che siano l’espressione o la conseguenza di situazioni patologiche e
malformazioni insorte anteriormente alla stipulazione della piano sanitario, non
conosciute e/o non diagnosticate al momento del pagamento del contributo;
d) del 270° giorno successivo a quello di pagamento del contributo per il parto e
per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio; tuttavia,
limitatamente a dette malattie, la garanzia decorre dal 30° giorno successivo
a quello di decorrenza del contratto, purché dalla documentazione medica risulti 
che il concepimento è avvenuto dopo tale data. 

ODONTOIATRIA 

dal primo giorno successivo al primo mese intero. Ad esempio aderendo 
il 20 di Aprile i servizi saranno operativi dal 1° di Giugno.

PRESTAZIONI	
SOCIALI	E	DI	
ASSISTENZA 

per i servizi di consulenza e supporto e per gli infortuni a partire dal giorno in 
cui ha effetto l’adesione;
per le malattie a partire dal 150° giorno successivo al momento in cui ha effetto 
l’adesione.

SERVIZI 
INTEGRATIVI

dal momento dell’adesione.

Qualora la copertura sia stata emessa in sostituzione di altro Piano Sanitario di Seb, essa opera 
senza soluzione di continuità ossia senza interruzione della copertura e i termini di 
aspettativa/carenza di cui alla precedente tabella operano in forma retroattiva dal giorno in cui 
aveva avuto effetto l’adesione sostituita. 
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Fino a quando si può beneficiare 

MEDICINA E 
CURE 

Le prestazioni sono operanti fino alla prima scadenza annuale successiva al 
compimento del 75° anno di età. 

ODONTOIATRIA 

Le prestazioni si intendono operanti senza limiti di età. 

PRESTAZIONI	
SOCIALI	E	DI	
ASSISTENZA	

Le prestazioni sono operanti fino alla prima scadenza annuale successiva al 
compimento del 75° anno di età. 

SERVIZI 
INTEGRATIVI 

Le prestazioni sono operanti fino alla prima scadenza annuale successiva al 
compimento del 75° anno di età. 
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Dove 

MEDICINA E 
CURE 

La copertura vale per il Mondo Intero con l’intesa che le liquidazioni dei 
danni vengano effettuate in Italia, con pagamento in Euro.  

ODONTOIATRIA 

Per le prestazioni di odontoiatria a tariffe zero o agevolate, la copertura è 
operante nel territorio italiano relativamente alle strutture convenzionate.      

PRESTAZIONI	
SOCIALI	E	DI	
ASSISTENZA 

Per le prestazioni sociali e assistenziali1 la copertura vale per il Mondo 
Intero2 con l’intesa che le liquidazioni dei danni vengano effettuate in Italia, 
con pagamento dei rimborsi in Euro. Per le spese sostenute all’estero, i 
rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è 
stata sostenuta, ricavato dalla quotazione della BCE.  

1 Non sono fornite Prestazioni e/o garanzie in quei Paesi che si trovassero in stato 
di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito 
http://www.exclusiveanalysis.com/list/cargo che riportano un grado di Rischio 
uguale o superiore a 4.0.
2Per le prestazioni di Assistenza, la copertura è valida per eventi verificatisi in tutti i 
Paesi del mondo ad esclusione di: Afganistan, Antartico, Cocos, Georgia del Sud, 
Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, 
Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, 
Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant’Elena, 
Somalia,  Terre  Australi  Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, 
Tonga, Tuvalu, Vanuatu, fatta  salva l’eventuale limitazione indicata nelle singole 
Prestazioni.  
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 Medicina e Cure 
Norme che regolano l'indennità da intervento chirurgico 

Prestazione garantita 
SEB SMS, in caso di intervento chirurgico del Socio, reso necessario da infortunio, da malattia, da 
parto con taglio cesareo e da aborto spontaneo o terapeutico (escluse comunque le interruzioni 
volontarie di gravidanza), garantisce il pagamento dell’indennità indicata nella tabella che segue, 
relativa alle classi di intervento. 
L’ammontare dell’indennità è prestabilito in misura fissa e forfettaria per tipologia di intervento 
chirurgico il cui elenco è allegato al presente Piano Sanitario (Allegato 1, “Elenco interventi 
chirurgici). 

Classe 1° Euro 200,00 

Classe 2° Euro 400,00 

Classe 3° Euro 1.100,00 

Classe 4° Euro 2.300,00 

Classe 5° Euro 4.500,00 

Modalità di valutazione degli interventi 

In caso di intervento chirurgico non specificamente previsto nell'allegato - Elenco Prestazioni 
medico chirurgiche la relativa classe di intervento verrà stabilita secondo il principio di analogia ed 
equivalenza con l'intervento contenuto nell'elenco più corrispondente al tipo di terapia e tecnica 
chirurgica eseguita.

In caso di interventi chirurgici eseguiti nel corso della stessa seduta operatoria, il diritto 
all'indennizzo verrà riconosciuto per un solo intervento e la classe di intervento chirurgico 
attribuita, ai fini del calcolo dell'indennizzo spettante, sarà quella corrispondente all'importo 
maggiore tra quelli previsti per i diversi intervento chirurgici eseguiti.



Qualora nel corso dello stesso anno di validità del piano sanitario vengano sostenuti più interventi 
chirurgici per la stessa patologia sullo stesso distretto anatomico od organo, sarà ulteriormente 
indennizzabile esclusivamente il secondo intervento chirurgico e l'indennizzo spettante sarà pari al 
50% dell'indennizzo previsto; nulla sarà pagato nel caso di un terzo o successivo intervento.
Per la determinazione dell'annualità di competenza del sinistro, verrà presa come riferimento la data 
in cui è stato effettuato l'intervento chirurgico.
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Limiti di Età 
Le prestazioni non operano per i Soci che abbiano compiuto i 75 anni d’età successivamente al 
periodo di copertura originariamente previsto, per effetto di tacita proroga; in tal caso il Piano 
Sanitario cessa la sua efficacia dalla successiva scadenza annuale del contributo per la parte inerente 
la prestazione di Medicina e Cura e prosegue per le altre prestazioni, se presenti, con un contributo 
annuale ridotto del 50%.

Esclusioni 
Il Piano non comprende:
a) le conseguenze dirette di infortuni, malattie e stati patologici, che abbiano dato
origine a sintomi, cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione del piano
sanitario e già note all’Associato anche se comunicate dallo stesso in qualsiasi forma
all’atto dell’assunzione del rischio o venute a conoscenza della Società anche successivamente
attraverso questionario anamnestico, cartelle cliniche, certificazioni mediche o altra
documentazione inerente lo stato di salute dell’Associato prima
della stipulazione del piano sanitario. In caso di passaggio a una tariffa superiore
l’Associato non ha diritto alle maggiori prestazioni per malattie e/o infortuni e loro conseguenze
manifestatesi nel corso della precedente tariffa;
b) le malformazioni e anomalie congenite ad eccezione di quelle clinicamente non
evidenti;
c) le malattie, infortuni, e loro conseguenze dovuti a: tentato suicidio, alcoolismo e
tossicodipendenza, malattie/infermità mentali, sindromi organico cerebrali (di
tipo psichiatrico), schizofrenia, disturbi paranoidi, forme maniaco depressive, ivi
compresi i comportamenti nevrotici, risse, delitti, aggressioni o atti violenti anche
a movente politico (salvo partecipazione involontaria), atti di guerra, terrorismo e
sabotaggio, operazioni militari, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni
vulcaniche, inondazioni o altre calamità naturali, malattie e infortuni che siano
conseguenza diretta o indiretta di trasformazioni o assestamenti energetici
dell’atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e
fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X ecc.) salvo che
non siano causate da radiazioni utilizzate per terapie mediche;
d) la sieropositività diagnosticata, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
e) le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, allucinogeni, anfetamine e simili, nonché
ad uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti o, in caso di uso  terapeutico, assunte
con modalità o posologie diverse da quelle prescritte dal medico o previste dalla scheda tecnica
del farmaco;
f) le conseguenze della pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente e di
quelli seguenti, anche se esercitati non professionalmente: pugilato, atletica
pesante, lotta nelle sue varie forme e arti marziali, alpinismo con scalata di roccia
od accesso ai ghiacciai, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci
acrobatico ed estremo, free-climbing, kayak, rafting, jumping, bob, rugby e
football americano, immersione con autorespiratore, motocross, giri su pista,
paracadutismo e sport aerei in genere (ivi compresi i voli con deltaplano,
ultraleggeri e simili);



g) le conseguenze di infortuni derivanti dalla guida di veicoli o natanti se il
conducente è privo della prescritta abilitazione alla guida oppure guidi con un tasso
di alcolemia pari o superiore a 1,2 grammi/litro;
h) gli infortuni e loro conseguenze derivanti dalla partecipazione a gare, relative
prove ed allenamenti effettuate sotto l’egida della federazione sportiva di
appartenenza, salvo che si tratti di gare podistiche, pesca non subacquea, gare di
bocce, tiro con l’arco, tennis, golf, sci di fondo, pattinaggio; sono inoltre esclusi gli
infortuni e le loro conseguenze derivanti da sport in ordine ai quali l’Associato
percepisca una remunerazione;
i) le prestazioni aventi finalità estetiche e le relative conseguenze (salvi gli interventi
di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortuni
verificatisi in vigenza di piano sanitario o da interventi demolitivi resi necessari da
neoplasia maligna, esclusa, in ogni caso, la manutenzione delle protesi);
j) le cure dentarie di tipo conservativo, protesico, implantologico, estrattivo ed
ortodontico, con o senza intervento chirurgico anche se effettuate in istituti di cura
con ricovero, cure parodontali, e le relative conseguenze anche patologiche; sono
incluse le spese previste nell’apposita sezione “Spese Dentistiche” in caso di
adesione alla garanzia e pagamento del relativo contributo;
k) le protesi in genere nonché acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi
protesici;
l) i soggiorni in stabilimenti termali, in case di cura specializzate per malattie
nervose e tubercolari, in case di soggiorno e convalescenza, case di riposo, cliniche
aventi finalità dietologiche ed estetiche, ospedali militari, ospizi per le persone
anziane, ricoveri dovuti alla necessità dell’Associato di avere assistenza di terzi per
effettuare gli elementari atti della vita quotidiana. Sono inoltre esclusi i ricoveri per
cure dimagranti e simili, per fitoterapia, ginnastica passiva, sauna, autoemoterapia,
ozonoterapia, riflessoterapia;
m) le prestazioni finalizzate al trattamento della sterilità, impotenza, nonché tutte
le procedure per la fecondazione assistita;
n) l'aborto volontario non terapeutico
o) le malattie e/o infortuni intenzionalmente procurati;
p) la correzione dei difetti di rifrazione (miopia, astigmatismo, ipermetropia,
presbiopia, ecc...).
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Obblighi del Socio al verificarsi dell’Evento 
L’evento oggetto di copertura deve essere denunciato a SEB dal Socio o dai suoi aventi diritto non 
appena ne abbiano la possibilità e comunque entro 6 mesi dall’evento stesso. Il diritto alla richiesta 
di rimborso/indennizzo si prescrive nel termine di due anni decorrente dalla data in cui si è 
verificato l'evento. Il tutto in applicazione di disciplina e termini indicati nel Regolamento. 
Eventuale documentazione redatta in lingua diversa dall’Italiano, dall’Inglese, dal Francese e dal 
Tedesco dovrà essere corredata di traduzione in Italiano. In mancanza, eventuali oneri di traduzione 
resteranno a carico del Socio. 
SEB mette a disposizione dei propri Soci la Centrale Salute che si può contattare al Numero Verde 
800.978.409 e dall’estero al numero (+39) 0141.324537.  
Per usufruire della prestazione, il Socio potrà scaricare sull’Area Riservata presente sul sito 
www.saluteebenesseresms.it il relativo Modulo di richiesta che potrà essere inviato, debitamente 
compilato, unitamente ad una copia conforme della cartella clinica alla Sede Operativa di SEB (via 
Valenza 5 - 20144 Milano). In alternativa, il Socio, se in possesso dei dati di accesso (login e 
password) potrà trasmettere on-line la predetta richiesta, unitamente alla copia conforme della 
cartella clinica accedendo all’Area Riservata.  
Successivamente potrà essere richiesta ulteriore documentazione che il Socio sarà tenuto a 
trasmettere entro 2 mesi dalla richiesta. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita 
totale o parziale del diritto all’indennità. In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta 
si procederà all’erogazione dell’indennità. 

Arbitrato irrituale 
L’indennità è determinata in base alla disciplina sopra esposta. Le eventuali controversie di natura 
medica, relativamente alle garanzie prestate, possono essere demandate per iscritto, se una parte lo 
richiede e l’altra vi acconsente, a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune 
più vicino al luogo di residenza del Socio, sede di Istituto di medicina legale. Tali medici, ove vi sia 
divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio Medico formato da loro stessi e da 
un terzo medico nominato dagli stessi o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici 
avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. 
Il terzo medico avrà la funzione di Presidente del Collegio. Ciascuna delle parti sostiene le proprie 
spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze 
per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con 
dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi 
impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle 
operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, 
uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche se 
uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel 
verbale definitivo. 

Sanzioni internazionali
Le garanzie operano esclusivamente nella misura e per il periodo in cui non siano in
contrasto con sanzioni economiche, commerciali o finanziarie e/o embarghi imposte dal
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (ONU), dall’Unione Europea (UE), dagli Stati Uniti
d’America (USA) o dallo Stato Italiano direttamente applicabili al Socio.
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 Odontoiatria 
Le prestazioni vengono erogate all’interno del Network di dentisti odontoiatri convenzionati e sono 
distinte in due tipologie: 

• prestazioni senza costo (S/C)

• prestazioni a costo convenzionato
L’informativa completa, l’elenco dei dentisti presenti nel Network, l’elenco sempre aggiornato delle 
prestazioni offerte senza costo o con quota a carico o escluse sono disponibili sul sito 
www.saluteebenesseresms.it o direttamente al link: http://www.grup-ade.es/ItaliaPD/index.php 

Descrizione del Servizio 
SEB offre ai Soci le seguenti prestazioni odontoiatriche che permettono di: 

• fruire a propria semplice richiesta di una serie di prestazioni odontoiatriche rese dalla rete di
medici dentisti/centri odontoiatrici convenzionati disponibili sul sito
www.saluteebenesseresms.it o chiamando il Numero Verde 800.978.409 (Fax +39 02
89692286) per qualsiasi esigenza;

• beneficiare, per le prestazioni del paragrafo precedente, delle particolari condizioni di tariffe
fortemente agevolate, descritte nel presente manuale di utilizzo o reperibili sul sito
www.saluteebenesseresms.it al seguente link: http://www.adegroup.eu/it/home/glossario-
trattamenti/gmx-niv50.htm che specifica analiticamente il costo di ciascuna. Le prestazioni
con indicazione S/C sono gratuite. Le prestazioni non riportate nel piano tariffario sono
escluse.

Le prestazioni saranno fornite a decorrere dal primo giorno del secondo mese seguente alla data di 
decorrenza del Piano Sanitario (esempio: decorrenza piano sanitario 20 Aprile, decorrenza servizio 
1 Giugno); in caso di successive proroghe annuali, il servizio sarà fornito senza interruzioni a 
decorrere dall’inizio di ciascuna annualità prorogata. 

Modalità di Erogazione 
In caso di necessità di cure dentarie, il Socio deve richiedere un appuntamento nei giorni lavorativi 
al dentista convenzionato identificandosi come Socio del Piano Sanitario ProntaSalute. Il Socio 
riceverà un preventivo dettagliato e, dopo averlo valutato, sceglierà se accettarlo o meno. 
In qualunque momento potrà essere richiesta al Socio prova dell'esistenza in vigore del Piano 
Sanitario. 
Qualora non possa presentarsi ad un appuntamento prenotato, il Socio ha l'onere di avvisare in 
anticipo il dentista convenzionato o in alternativa contattare il numero 800.978.409 
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 Prestazioni Sociali 
      e di Assistenza 
SEB mette a disposizione dei propri Soci la Centrale Salute che si può contattare al Numero Verde 
800.978.409 e dall’estero al numero (+39) 0141.324537.  
Il servizio è operante da lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30, esclusi i festivi 
infrasettimanali. 

Informazioni sanitarie 
La Centrale Salute, su semplice richiesta telefonica del Socio, tramite la propria equipe medica 
fornirà informazioni relativamente a:  

• vaccinazioni o profilassi da eseguire per i viaggi in paesi tropicali;
• medici o centri specializzati in medicina tropicale e infettivologia;
• assistenza sanitaria all’Estero, trattati di reciprocità con paesi UE ed extra UE;
• ubicazione dei vari uffici ASL e degli istituti di cura;
• strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni;
• consigli sull’espletamento delle pratiche e degli uffici competenti;
• diritti del Socio nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale sulla base del proprio stato

occupazionale (liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati, pensionati, ecc.).

Consigli medici telefonici generici e specialistici 
Nel caso in cui il Socio necessiti di una consulenza medica generica o specialistica (cardiologica, 
geriatrica, ginecologica, neurologica, odontoiatrica, ortopedica o pediatrica) può mettersi in contatto 
direttamente, o tramite il proprio medico curante, con i medici attraverso la Centrale Salute; i 
medici forniranno informazioni e consigli e valuteranno quale sia la Prestazione più opportuna da 
effettuare in favore del Socio.  

Invio di un medico generico a domicilio o di un’ambulanza 
Nel caso in cui, a seguito di malattia o infortunio, il Socio, trovandosi in Italia, necessiti di un 
medico dalle ore 20.00 alle ore 8.00 nei giorni feriali o durante i giorni festivi e non riesca a 
reperirlo, la Centrale Salute provvederà a inviare, a spese della Centrale Salute medesima, uno dei 
medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati a 
intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento del 
Socio nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza. 



SEB SMS - Salute e Benessere - Società di Mutuo Soccorso
Sede legale: Via Bertoloni, 49 - 00197 Roma (RM) - Sede operativa: Via Valenza, 5 - 20144 Milano (MI)
C.F. e P.IVA 13617081008 - www.saluteebenesseresms.it

Trasporto in autoambulanza in Italia dopo il ricovero di 
primo soccorso 
Se il Socio, a seguito di malattia o infortunio, necessita di un trasporto in autoambulanza, dopo il 
ricovero di primo soccorso, la Centrale Salute provvederà a inviare direttamente il mezzo di 
soccorso, tenendo a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello 
necessario per compiere 300 (trecento) km di percorso complessivo (casa – ospedale e ritorno).  

Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato 
Se il Socio, a seguito di malattia o infortunio, sia affetto da una patologia che, per caratteristiche 
obiettive, non risulti curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della provincia di 
residenza, la Centrale Salute, previa analisi del quadro clinico del Socio e d’intesa con il medico 
curante, provvederà a: 

• individuare e prenotare, tenuto conto della disponibilità esistente, l’istituto di cura italiano o
estero ritenuto più attrezzato per la patologia del Socio;

• organizzare il trasporto del Socio con il mezzo, tra quelli di seguito elencati, che sia più
idoneo alle sue condizioni: aereo sanitario (limitatamente al trasferimento in paesi europei),
aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella, treno, prima classe e, occorrendo,
il vagone letto; autoambulanza (senza limiti di chilometraggio);

• assistere il Socio durante il trasporto con personale medico o paramedico ove necessario.

Rientro dal centro ospedaliero attrezzato 
Quando il Socio, a seguito malattia o infortunio, in conseguenza della prestazione di cui al 
paragrafo precedente, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Centrale Salute 
provvederà al suo rientro con il mezzo, tra quelli di seguito elencati, che sia più idoneo alle sue 
condizioni: aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella; treno, prima classe, e, 
occorrendo, vagone letto; autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).  
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Salute ed effettuato a spese della Centrale 
Salute medesima, inclusa l’assistenza medica e infermieristica durante il viaggio, se necessaria.  

Assistenza infermieristica presso l’istituto di cura 
Se a seguito di malattia o infortunio il Socio, durante un periodo di ricovero in istituto di cura, 
necessita di essere assistito da un infermiere, la Centrale Salute provvederà al suo reperimento, 
assumendosene le spese fino a un massimo di euro 500,00 (cinquecento) per Socio e per periodo di 
copertura.  

Invio di medicinali urgenti 
Se a seguito di malattia o infortunio il Socio necessita urgentemente, secondo parere del medico 
curante, di specialità medicinali che sono commercializzate in Italia, ma irreperibili sul posto, la 
Centrale Salute provvederà a inviarle con il mezzo più rapido (tenuto conto delle norme locali che 
regolano il trasporto di medicinali). Restano a carico del Socio i costi dei prodotti medicinali stessi. 
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Invio di un infermiere a domicilio 
Se il Socio, nelle due settimane successive al rientro dal ricovero, necessita di essere seguito da un 
infermiere, la Centrale Salute provvederà al suo reperimento, assumendosene le spese fino a un 
massimo di euro 500,00 (cinquecento) per Socio e per periodo di copertura.  

Invio di un fisioterapista 
Se il Socio, a seguito di una malattia o di un infortunio, indipendentemente da ricovero e/o 
intervento chirurgico, necessita di essere seguito da un terapista della riabilitazione, la Centrale 
Salute rimborsa ai Soci l’importo di euro 300,00 (trecento) per Nucleo Familiare e per periodo di 
copertura qualora i medesimi si rivolgano presso qualunque centro convenzionato con la Centrale 
Salute, anche a domicilio. Qualora i Soci si rivolgano ad un fisioterapista di loro fiducia non 
convenzionato, il suddetto limite è ridotto a euro 250,00 (duecentocinquanta) per Nucleo Familiare 
e per periodo di copertura. 

Rientro sanitario (anche dall’Estero) 
Se a seguito di malattia o infortunio le condizioni del Socio, accertate tramite contatti diretti e/o con 
altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Centrale Salute e il medico curante sul posto, 
rendono necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la 
Centrale Salute provvederà a effettuare il trasporto con il mezzo più idoneo alle condizioni del 
paziente e scelto tra uno dei seguenti: aereo sanitario (limitatamente al trasferimento in paesi 
europei); aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; treno prima classe e, 
occorrendo, vagone letto; autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).  
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Salute e le spese relative restano a carico della 
stessa, inclusa l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, ove necessaria. Se il Socio è 
rientrato a spese della Centrale Salute, la medesima ha diritto di richiedergli, se ne fosse in 
possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.  
Non danno luogo alla Prestazione le infermità o le lesioni che, a giudizio dei medici curanti, 
possono essere curate sul posto o che non impediscono al Socio di proseguire il viaggio, e le 
malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme nazionali o internazionali. 
La Prestazione, inoltre, non è dovuta nel caso in cui il Socio o i suoi familiari decidano per le 
dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale il Socio è ricoverato. 

Rientro anticipato 
Se il Socio, trovandosi in viaggio, rientra alla propria residenza prima della data che aveva 
programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa della morte avvenuta 
in Italia, come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall’anagrafe, di uno dei seguenti 
familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, 
nuora, la Centrale Salute provvederà a fornirgli, con spese a carico della Centrale Salute stessa, un 
biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, affinché possa raggiungere il 
luogo dove è deceduto in Italia il familiare o dove viene sepolto. Nel caso in cui il Socio viaggiasse 
con un minore, purché in copertura con la presente adesione, la Centrale Salute provvederà a far 
rientrare entrambi. Se il Socio si trovasse nella impossibilità a utilizzare il proprio veicolo per 
rientrare anticipatamente, la Centrale Salute gli metterà a disposizione un ulteriore biglietto per 
recarsi a recuperare successivamente il veicolo stesso.  
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Sono esclusi i casi in cui il Socio non possa fornire alla Centrale Salute adeguate informazioni sui 
motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. La Centrale Salute ne assume le spese 
fino a un massimo di euro 500,00 (cinquecento) per Socio e per periodo di copertura.  

Recupero e rimpatrio salma 
Se a seguito di malattia o infortunio il Socio è deceduto, la Centrale Salute organizza ed effettua il 
trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Centrale Salute stessa a proprio 
carico le relative spese fino a un massimo di euro 10.000,00 (diecimila) per Evento, anche se sono 
coinvolti più Soci.  
Se tale Prestazione comporta un esborso maggiore di tale importo, la Prestazione diventerà operante 
dal momento nel quale in Italia la Centrale Salute avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo 
ritenute da essa adeguate. Sono inoltre comprese le eventuali spese per il recupero della salma con il 
sottolimite di euro 2.000,00 (duemila) per Evento, anche se sono coinvolti più Soci. Sono escluse le 
spese relative alla cerimonia funebre.  

Prolungamento del soggiorno all’Estero 
Se il Socio in viaggio non è in grado di intraprendere il rientro al proprio domicilio alla scadenza 
stabilita in conseguenza di malattia o infortunio, la Centrale Salute organizzerà il prolungamento del 
soggiorno in albergo tenendo la Centrale Salute stessa a proprio carico le spese di pernottamento e 
prima colazione fino a un massimo di 5,00 (cinque) giorni successivi alla data stabilita per il rientro 
e fino a un massimo di euro 100,00 (cento) al giorno per Socio. La Prestazione è operante quando 
l’Evento si verifica all’Estero.  

Rientro degli altri Soci 
In caso di rientro sanitario del Socio in base alle condizioni previste nel precedente punto Rientro 
Anticipato, se le persone in viaggio con il Socio, purché anch’esse comprese in copertura con la 
presente adesione, non sono in grado di rientrare per ragioni obiettive con il mezzo inizialmente 
previsto e/o utilizzato, la Centrale Salute provvede a fornire loro un biglietto ferroviario, prima 
classe, o aereo, classe economica, per rientrare alla propria residenza in Italia. La Centrale Salute 
terrà a proprio carico il costo dei biglietti fino a un importo massimo di euro 500,00 (cinquecento) 
per Socio.  
La Centrale Salute avrà la facoltà di richiedere gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il 
rientro. 

Assistenza di un interprete all’Estero 
Se il Socio in viaggio, in caso di ricovero in ospedale per malattia o infortunio, trova difficoltà a 
comunicare nella lingua locale, la Centrale Operativa provvederà a inviare un interprete.  
La Centrale Operativa terrà a proprio carico le spese per un massimo di 8 ore lavorative per Evento. 
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Viaggio di un familiare e spese di soggiorno 
Se a seguito di malattia o infortunio il Socio necessita di un ricovero in un istituto di cura per un 
periodo superiore a 10 (dieci) giorni, la Centrale Salute metterà a disposizione di un componente 
della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di 
andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere il Socio ricoverato. La Centrale Salute terrà a 
proprio carico il relativo costo.  
Se il Socio necessita di Assistenza personale, la Centrale Salute provvederà inoltre a ricercare e 
prenotare un albergo per il familiare tenendo la Centrale Salute stessa a proprio carico le spese di 
pernottamento e prima colazione fino a un massimo per Evento di euro 100,00 (cento) per notte e 
per un massimo di 3 (tre) notti. 

Anticipo spese mediche 
Se il Socio deve sostenere delle spese mediche impreviste e non gli è possibile provvedere 
direttamente e immediatamente, la Centrale Salute anticipa, per conto del Socio, il pagamento delle 
fatture a esse relative fino a un importo massimo di euro 500,00 (cinquecento) per Evento. Se 
l’ammontare delle fatture supera l’importo di euro 500,00 (cinquecento), la Prestazione viene 
erogata dopo che siano date alla Centrale Salute garanzie di restituzione delle somme stesse. 
L’importo delle fatture pagate dalla Centrale Salute non potrà mai comunque superare la somma di 
euro 2.600,00 (duemilaseicento). La Prestazione viene fornita a condizione che il Socio sia in grado 
di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata.  
La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all’Estero comporta violazione delle 
disposizioni in materia di antiriciclaggio. 
Il Socio deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito 
e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione 
dell’importo anticipato. Il Socio deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese 
dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, 
l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. La garanzia è operante quando l’Evento si 
verifica a oltre 50 (cinquanta) km dal comune di residenza del Socio. 

Invio di un infermiere per assistenza di un familiare non 
autosufficiente  
Se il Socio convive da solo con un familiare non autosufficiente e deve ricoverarsi a seguito di 
malattia o infortunio, la Centrale Salute provvederà a inviare presso il domicilio del Socio un 
infermiere per assistere il familiare non autosufficiente. La Centrale Salute terrà a proprio carico 
l’onorario fino a un massimo di euro 500,00 (cinquecento) per Evento. Per non autosufficiente si 
intende la persona invalida che necessita di assistenza continua in quanto non in grado di compiere 
gli atti quotidiani della vita. Tale stato deve essere certificato da accertamento medico legale 
rilasciato dalla commissione sanitaria dell’Asl di competenza per l’accertamento degli stati di 
invalidità civile (legge 104/92). 
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Accompagnamento di minori 
Se il Socio in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, purché in copertura con la presente 
adesione, si trova nell’impossibilità di occuparsi di loro, a giudizio di un sanitario che lo ha in cura, 
in seguito a malattia o infortunio, la Centrale Salute provvede a fornire un biglietto ferroviario 
(prima classe) o aereo (classe economica) di andata e ritorno per permettere a un familiare residente 
in Italia, di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. La 
Centrale Salute terrà a proprio carico il relativo costo. Non sono previste le spese di soggiorno del 
familiare. 
Il Socio deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Centrale 
Salute possa contattarlo e organizzare il viaggio.  

Baby-sitter per minori 
Se il Socio, a seguito di malattia o infortunio, viene ricoverato in istituto di cura per un periodo 
superiore a 5 (cinque) giorni, oppure, a seguito di un ricovero in istituto di cura, è temporaneamente 
invalido, e pertanto impossibilitato ad accudire i figli minori di 15 (quindici) anni, la Centrale 
Salute segnalerà il nominativo di una baby sitter nella zona in cui si trova il Socio, compatibilmente 
con le disponibilità locali.  
La Centrale Salute terrà a proprio carico le relative spese fino a un massimo di euro 100,00 (cento) 
al giorno e per un massimo di 5 (cinque) giorni per Evento. 

Collaboratrice familiare 
Se il Socio, a seguito di malattia o infortunio, è stato ricoverato in istituto di cura per un periodo 
superiore a 5 (cinque) giorni e sia temporaneamente invalido, pertanto impossibilitato al disbrigo 
delle principali incombenze domestiche, la Centrale Salute segnalerà il nominativo di una 
collaboratrice familiare nella zona in cui si trova, compatibilmente con le disponibilità locali.  
La Centrale Salute terrà a proprio carico le relative spese fino a un massimo di euro 100,00 (cento) 
al giorno e per un massimo di 5 (cinque) giorni per Evento. 

Consulenza pediatrica 
Se il Socio, a seguito di malattia o infortunio del proprio figlio necessita di un consulto telefonico 
urgente e non riesce a reperire il proprio medico specialista, può mettersi in contatto direttamente o 
tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Salute che valuteranno quale sia la 
Prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.  

Seconda Opinione Medica 
La Centrale Salute, attraverso i propri medici, mette a disposizione del Socio il servizio di 
SECONDA OPINIONE MEDICA, che fornisce una seconda consulenza medica relativa a un 
approfondimento del proprio stato di salute. Il Socio, a seguito di malattia o infortunio diagnosticati 
o trattati terapeuticamente potrà contattare, direttamente o tramite il proprio medico curante, i
medici della Centrale Salute per ottenere una consulenza sulla diagnosi effettuata nei suoi confronti.
Per beneficiare della Prestazione, il Socio o il medico curante dovranno:
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• spiegare ai medici della Centrale il caso clinico,
• compilare il questionario che sarà appositamente fornito,
• mettere a disposizione prove, biopsie, radiografie, risonanze magnetiche ed ogni altra

informazione medica che sia necessaria per potere valutare il caso.
La Centrale Salute procede alla raccolta della documentazione clinica e diagnostica necessaria, 
provvede all’eventuale traduzione in lingua inglese, ed effettua la seconda opinione medica 
mettendosi in contatto con i medici e gli ospedali specializzati nella malattia o quadro clinico del 
Socio.  
Il servizio di SECONDA OPINIONE MEDICA sarà effettuato sempre sulla base del quadro clinico 
del Socioe sulla corrispondente prima opinione medica effettuata dai medici che lo hanno assistito e 
che saranno forniti alla Centrale Salute dal Socio, o dal suo medico di fiducia, come condizione 
necessaria per la Prestazione del servizio. La risposta in forma scritta, e in lingua inglese con 
annessa traduzione in italiano, della SECONDA OPINIONE MEDICA sarà trasmessa dalla 
Centrale Salute al Socio, o al suo medico di fiducia nel termine normale di 15 giorni feriali, e 
comunque al massimo entro 40 giorni feriali.  
Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della seconda opinione medica è facoltà del Socio chiedere 
di conferire, alla presenza del direttore medico della Centrale Salute ed eventualmente con 
l’assistenza del proprio medico curante, con il consulente del centro medico internazionale di 
riferimento mediante collegamento telefonico o videoconferenza. Concordata con la Centrale Salute 
e con il medico curante la necessità della videoconferenza, la Centrale Salute metterà a disposizione 
del Socio e di un eventuale accompagnatore (familiare, medico curante...) un biglietto aereo (classe 
economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di presenziare, presso 
gli uffici a ciò adibiti dalla centrale di telemedicina, alla videoconferenza. La Centrale Salute terrà a 
proprio carico le relative spese sino a un massimo di euro 800,00 (ottocento) per Evento.  
La Prestazione è operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi 
infrasettimanali.  

Trattamento in USA in seguito a seconda opinione medica 
Servizi personalizzati 
Una volta realizzata una seconda opinione medica e sempre che il Socio abbia deciso di sottoporsi a 
cure mediche e/o ospedaliere in USA relazionate con il quadro clinico corrispondente alla seconda 
opinione medica realizzata, gli saranno prestati i seguenti servizi:  

• Consulenza e consiglio nella selezione di medici ed ospedali in USA per il trattamento
adeguato del caso tra quelli previsti nell’elenco delle strutture S.I.A.M.;

• Conseguimento di visite mediche con i medici ed ospedali scelti dal Socio in USA tra quelli
previsti nell’elenco delle strutture S.I.A.M.;

• Consulenza e supporto per le pratiche di ingresso e ammissione nell’ospedale scelto dal
Socio, tra quelli previsti nell’elenco delle strutture S.I.A.M.;

• Prenotazione dei passaggi aerei ed alloggio per il Socio, in caso di trattamenti ospedalieri
relazionati con la seconda opinione medica;

• Coordinamento dell’accoglienza del Socio e dei familiari che lo accompagnano
nell’aeroporto di arrivo in USA e del successivo trasferimento al luogo di alloggio, sempre e
quando il viaggio si realizzi con lo scopo di ricevere, da parte del Socio, i trattamenti
ospedalieri previsti nell’elenco S.I.A.M con la seconda opinione medica;
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• Quando lo stato di salute del Socio lo raccomandi, coordinamento del trasferimento in
ambulanza aerea fino agli USA o terrestre dentro gli USA

• A partire dall’ingresso del Socio nell’ospedale scelto, la Centrale Operativa fornirà l’accesso
ai servizi di interpreti qualificati quando si rendano necessari per facilitare la realizzazione
delle cure mediche in U.S.A.

Le spese mediche inerenti ai ricoveri saranno esclusivamente a carico del Socio (vedasi Allegato 
Pilastro 1 Rimborso Spese Mediche), così come le spese di trasporto e alloggio del Socio. Nel caso 
di presa in carico da parte della Centrale Salute, verranno richieste al Socio le dovute garanzie di 
pagamento. 

Servizi amministrativi 
Realizzata la seconda opinione medica e una volta che il Socio abbia confermato il suo desiderio di 
ricevere cure ospedaliere in USA, oltre ai servizi di cui nella sezione anteriore la Centrale Salute si 
impegna a prestare i seguenti servizi: 

• prima dell’arrivo del Socio, ottenimento dei preventivi e dei costi stimati relativi al ricovero
ed agli onorari medici corrispondenti alle cure mediche che il Socio deve ricevere in USA
presso le strutture previste nell’elenco S.I.A.M.;

• presentazione e introduzione del Socio, mediante una tessera che lo identifichi come
membro della corrispondente rete di fornitori di servizi di assistenza sanitaria (ppo)
nell’ospedale previsto nell’elenco delle strutture S.I.A.M in cui sarà ricoverato;

• coordinamento delle cure al Socio nell’ospedale da lui scelto tra quelli previsti nell’elenco
delle strutture S.I.A.M. e degli appuntamenti con il medico specialista;

• revisione, controllo e analisi delle corrispondenti fatture e verifica delle voci definite come
“usuali e solite” nel corso del trattamento del Socio;

• auditing completo delle voci e delle spese inserite nelle fatture, relazionate con le cure
mediche ricevute dal Socio;

• conseguimento di eventuali sconti, sui costi dei servizi medici e ospedalieri.
Anche in questo caso, le spese mediche inerenti ai ricoveri saranno esclusivamente a carico del 
Socio (vedasi Pilastro 1), così come le spese di trasporto e alloggio del Socio. Nel caso di presa in 
carico da parte della Centrale Salute, verranno richieste al Socio le dovute garanzie di pagamento. 

Autorizzazione Centrale Operativa 
È inteso che qualsivoglia Prestazione prevista nei punti descritti per le prestazioni fin qui descritte 
per le Prestazioni di Assistenza dovrà essere previamente autorizzata dalla Centrale Salute di SEB e 
che in mancanza le spese sostenute dal Socio non saranno rimborsate dalla Centrale Salute stessa.  

Prestazioni non fruite o fruite parzialmente 
In caso di Prestazioni non fruite o fruite solo parzialmente per scelta del Socio o per sua negligenza, 
la Centrale Salute non è tenuta a fornire alcunché in alternativa o a titolo di compensazione rispetto 
a quanto non fruito dal Socio.  
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Esclusioni 
Ferme restando le esclusioni e le limitazioni previste ai precedenti punti, la copertura non è operante 
per eventi prodotti o provocati da: 

• dolo o colpa grave del Socio, dal compimento o dalla partecipazione in atti delittuosi, o da
azioni dolose, di grave negligenza o imprudenza o da condotta temeraria;

• fenomeni naturali di carattere straordinario come inondazioni, terremoti, smottamenti, frane,
eruzioni vulcaniche, tempeste e in generale qualsiasi fenomeno atmosferico, meteorologico,
sismico o geologico di carattere straordinario;

• terrorismo, rivolte o tumulti popolari; atti delle Forze Armate o Corpi di Sicurezza in tempo
di pace; guerre dichiarate o meno, e qualsiasi conflitto o intervento internazionale con uso
della forza o coazione;

• energia nucleare radioattiva;
• rinuncia o ritardo, da parte del Socio, nell’accettare le Prestazioni proposte;
• le assistenze o rimborsi corrispondenti a fatti occorsi durante un viaggio iniziato prima

dell’entrata in vigore della presente copertura.
La Centrale Salute è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa 
effettuare qualsiasi delle Prestazioni descritte in tale capitolo.  
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 Servizi integrativi 
Card sanitaria 
Con l'adesione al Piano Sanitario ProntaSalute, il Socio riceve una Card sanitaria personalizzata 
con il proprio nome e cognome e il numero del Piano Sanitario. 
All'interno dei circuiti convenzionati, consultabili sul sito www.saluteebenesseresms.it, ed esibendo 
la tessera in corso di validità, il Socio potrà accedere a servizi socio sanitari, sportivi e di svago a 
tariffe agevolate. 

Device elettronico 
SEB crede fortemente nei servizi di prevenzione attiva alla persona e alla promozione del benessere 
ed è per questo motivo che ha voluto mettere a disposizione dei Soci che sottoscrivono il presente 
Piano Sanitario anche innovativi strumenti per il monitoraggio dei principali valori del proprio 
organismo. 
SEB consegnerà pertanto ai Soci, entro 120 giorni dalla data di adesione, uno strumento elettronico 
medicale denominato device. 
Tutti gli strumenti forniti da SEB al Socio, diventano di piena proprietà del Socio stesso, che potrà 
quindi fruirne come meglio ritiene; pertanto, anche in caso di cessazione della validità del Piano 
Sanitario sottoscritto, gli strumenti NON dovranno essere restituiti a SEB. 
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GLOSSARIO 
CARTELLA CLINICA 
Documento ufficiale e atto pubblico redatto durante il ricovero, diurno o con pernottamento, 
contenente le generalità per esteso, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, 
terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico. 

CENTRALE SALUTE 
La Centrale Salute, composta da personale dotato di competenze tecnico mediche, 
deputata alla gestione degli adempimenti relativi alle richieste di assistenza formulate dai 
Soci Ordinari di Seb e a svolgere la gestione amministrativa e contabile e la liquidazione 
degli eventi – in regime rimborsuale e di assistenza diretta. 

DATA DI ADESIONE 
Il primo giorno del mese successivo rispetto alla data di sottoscrizione. 

DATA DI EFFETTO GARANZIA 
Vedasi definizione Termini di Aspettativa/ Carenza. 

DATA DI SOTTOSCRIZIONE 
La data in cui il Piano Sanitario viene stipulato. 

EVENTO 
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura. 

INDENNIZZO 
La somma dovuta nel caso si verifichi un evento oggetto della copertura. 

INFORTUNIO 
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche 
obiettivamente constatabili e documentabili. 

INTERVENTO CHIRURGICO 
Provvedimento terapeutico che viene attuato con manovre manuali o strumentali, cruente, 
eseguito anche senza ricovero presso le strutture sanitarie. 

ISTITUTO DI CURA 
Ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza 
ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura: gli stabilimenti 
termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e 
riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture 
per anziani, i centri del benessere.  
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MALATTIA  
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. 

PATOLOGIA IN ATTO / PATOLOGIA PREESISTENTE 
Malattie diagnosticate che abbiano reso necessario cure mediche o esami clinici 
(strumentali o di laboratorio) prima dell’effetto dell’adesione a SEB. 

PERIODO DI COPERTURA 
L'intervallo di tempo intercorrente tra la data di adesione a SEB e il 31 dicembre dell'anno 
di riferimento. Per gli anni successivi il periodo di copertura coincide con l'anno solare. 

PRESTAZIONI 
I servizi erogati da SEB Salute e Benessere. 

RICOVERO – DEGENZA 
Permanenza in istituto di cura con pernottamento o in Day Hospital / Day Surgery. Non è 
considerato ricovero la permanenza in Pronto Soccorso, nè pernottamento le notti passate 
in Pronto Soccorso. 

RISCHIO 
La probabilità che si verifichi l’evento. 

SCOPERTO - QUOTA A CARICO DEL SOCIO 
Parte dell’evento indennizzabile, espressa rispettivamente in cifra fissa ed in percentuale 
l’ammontare della spesa, che rimane a carico del Socio 

SEB 
Salute e Benessere Società di Mutuo Soccorso (di seguito denominata SEB) con sede in 
Roma, Via Bertolani, 49, C.F. 13617081008. 7 

SOCIO 
Il “Socio Ordinario” che ha aderito a Salute e Benessere SMS, titolare dell’adesione al 
piano sanitario. 

STRUTTURE SANITARIE 
Strutture Sanitarie Private / Medici; strutture Sanitarie Pubbliche; strutture Sanitarie Private 
accreditate con il S.S.N. 

TERMINI DI ASPETTATIVA / CARENZA 
Il periodo di tempo che intercorre fra la data di effetto dell’opzione e l’inizio della garanzia. 
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