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Perché il Piano Covid19 
 
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 PREMIUM 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, durante e dopo il ricovero causato da Covid-19. 
 
Il piano Covid19 viene previsto nella seguente versione: 
 

§ le prestazioni sono attive per il Socio Ordinario ed il nucleo familiare con scadenza 31/12/2020 

SEB mette inoltre a disposizione un voucher pari a 50,00 € di quanto versato dal Socio per il Piano 
Covid19 nel caso in cui quest’ultimo volesse entro il 31/12/2020 dotarsi di un piano welfare 
sanitario, così come meglio specificato nel presente disciplinare. 
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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 
 
 
 
 
 
 

MEDICINA E CURE 
 

 
 
Indennità da ricovero in struttura sanitaria 
 
 

100,00 € al giorno dal 6° 
giorno per un massimo di 

10 giorni; massimo 1.000 € 

 
Indennità da convalescenza a seguito di ricovero 
in terapia intensiva  
 

3.000,00 € 

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 PREMIUM, 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. 

 

 
 

PRESTAZIONI SOCIALI 
E DI ASSISTENZA  

 

 
Counseling psicologico 
 

Fino a 3 consulti telefonici 

Invio medico generico Fino a 3 volte  

Trasporto in autoambulanza Fino a 3 volte 

Trasporto dal Pronto Soccorso al domicilio Nei 14 giorni successivi il 
ricovero 

Trasferimento e rientro dall' Istituto di cura 
specialistico 

Nei 14 giorni successivi il 
ricovero 

Second Opinion Nei 14 giorni successivi il 
ricovero 

Informazioni numero di emergenza Attivo per la durata del 
Piano 

Invio di un taxi Fino a 100 € 
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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 fino ai 65 anni non compiuti. 

Da quando decorrono le coperture 
Le prestazioni sono attive dal 15° giorno successivo al pagamento del contributo. 
 

 

 
MEDICINA E CURE 

 

• dal 6° giorno di ricovero per quanto riguarda l’indennità da ricovero in 
struttura sanitaria 

• dal giorno delle dimissioni dalla terapia intensiva per quanto riguarda 
l’indennità per convalescenza 

 

 
PRESTAZIONI SOCIALI 

E DI ASSISTENZA  
 

• dal momento in cui ha effetto l’adesione 

Voucher 
SEB SMS da la possibilità al Socio Ordinario: 

• entro la scadenza del presente piano sanitario; 
• mantenendo comunque attive le prestazioni fino alla naturale scadenza; 

di ricevere un voucher di importo pari 50,00 € per aderire al Piano sanitario Covid19 da utilizzare 
per sottocrivere un piano sanitario della Linea Salute&Famiglia. 

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  
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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 

Esclusioni 
Il piano non opera per le richieste di sussidio relative a: 
a) qualsiasi patologia – nessuna eccettuata – diversa dal COVID-19 (c.d. Coronavirus), salvo 

quanto disposto alla Sezione Medicina e Cure – Indennità da Convalescenza 
b) situazioni non riconducibili in via diretta ed esclusiva all’infezione da COVID-19 (c.d. 

Coronavirus); 
c) ricoveri in Day Surgery o Day Hospital; 
d) infortuni, malformazioni, gravidanza, interruzione di gravidanza, parto di qualsiasi genere; 
e) conseguenze dirette di malattie e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami o 

diagnosi, anteriormente alla data di pagamentoop090po. L’assicurazione è operante per 
l’infezione da COVID-19 (c.d. Coronavirus) insorta anteriormente all’adesione e non ancora 
manifestatasi alla data di stipulazione (patologia latenti), certa la non conoscenza 
dell’assicurato; 

f) check-up di medicina preventiva; 
g) necessità del Socio di avere assistenza di terzi per effettuare gli elementari atti della vita 

quotidiana e i ricoveri durante i quali vengono compiuti accertamenti e/o trattamenti e/o 
indagini di natura clinica ovvero diagnostica, comunque intesi, che, per la loro natura tecnica, 
possono essere effettuati in regime ambulatoriale; 

h) conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, 
naturali o provocati e delle accelerazioni di particelle atomiche, pandemie e quarantene 
disposte dalle Autorità; 

i) conseguenze di guerre, eventi sociopolitici, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni 
vulcaniche 

j) aziende operanti nel settore medico-sanitario o, in ogni caso, che abbiano alle proprie 
dipendenze personale adibito ad attività afferenti al predetto settore medico-sanitario, le 
Società operanti nel settore dei servizi di protezione civile e del volontariato di qualsiasi 
genere, nonché le Società esercenti l’attività di recupero e/o soccorso e/o trasporto di malati 
e/o di personale medico e paramedico attraverso qualsiasi mezzo, comprese le ambulanze, 
i mezzi di soccorso, le auto mediche e simili, forze armate e di polizia. 

k) i soggetti affetti al momento della stipula del piano da COVID-19 (c.d. Coronavirus) qualora detta 
infezione risulti conclamata sulla base di accertamenti diagnostici strumentali e/o di laboratorio. 
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Prestazioni 
Come accedere alle prestazioni 
Per ottenere il rimborso, il Socio, al termine del ciclo di cure, non appena disponibile tutta la 
documentazione medica completa, dovrà compilare in ogni sua parte il Modulo di richiesta di 
rimborso ed allegare in fotocopia la seguente documentazione giustificativa: 

Documentazione medica 
• Cartella clinica completa e scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.), in caso di ricovero sia con 

pernottamento che diurno (Day Hospital). Si precisa che non è considerato Day Hospital la permanenza 
in Istituto di Cura presso il Pronto Soccorso.  
 

• Quant’altro necessario ai fini della corretta valutazione della pratica di rimborso. 

Documentazione di spesa quietanzata  
 

Ai fini di una corretta valutazione delle richieste di rimborso o della verifica della veridicità della 
documentazione prodotta in copia, rimane la facoltà di richiedere anche la produzione degli 
originali della predetta documentazione. 
Il modulo di attivazione della prestazione, reperibile mediante il Socio Sostenitore presso cui si è 
stipulata l’adesione, unitamente alla documentazione sopradescritta, può essere inviato in forma 
cartacea all’indirizzo seguente:  
 
 
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 RISERVATA). 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. 
 
 

SEB SMS  – Via Emanuele Filiberto, 2 – 14100 ASTI (AT) 

    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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      1.Medicina e Cure 
 
 
INDENNITÀ DA RICOVERO 
SEB accorda, per il periodo di validità del presente piano, una indennità forfettaria per ogni giorno 
di ricovero presso un Istituto di cura disposto quale conseguenza diretta ed esclusiva del contagio 
da COVID-19 (c.d. Coronavirus) patito dal Socio, indipendentemente dalle spese sostenute a 
partire dal sesto giorno un importo pari a euro 100,00 (cento/00) per un numero massimo di giorni 
pari a 10, per anno. 
Il plafond massimo a disposizione di ogni Socio nel corso per ciascun anno è di euro 1.000,00 
(mille/00). 
 
INDENNITÀ DA CONVALESCENZA 
SEB riconosce al Socio una indennità da convalescenza fissa e predeterminata pari a euro 3.000,00 
(tremila/00) anno, al momento della dimissione del Socio stesso dall’Istituto di cura ove era stato 
ricoverato a seguito dell’infezione da COVID-19. 
 
La presente prestazione opererà unicamente qualora il Socio, nel corso della predetta degenza, 
sia stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva, così come risultante dalla cartella clinica che 
dovrà essere prodotta in forma integrale al momento della richiesta del sussidio. 
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2.Prestazioni Sociali e di Assistenza 
 
 
COUNSELING PSICOLOGICO 
SEB mette a disposizione del Socio tre 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 psico-diagnosi;  
• non è una psicoterapia.  

 

SEB mette a disposizione il numero verde 800 978 409 e digitare il tasto 5 attraverso il quale sarà 
possibile richiedere la prenotazione del servizio di consulenza telefonica in giorni ed orari 
prefissati.  
 
PRESTAZIONI POST RICOVERO 
Le successive prestazioni sono valide esclusivamente nei 14 giorni successivi alla dimissione del 
Socio dall’Istituto di cura ove era stato ricoverato a seguito dell’infezione da COVID-19. 
 
Resta espressamente inteso che le coperture non potranno essere operative qualora la loro 
effettiva esecuzione sia impedita o impossibilitata da provvedimenti delle Autorità, anche 
sanitarie. 
 
INVIO DI UN MEDICO GENERICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA 
Qualora il Socio necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, SEB tramite la Centrale Operativa 
mette a disposizione del Socio il proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità 
di medici generici pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale 
Operativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, SEB invierà 
il medico richiesto gratuitamente. 
La prestazione è utilizzabile per un numero massimo di tre volte per tutta la durata del Piano. 
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TRASPORTO IN AMBULANZA DAL DOMICILIO AL PRONTO SOCCORSO 
In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendessero 
necessario, SEB organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, dell’Assicurato 
nel Pronto soccorso più vicino al luogo in cui l’Assicurato stesso si trova al momento della 
chiamata. La prestazione è utilizzabile per un numero massimo di tre volte per tutta la durata del 
Piano. 
 
TRASPORTO IN AMBULANZA DAL PRONTO SOCCORSO AL DOMICILIO 
Qualora il Socio sia impossibilitato a provvedere attraverso i propri familiari e/o altre persone dallo 
stesso designate e qualora le circostanze lo rendessero necessario, SEB organizza a proprio carico 
il trasferimento, tramite autoambulanza, del Socio dal Pronto soccorso al suo domicilio.  
 
TRASPORTO ALL’ISTITUTO DI CURA E RIENTRO AL DOMICILIO 
Qualora il Socio sia impossibilitato a provvedere attraverso i propri familiari e/o altre persone dallo 
stesso designate e qualora le circostanze lo rendessero necessario, SEB organizza a proprio carico 
il trasferimento del Socio in autoambulanza presso l’Istituto di Cura più vicino al luogo nel quale il 
Socio si trovava al momento della chiamata e, qualora possibile, il successivo rientro al domicilio.  

SECOND OPINION 
La Centrale Operativa mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica 
affinché il Socio possa trasmettere copia della propria cartella clinica e ottenere dall’Impresa, 
anche con il supporto di medici specialisti di strutture convenzionate, una second opinion in 
merito al percorso diagnostico e terapeutico intrapreso.  
 
CONSULTO MEDICO 
SEB mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica per qualsiasi 
informazione o suggerimento di carattere medico sanitario al quale l’Assicurato potrà porre i più 
opportuni quesiti in merito al proprio stato di salute e a quello dei componenti il Nucleo 
famigliare.  

INFORMAZIONI NUMERO DI EMERGENZA 
SEB, attraverso la propria Centrale Operativa in funzione h24 e a seguito di richiesta del Socio, 
comunicherà telefonicamente i numeri di telefono istituiti dalle Autorità per la gestione delle 
vicende relative al contagio da Covid-19 (c.d. Coronavirus) e per le relative segnalazioni. Tale 
prestazione è attiva per tutta la durata di validità del piano Covid19. La seguente prestazione è 
attiva per tutta la durata del Piano. 

  
INVIO DI UN TAXI 
Qualora il Socio ne faccia richiesta, al momento della propria dimissione, la Centrale Operativa 
invia un taxi per accompagnare il Socio presso la propria residenza o il più vicino domicilio. SEB 
tiene a proprio carico la prestazione fino ad un massimo di euro 100,00 qualsiasi sia il numero dei 
passeggeri.  

 
 



   

 10 

 
 
 

Glossario 
ASSISTITI / SOCI 
I soggetti nel cui interesse vengono erogate le prestazioni, intendendosi per tali i Soci Ordinari e i 
Soci Ordinari Familiari. 

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 
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 dell’Azienda. 

DATA DI EFFETTO GARANZIA 
Vedasi definizione Termini di Aspettativa/ Carenza. 
 
ESAMI DIAGNOSTICI 
Esami di laboratorio e strumentali diversi da quelli di Alta Specializzazione. 

INDENNITÀ GIORNALIERA 
Importo forfettario giornaliero che SEB SMS eroga nel caso di ricovero del Socio. 

INDENNIZZO / RIMBORSO 
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. 

ISTITUTO DI CURA 
L’ospedale, la casa di cura, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), la clinica 
universitaria, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità, in base ai requisiti di legge, 
all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le residenze 
sanitarie per anziani (RSA), le cliniche aventi prevalentemente finalità dietologiche ed estetiche, 
nonché i centri che erogano cure palliative e terapie del dolore (Hospice). 
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MALATTIA  
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. 

MALFORMAZIONE / DIFETTO FISICO 
Alterazione anatomica o della funzionalità di un organo od apparato, congenita o acquisita durante 
lo sviluppo fisiologico. 

MASSIMALE  
La disponibilità unica per persona, ovvero la spesa massima rimborsabile per il Socio individuale e 
i componenti del Nucleo familiare per una o più malattie e/o infortuni che danno diritto al rimborso 
nell’anno.  

MEDICINALI 
Sono considerati tali quelli che risultano nell’elenco dei farmaci autorizzati dall’AIFA. Quindi non 
sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se 
prescritti da un medico. Non sono assimilabili a farmaci i vaccini in genere. 

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 il momento del pagamento ed il 31/12/2020  

PRESTAZIONI 
I servizi erogati da SEB SMS. Le forme possono essere le seguenti: 
• Prestazioni Dirette: Utilizzo di Strutture Sanitarie e medici convenzionati con SEB SMS, 
compresa attività c.d. “intramoenia” in strutture del S.S.N. convenzionate con SEB SMS, ovvero 
attività in Strutture Sanitarie private accreditate con il S.S.N. nel momento in cui erogano le 
prestazioni sanitarie in regime privatistico che siano convenzionate con SEB SMS; Tali prestazioni 
si considerano effettuate in regime diretto solamente attivando la procedura per l’autorizzazione 
della prestazione attraverso la Centrale Salute.  
Qualora non venga attivata la procedura la prestazione si riterrà effettuata in regime indiretto, 
pertanto come se fosse stata effettuata presso una Struttura Sanitaria non convenzionata con SEB 
SMS 
• Prestazioni Indirette:  

- Utilizzo di Strutture Sanitarie e medici non convenzionati con SEB SMS, compresa attività c.d. 
“intramoenia” in strutture del S.S.N. non convenzionate con SEB SMS, ovvero attività in Strutture 
Sanitarie private accreditate con il S.S.N. nel momento in cui erogano le prestazioni sanitarie in 
regime privatistico che non siano convenzionate con SEB SMS;  

- Utilizzo di Strutture Sanitarie convenzionate con SEB SMS senza attivare la procedura di 
autorizzazione della prestazione attraverso la Centrale Salute. 

• Prestazioni Miste: Utilizzo di Strutture Sanitarie non convenzionate e medici convenzionati 
o di Strutture Sanitarie convenzionate e medici non convenzionati con SEB SMS;  
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RICOVERO – DEGENZA  
Permanenza in Istituto di Cura con pernottamento o in Day Hospital / Day Surgery. Non sono 
considerati ricovero la permanenza o il pernottamento in Pronto Soccorso, salvo in caso di ricovero 
in reparto di medicina d’urgenza che risulti documentato dal referto, a decorrere dal momento del 
trasferimento in OBI (Osservazione Breve ed Intensiva). 

RICOVERO SENZA INTERVENTO CHIRURGICO 
Ricovero, reso necessario da malattia o infortunio, non comportante intervento chirurgico. 

SEB SMS 
Salute e Benessere Società di mutuo soccorso (siglabile in SEB SMS) con sede in Roma, Via 
Bertoloni 37, C.F. 13617081008  

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (S.S.N.) 
Il complesso di funzioni, strutture, servizi e attività garantiti ai cittadini per il mantenimento e il 
recupero della salute da parte dello Stato Italiano e dagli Stati Esteri aderenti alla rete TEAM 
(Tessera Europea di Assicurazione Malattia), il cui elenco è visibile al sito web www.salute.gov.it. 

SOCIO SOSTENITORE 
Azienda presso il Socio Ordinario è in forza. 

SOCIO ORDINARIO 
Titolare del Piano Mutualistico. 

SOCIO ORDINARIO FAMILIARE 
Ogni componente del nucleo familiare dichiarato dal Socio ordinario. 

STRUTTURE SANITARIE 
Strutture Sanitarie private e/o pubbliche e centri sanitari convenzionati o non convenzionati con 
FAB SMS. 

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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