
 

 

 

SaluteMia Società di Mutuo Soccorso dei Medici e degli Odontoiatri viene costituita nel mese di Ottobre 
2015 da parte del   Fondo Sanitario Integrativo dei Medici e degli Odontoiatri, sviluppato dalla Fondazione 
Enpam per rispondere efficacemente alle esigenze di assistenza sanitaria integrativa per gli iscritti e i 
propri familiari. 

 
La mission 

 

Mutualità e solidarietà sono i principi su cui si basa SaluteMia che persegue finalità di interesse generale, 
sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà ed opera unicamente a favore dei propri soci, dei loro 
familiari, partecipanti o aventi causa. SaluteMia non ha scopo di lucro, ma finalità esclusivamente 
assistenziali, non svolge attività di impresa. 

 
Le attività 

 
SaluteMia Società di Mutuo Soccorso dei Medici e degli Odontoiatri è l’unica Società legata 
indissolubilmente alla Fondazione Enpam. Con l’obiettivo di garantire prestazioni sanitarie integrative 
complementari e sostitutive rispetto a quelle erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, nel suo Statuto si 
propone di: 

• erogare trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al 
lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;  

• erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie 
e degli infortuni;  

• erogare servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; 

• promuovere e gestire un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza 
sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale, in forma diretta ed indiretta, sia in favore dei 
soci e dei loro familiari che aderiscono singolarmente e direttamente alla Società di Mutuo 
Soccorso, sia in favore dei soci e dei loro familiari che aderiscono sulla base di iniziative 
promosse da Enti, Mutue, Associazioni, Società, Sindacati, Aziende, Fondi, Cooperative, anche 
in conformità con contratti di lavoro, accordi, regolamenti e convenzioni;  

• curare iniziative di solidarietà sociale e di assistenza, nei confronti degli anziani e delle persone 
non autosufficienti, anche mediante l’erogazione di sussidi specifici o a titolo esemplificativo, 
anche attraverso accordi di collaborazione con organizzazioni di volontariato; 

• promuovere attività nei settori dell'informazione e dell'educazione al risparmio, previdenziale, 
sanitaria e mutualistica, della formazione professionale, della cultura e del tempo libero, nonché 
partecipare a tutte le iniziative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i soci 
ed i loro familiari;  

• diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci, 
nonché fra questi ultimi ed  altri cittadini che si trovino in stato di bisogno o emarginazione, 
attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a 
qualunque titolo partecipano alle attività della Società di Mutuo Soccorso. 

 
 

Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione e sui piani terapeutici 
potete consultare la guida e collegarvi al sito www.salutemia.net 

 

https://www.salutemia.net/

