
L’assistenza sanitaria per gli iscritti CIMO



Chi è Praesidium

PRAESIDIUM Spa è la società di consulenza assicurativa specializzata nella
copertura dei rischi che riguardano il Management aziendale e nello sviluppo
del mondo associativo che rientra nel sistema
La società nasce oltre 10 anni fa da una joint venture tra:

Leader nel brokeraggio assicurativo in Italia e nel mondo

Associazione che rappresenta i dirigenti industriali italiani 

Il Fondo di assistenza sanitaria per Manager, Quadri e alte 
professionalità



• Assidai è un Fondo non profit, iscritto all’anagrafe dei Fondi sanitari,
che fornisce servizi sanitari integrativi studiati per soddisfare le 
esigenze dei manager e delle alte professionalità aderenti a 
Federazioni CIDA

• Nasce nel novembre 1990 su iniziativa di Federmanager

• Ad oggi sono più di 56.000 i nuclei familiari iscritti e oltre 140.000 le 
persone assistite.  

• Aderiscono oltre 1.500 aziende industriali (oltre a un significativo 
numero di associazioni CIDA).

• Annualmente il Fondo eroga prestazioni per circa 50 milioni di Euro 
annui.

• È distribuito in esclusiva da Praesidium Spa

Chi è Assidai



ü Impossibilità di recesso unilaterale da parte del Fondo.

ü Validità delle coperture in tutto il mondo.

ü Nessun limite di età all’ingresso e di permanenza nel Fondo.

ü Nessun questionario anamnestico al momento dell’iscrizione.

ü Garanzie attive da subito, fatta eccezione per le spese riferite a malattie 
pregresse le quali saranno rimborsabili dopo 2 anni dall’adesione. 

ü Contributo unico per l’intero nucleo familiare (figli fino a 26 anni).

ü Possibilità di estendere la copertura sanitaria ai figli fino al 55° anno di età, 
anche se sposati attraverso il Piano Sanitario "Familiari".

ü Inclusione in tutti i piani sanitari di servizi e prestazioni rivolte a persone non in 
grado di svolgere autonomamente le principali attività della vita quotidiana 
(non autosufficienza – LTC Long Term Care)

ü Servizio internazionale di telemedicina, in caso di necessità, di seconda 
valutazione clinica-diagnostica.

I vantaggi esclusivi di ASSIDAI per l’iscritto



ü Dar valore e concretezza all’iscrizione 

ü Fidelizzare l’iscritto al CIMO

ü Assistenza sanitaria di alto valore

ü Condizioni normative ed economiche di significativa rilevanza per l’iscritto, 
non riscontrabili sul mercato a livello individuale (a parità di condizioni, il 
costo del contributo sarebbe il «doppio» rispetto a quanto un iscritto CIMO 
potrebbe sostenere sul mercato in forma individuale)

I vantaggi esclusivi di ASSIDAI per l’associazione

Il tutto in linea con le 
novità legislative in 
termini di welfare 

introdotte dalla legge 
di stabilità del 2016 e 
di bilancio del 2017



ü FIMO, ortopedici

ü SOI, oculisti

ü ALG, giornalisti

ü ANP, dirigenti scolastici

ü FP CIDA, dirigenti funzione pubblica

ü ADONP, medici ospedali cattolici

ü FNSA, autori dello spettacolo

ü SUMAI, sindacato dei medici ambulatoriali

Alcune importanti associazioni aderenti ad ASSIDAI



Piani Sanitari Assidai



OFFERTA ASSIDAI PER CIMO



PIANO SANITARIO RICOVERI
SEZIONE RICOVERI



PIANO SANITARIO RICOVERI
SEZIONE EXTRARICOVERI



PIANO SANITARIO ARCOBALENO
SEZIONE RICOVERI



PIANO SANITARIO ARCOBALENO
SEZIONE EXTRARICOVERI



LTC (LONG TERM CARE)
COPERTURA PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 

Definizione
La perdita di autosufficienza avviene quando l’assistito a causa di una malattia,
di una lesione o la perdita delle forze si trovi in uno stato tale da aver bisogno,
prevedibilmente per sempre, quotidianamente e in misura notevole,
dell’assistenza di un’altra persona nel compiere almeno 4 delle seguenti 6
attività elementari della vita quotidiana, nonostante l’uso di ausili tecnici e
medici.

Le attività elementari della vita quotidiana sono così definite:
1. lavarsi: capacità di lavarsi nella vasca o nella doccia (anche di entrare e di uscire dalla vasca e

dalla doccia) o lavarsi in modo soddisfacente
2. vestirsi e/o svestirsi: capacità di indossare, togliersi, allacciare e slacciare ogni tipo di

indumento ed eventualmente anche bretelle, arti artificiali o altri apparecchi protesici
3. mobilità: capacità di muoversi in casa da una stanza all'altra
4. spostarsi: capacità di passare dal letto ad una sedia a rotelle e viceversa
5. andare in bagno: capacità di andare in bagno o comunque di mingere ed evacuare in modo da

mantenere il livello di igiene personale soddisfacente;
6. bere e/o mangiare: capacità di ingerire senza aiuto il cibo preparato da altri



Fino al 65° anno di età compiuto al 1° gennaio
Qualora l’assistito risulti non autosufficiente è garantito il pagamento di una rendita annua
vitalizia immediata, erogata in rate mensili di € 1.100 fintanto che il percipiente sia in vita.
In caso di riconoscimento dello “stato di non autosufficienza” dell’assistito che ha un figlio
minorenne, l’ammontare della rendita mensile è pari a € 1.430 fino al raggiungimento
della maggiore età del figlio minore.
In caso di riconoscimento dello “stato di non autosufficienza” dell’assistito che ha un figlio
disabile, l’ammontare della rata mensile raddoppia passando quindi da € 1.100 a € 2.200.

Dal 66° anno di età compiuto al 1° gennaio
Qualora l’iscritto risulti non autosufficiente in conseguenza di un infortunio o di una
malattia e necessiti di assistenza professionale domiciliare, la Compagnia di Assicurazione
provvederà a reperire ed inviare direttamente al domicilio un infermiere specializzato. La
Compagnia di Assicurazione terrà a proprio carico le spese fino alla concorrenza di € 1.000
(IVA inclusa) per ciascun mese di assistenza fino ad un massimo di 270 giorni per anno
assicurativo e per assicurato.

LTC (LONG TERM CARE)
COPERTURA PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 



I familiari assistiti

Nella copertura ASSIDAI sono compresi SENZA CONTRIBUTI AGGIUNTIVI,
oltre all’iscritto principale, i seguenti familiari purché risultanti dallo stato
di famiglia:

ü il coniuge o, in alternativa, il convivente more uxorio previa
autocertificazione da parte dell’iscritto;

ü il coniuge superstite (che diviene titolare dell'iscrizione);
ü i figli (fino al compimento del 26° anno d'età ancorché in

affidamento); superata questa soglia è possibile aderire a uno
specifico Piano Sanitario chiamato Familiari, che garantisce
l'assistenza sanitaria fino al 55°anno di età;

ü i figli invalidi (per invalidità superiore a due terzi della loro capacità
specifica, o qualora non abbiano mai lavorato, superiore al 50%
della capacità lavorativa generica), per i quali l’assistenza continua
anche dopo il compimento del 26° anno di età.



Come effettuare la prestazione

L’iscritto ad ASSIDAI può fruire di due modalità per 
sostenere la prestazione:

Ø in forma DIRETTA presso le Strutture Convenzionate 
(senza anticipazione della spesa)

Ø in forma INDIRETTA (con richiesta di rimborso) 



Contributi

ASSIDAI 
CIMO < 50 ANNI TRA 50 E 60 

ANNI
TRA 60 E 70 

ANNI > 70 ANNI

RICOVERI 739 € 1.195 € 1.893 € 2.875 €

ARCOBALENO 1.419 € 1.898 € 2.775 € 3.796 €


