
 

edizione 2020.B           Il presente Piano Mutualistico ha validità annuale. Ogni anno verrà pubblicata la nuova versione. 
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Perché il Piano Covid19 SMART 
 
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 intervento è quello del concorso alla spesa sanitaria nell’ottica di 
aiutare i Soci attraverso il rimborso di una parte delle spese sanitarie sostenute per prevenzione, 
accertamenti, medicina e cure. 
 
SEB ha realizzato il Piano Covid19 SMART per tutti i Soci Ordinari e le rispettive famiglie con 
l’obiettivo di fornire un sostegno concreto, anche psicologico durante tutto il periodo di validità 
del piano e cioè fino al 31/12/2020 . 
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Prestazioni offerte 
 
Le schede di sintesi sotto riportate hanno carattere illustrativo e vanno lette congiuntamente alle 
condizioni previste all’interno dei singoli capitoli del presente Piano Mutualistico. 
 
Le principali prestazioni sono le seguenti: 
 
 Prestazioni Plafond a disposizione 
 
 
 
 
 

MEDICINA E CURE 
 

 
 
Indennità in caso di quarantena imposta 
 
 

250 € 

A chi è rivolto 
I Soggetti nei confronti dei quali sono erogate le prestazioni descritte nel presente Piano 
Mutualistico sono il Socio Ordinario (titolare dell’adesione) e, per la versione FAMILY, i Soci 
ordinari familiari ovvero: il coniuge o il convivente more uxorio, i figli, anche solo di uno dei coniugi 
o conviventi, fiscalmente a carico e non, conviventi compresi anche i figli naturali riconosciuti, i 
figli adottivi, i figli affidati o affiliati rientranti nello stato di famiglia. 
Le prestazioni sono valide per i Soci residenti in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città 
del Vaticano al momento dell’adesione o dell’eventuale rinnovo; qualora vi sia una variazione in 
corso d’anno, le prestazioni saranno operanti sino alla scadenza dello stesso. 
È possibile aderire al Piano Mutualistico senza limiti di età. 
 
 
 
 
 

 

 
 

PRESTAZIONI SOCIALI 
E DI ASSISTENZA  

 

 
Counseling psicologico 
 

Fino a 2 consulti telefonici 

Consulenza telefonica pediatrica  Telefonate illimitate  

Consulenza telefonica geriatrica Telefonate illimitate 

Video consulto medico telefonico Telefonate illlimitate   

Consulenza medica veterinaria Telefonate illimitate 
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Da quando decorrono le coperture 
Le prestazioni sono attive dal giorno successivo al pagamento del contributo. 
 

 

 
MEDICINA E CURE 

 

• dal momento in cui ha effetto l’adesione 

 

 
PRESTAZIONI SOCIALI 

E DI ASSISTENZA  
 

• dal momento in cui ha effetto l’adesione 

Fino a quando si può beneficiare 
 

 
MEDICINA E CURE 

 

Le prestazioni sono operanti fino al 31 dicembre 2020  

 

 
PRESTAZIONI SOCIALI 

E DI ASSISTENZA  
 

Le prestazioni sono operanti fino al 31 dicembre 2020  

Fino a quale età si può beneficiare 
 

 
MEDICINA E CURE 

 

Nessun limite di età  

 

 
PRESTAZIONI SOCIALI 

E DI ASSISTENZA  
 

Nessun limite di età  
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Dove 
 

 

 
MEDICINA E CURE 

 

Le prestazioni sono valide in Italia 

 

 
PRESTAZIONI SOCIALI 

E DI ASSISTENZA  
 

Le prestazioni sono valide in Italia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 6 

   

      1 Medicina e Cure 
 
 
INDENNITÀ DA QUARANTENA DOMICILIARE IMPOSTA 
SEB SMS ha stanziato per l’anno 2020 un plafond iniziale di € 20.000 che si riserva di incrementare 
e nei limiti di tale somma riconosce una indennità forfettaria annua per tutta la durata del Piano 
Mutualistico e per tutto il nucleo familiare di 250 euro (duecentocinquanta//00 euro) nel caso in 
cui il Socio è posto in quarantena domiciliare obbligatoria su disposizione dell’Autorità Sanitaria 
Competente (ad esempio ASL). Non sono considerate valide le quarantene volontarie o prescritte 
da medici o personale paramedico in modo autonomo senza certificato dell’ASL di competenza. 
 
Per agevolare il Socio ad utilizzare correttamente le prestazioni si riportano alcuni esempi relativi 
all’utilizzo dell’indennizzo relativo al : 

1. se la sottoscrizione del modulo di adesione è successiva ad un referto positivo del primo 
tampone per Covid-19, non si potra beneficiare delle prestazioni correlate al Covid-19; 
2. se sottoscrivo il modulo di adesione e successivamente ho un referto positivo del primo 
tampone per Covid-19, potrò beneficiare delle prestazioni correlate al Covid-19. 
3. in caso di quarantena domiciliare preventiva (facoltativa o obbligatoria) non conseguente a 
positività del tampone per Covid-19, ma conseguente a contatto stretto con soggetti positivi, o 
prescritta per rischi legati ad altre patologie, non avrò diritto alle prestazioni correlate al Covid-
19. 

In caso di richieste eccedenti il plafond stanziato, eventualmente rinnovato a seguito di delibera 
del Consiglio di Amministrazione, verranno accolte le richieste, in regola con i requisiti indicati, 
sulla base della data di arrivo della domanda a SEB SMS. In caso di concomitanza di pratiche 
pervenute alla stessa data, si applicherà il criterio di adesione a SEB SMS, ossia si darà preferenza 
alle domande presentate da Soci con più anni di adesione a SEB SMS. In caso di ulteriore 
concomitanza, si darà preferenza alle domande presentate dai Soci con età anagrafica maggiore 
del caponucleo. 

Come accedere alle prestazioni 
Per ottenere l’indennità forfettaria, il Socio dovrà compilare in ogni sua parte il Modulo di richiesta 
di prestazione ed allegare in fotocopia la seguente documentazione giustificativa: 
 
• Referto dell’esito positivo del tampone eseguito da Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da 
laboratori da questi delegati; 
 
• Disposizione dell’ASL di quarantena domiciliare obbligatoria per i soli Assistiti positivi al tampone. 
 
Tale Modulo, reperibile nella propria Area Riservata presente sul sito www.saluteebenesseresms.it 
unitamente alla documentazione sopradescritta, può essere inviato in forma cartacea all’indirizzo 
seguente:  
 
 SEB SMS  – Via Emanuele Filiberto, 2 – 14100 ASTI (AT) 
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In alternativa alla procedura di rimborso cartaceo, il Socio, se in possesso dei dati di accesso (login 
e password) potrà trasmettere on-line le proprie richieste di rimborso delle prestazioni sanitarie 
ricevute, unitamente alla relativa documentazione medica e di spesa. A tal fine il Socio dovrà 
accedere alla propria area riservata dal sito www.saluteeebenesseresms.it (Area Assistiti). Allo 
stesso modo, il Socio sempre previa autenticazione, può accedere altresì alla funzionalità di 
consultazione on-line dello stato di elaborazione della propria pratica di rimborso 
Per il Socio è disponibile anche l’invio attraverso e-mail all’indirizzo: 
 
  
 
 
Per informazioni, il Socio, potrà contattare la Centrale Salute telefonando al Numero Verde di SEB: 

 
Il Socio è tenuto a collaborare per il più corretto svolgimento delle attività di assistenza, a fornire 
alla Centrale Salute qualsiasi informazione riguardante le circostanze e le conseguenze dell’evento 
coperto dalle prestazioni erogate, oltre alle informazioni complementari che la stessa dovesse 
richiedere e a collaborare per facilitare le azioni che SEB SMS intende intraprendere per limitare 
le conseguenze dell’evento coperto dalle prestazioni erogate. 

Esclusioni 
La copertura prevista nella sezione Medicina e Cure è esclusa per: 
a) disposizione da parte delle autorità sanitarie (ASL) di messa in quarantena del Socio 

antecedente il pagamento del contributo 
b) qualsiasi patologia – nessuna eccettuata – diversa dal COVID-19 (c.d. Coronavirus),  
c) situazioni non riconducibili in via diretta ed esclusiva all’infezione da COVID-19 (c.d. 

Coronavirus); 
d) i soggetti affetti al momento della stipula del pagamento del contributo associativo da COVID-19 (c.d. 

Coronavirus) qualora detta infezione risulti conclamata sulla base di accertamenti diagnostici 
strumentali e/o di laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    800 978 409 
+39 0141.32.45.37 dall’Estero 

dal Lunedì al Venerdì dalle 08,30 alle 17,30 
 

centralesalute@saluteebenesseresms.it 
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2 Prestazioni Sociali e di Assistenza 
 
 
2.1. COUNSELING PSICOLOGICO 
SEB mette a disposizione del Socio due consulenze telefoniche svolte da un professionista 
psicologo/psicoterapeuta, per anno e per nucleo. 
La consulenza psicologica telefonica può essere considerata come un approccio preventivo, 
rispetto al possibile instaurarsi o al cronicizzarsi di situazioni di disagio, nonché orientativo, in 
quanto offre la possibilità di ricevere informazioni, chiarimenti, approfondimenti su diversi ambiti:  

• per un confronto con un esperto della salute mentale in caso non si abbia 
momentaneamente la possibilità di recarsi di persona;  

• per ricevere un parere professionale circa una situazione di criticità che ci si trovi ad 
affrontare: momento del ciclo di vita, problematica lavorativa, personale, relazionale, o per 
un disagio emotivo;  

• per chiedere semplicemente informazioni o approfondire un argomento di carattere 
psicologico;  

• per chiarire eventuali dubbi circa gli ambiti di intervento dei diversi professionisti della 
salute mentale al fine di orientarsi nella scelta.  

 

Lo psicologo fornirà una prima consulenza orientativa e risponderà a domande.  
Cosa non è la consulenza telefonica psicologica:  

• non è una psicodiagnosi;  
• non è una psicoterapia.  

 

 
Come accedere alle prestazioni 
SEB mette a disposizione il numero verde 800 978 409 (tasto dedicato 5) dal lunedì al venerdì 
dalle ore 08,30 alle ore 17,30 attraverso il quale sarà possibile richiedere la prenotazione del 
servizio di consulenza telefonica in giorni ed orari prefissati.  
 
2.2 CONSULENZA MEDICA TELEFONICA PEDIATRICA 
SEB mette a disposizione del Socio un servizio consistente nel fornire orientamenti di fronte a 
problematiche acutamente insorte nei bambini, nonché nel fornire preziosi suggerimenti e 
informazioni sulle tematiche strettamente connesse all’età evolutiva, alimentazione, 
accrescimento, vaccinazioni, relazione e comportamento, etc. Qualora il Socio e/o il suo Nucleo 
Familiare necessiti di consulenza medica telefonica pediatrica la Centrale Operativa mette a 
disposizione 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno il proprio servizio. Non verranno fornite diagnosi o 
prescrizioni mediche. 
 
2.3. CONSULENZA MEDICA TELEFONICA GERIATRICA 
SEB mette a disposizione del Socio un servizio consistente nel fornire un supporto nella valutazione 
dei bisogni socio-sanitari dell’anziano e di un eventuale successivo intervento medico, 
infermieristico, psicologico domiciliare. 
Qualora il Socio e/o il suo Nucleo Familiare necessiti di consulenza medica telefonica geriatrica, la 
Centrale Operativa mette a disposizione 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno il proprio servizio. Non 
verranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche.  
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2.4 CONSULENZA MEDICA TELEFONICA MEDICO VETERINARIA 
SEB mette a disposizione del Socio un servizio consistente nella fornitura di consigli medici 
veterinari 24 ore su 24. Qualora il Socio e/o il suo Nucleo Familiare necessiti di informazioni e 
consigli veterinari su medicinali commercializzati in Italia o su primi provvedimenti d’urgenza da 
adottare, la Centrale Operativa mette a disposizione 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno il proprio 
servizio di informazione telefonica medico veterinaria. Non verranno fornite diagnosi o prescrizioni 
mediche. 
 
2.5 SERVIZIO DI VIDEO CONSULENZA MEDICA 
SEB mette a disposizione del Socio un servizio consistente nella fornitura di video consulenza 
medica pediatrica e geriatrica. Qualora il Socio e/o il suo Nucleo Familiare necessiti di video 
consulenza medica pediatrica e geriatrica, la Centrale Operativa mette a disposizione tale servizio 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 20:00. Non verranno fornite diagnosi o prescrizioni 
mediche. Le consulenze mediche erogate non costituiranno prestazioni di telemedicina, 
quest’ultime definite dalle Linee di indirizzo nazionali predisposte dal Ministero della Salute e 
recepite nell’intesa approvata dalla Conferenza tra Governo, Regioni e Province Autonome di 
Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014, ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge n. 131 del 5 
giugno 2003. 
 
Come accedere alle prestazioni 
Per attivare le prestazioni di cui ai paragrafi 2.2, 2.3., 2.4, 2.5, il Socio, collegandosi direttamente 
al sito www.mynet.blue , dovrà inserire il codice Pin di 16 cifre ell’apposita sezione in home page 
indicato nella lettera di benvenuto inviata da SEB SMS.  
In caso di smarrimento del codice Pin sarà sufficiente richiederlo inviando una mail al seguente 
indirizzo di posta elettronica:  supporto@saluteebenesseresms.it)  
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Glossario 
ASSISTITI / SOCI 
I soggetti nel cui interesse vengono erogate le prestazioni, intendendosi per tali i Soci Ordinari e i 
Soci Ordinari Familiari. 
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 
individuali e familiari di SEB SMS e a svolgere la gestione amministrativa, contabile e degli eventi 
– in regime rimborsuale e/o di assistenza diretta. 
DATA DI ADESIONE 
Il primo giorno successivo alla sottoscrizione del modulo di adesione  
DATA DI EFFETTO GARANZIA 
Vedasi definizione Termini di Aspettativa/ Carenza. 
INDENNITÀ  
Importo forfettario annuo per nucleo famigliare che SEB SMS eroga secondo le condizioni previste 
dal presente Piano Mutualistico. 
INFORTUNIO 
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche 
obiettivamente constatabili e documentabili. 
NUCLEO FAMILIARE  
Il Socio, il coniuge o convivente more uxorio e i figli, anche solo di uno dei due coniugi o conviventi, 
legittimi fiscalmente a carico e non, conviventi, compresi anche i figli naturali riconosciuti, i figli 
adottivi, i figli affidati o affiliati, purché presenti nello stato di famiglia. 
PERIODO DI COPERTURA/ANNO 
Per anno si intende il periodo intercorrente tra la data di versamento del contributo associativo  
ed il 31/12/2020  
SEB SMS 
Salute e Benessere Società di mutuo soccorso (siglabile in SEB SMS) con sede in Roma, Via 
Bertoloni 37, C.F. 13617081008  
SOCIO SOSTENITORE 
Azienda o Ente che promuove i valori mutualistici di SEB. 
SOCIO ORDINARIO 
Titolare del Piano Mutualistico. 
SOCIO ORDINARIO FAMILIARE 
Ogni componente del nucleo familiare dichiarato dal Socio ordinario. 
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www.saluteebenesseresms.it 


