
Fatti 
proteggere 

da chi sa 
come farlo:

scegli
SaluteMia!

E’ nata SaluteMia Società di Mutuo Soccorso dei Medici e degli Odontoiatri, società costituita da parte del Fondo Sani-
tario Integrativo dei Medici e degli Odontoiatri, il cui promotore è proprio la Fondazione Enpam, per rispondere efficacemente 
alle esigenze di assistenza sanitaria integrativa per gli iscritti e i propri familiari. 

Con SaluteMia puoi comporre un piano sanitario su misura per te, scegliendo le prestazioni di tuo interesse:

Per conoscere maggiormente in dettaglio 
il Regolamento e le modalità di adesione,
accedi al sito WWW.SALUTEMIA.NET

Chi può accedere e i piani disponibili
Possono accedervi gli iscritti Enpam (anche pensionati ed i super-
stiti), con la possibilità di estensione anche ai propri familiari (coniu-
gi/conviventi e i propri figli maggiorenni fino a 26 anni, senza limiti 
di età per i figli con un’invalidità permanente superiore ai due terzi).
La copertura è sottoscrivibile anche dal personale dell’Ordine 
e dei sindacati aderenti, sempre con la possibilità di estendere 
la copertura ai propri familiari.

Come aderire
• accedi al sito www.salutemia.net; 
• contatta l’area Consulting & Support al numero 06.21.011.350; 
• invia un’email a adesioni@salutemia.net;
• vienici a trovare presso la nostra sede operativa di SaluteMia 

c/o Enpam Sicura, sita a Roma in Via Torino 38, il lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 
14.30 alle 18.00.

Età inferiore a 40 anni € 337,50 / Tra i 41 e 59 anni € 530,36

Superiore ai 60 anni € 819,65

PIANO SANITARIO “BASE”

Età inferiore a 40 anni € 285,00 / Tra i 41 e 59 anni € 332,50

Superiore ai 60 anni € 522,50

PIANO SANITARIO

INTEGRATIVO 1 “RICOVERI”

Età inferiore a 40 anni € 315,00 / Tra i 41 e 59 anni € 525,00

Superiore ai 60 anni € 735,00

PIANO SANITARIO

INTEGRATIVO 2 “SPECIALISTICA”

Età inferiore a 40 anni € 315,00 / Tra i 41 e 59 anni € 420,00

Superiore ai 60 anni € 490,00

PIANO SANITARIO

INTEGRATIVO 3 “ODONTOIATRIA”


