
 
Indennità Spese Sanitarie Assistenziali - LTC Temporanea 

La garanzia relativa alle cure denominate “Long Term Care” si attiva in relazione all’insorgenza di 
eventi imprevisti ed invalidanti dell’Associato contraente, derivanti sia da infortunio che da malattia, 
tali da comportare uno stato di non autosufficienza per il quale l’Associato non può svolgere 
autonomamente le attività̀ elementari della vita quotidiana. È considerata non autosufficiente la 
persona che venga a trovarsi nell’impossibilità fisica, clinicamente accertata, di poter compiere 
almeno 4 delle 6 delle seguenti attività̀: 

• Lavarsi 
• Vestirsi 
• Nutrirsi 
• Mobilità 
• Continenza 
• Spostarsi 

L’accertamento con esito positivo di una non autosufficienza temporanea dà diritto all’Associato al 
riconoscimento della prestazione nel rispetto del massimale del sussidio prescelto, consistente nel 
riconoscimento una tantum della cifra forfettaria di € 100,00. 
 
Indennità Spese Sanitarie - Sostegno Figli Disabili 

La Mutua Enals riconosce un indennizzo annuo di ammontare pari ad € 100,00 per nucleo familiare, 
in favore dei beneficiari che hanno figli disabili con una invalidità riconosciuta superiore al 45% 
(Legge 68 del 1999). 
Tale indennizzo si intende erogato a titolo di forfait per le spese sanitarie (accertamenti, visite 
specialistiche, analisi) eventualmente sostenute dai titolari beneficiari relativamente ai figli con 
invalidità superiore al 45%. 
L’erogazione avverrà a seguito di presentazione della documentazione attestante l’invalidità e 
l’attinenza della spesa sostenuta alla patologia. 
 
Care ANGEL 

Qualora a seguito di infortunio o malattia e successivamente a Consulenza Medica, l’Associato debba 
sottoporsi ad intervento chirurgico, potrà telefonare alla Centrale Operativa, che previa approfondita 
analisi del quadro clinico del paziente ed accertata la necessità della prestazione, provvederà ad 
individuare e prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, un centro ospedaliero attrezzato 
per l’intervento in Italia e all’estero. La prestazione viene fornita dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al 
venerdì esclusi i giorni festivi. 
 
Anticipo Spese Mediche - Visite ed Accertamenti 

Nel caso il socio dovesse sostenere delle spese mediche impreviste relative a Visite Mediche o 
Accertamenti Diagnostici, e si trovasse nell’impossibilità di provvedere direttamente, Enals Mutua 
anticiperà per conto del socio il pagamento delle fatture relative a quell’evento per un massimo di € 
500,00 annuale. 
Il socio dovrà fornire in fase di richiesta adeguate garanzie per la restituzione delle somme anticipate. 
L’anticipo potrà riguardare esclusivamente prestazioni effettuabili sul territorio nazionale. 
Il socio dovrà in fase di richiesta comunicare alla centrale operativa i seguenti dati: 

• Causa della richiesta, rappresentata da una valida motivazione 
• Ammontare della cifra necessaria 

• Tipologia di garanzia per la restituzione 



 
Il suddetto Fondo godrà di un corrispettivo economico deliberato dalla Mutua, e farà fronte alle 
richieste autorizzate. Contestualmente le prestazioni autorizzate ed anticipate dalla Mutua, nel 
momento in cui il beneficiario provvederà alla restituzione, andranno ad integrare lo stesso fondo. 
Qualora le richieste autorizzate supereranno l’importo del fondo specifico, la Mutua potrà delibera 
ulteriore incremento del fondo stabilito. 
La richiesta dovrà effettuarsi tramite la compilazione di un’apposita modulistica messa a disposizione 
del beneficiario, compilata firmata ed inviata al seguente indirizzo: rsu@lavoratorinsalute.it. 
 
L’iter tecnico da seguire è così rappresentato: 
 
Richiesta Modulo - Approvazione - Delibera. 
 

AREA Ricovero RSU IN SALUTE 

Indennità da Ricovero con Intervento Chirurgico 

€ 10,00 al giorno dal 3° al 10° 
 

€ 12,00 al giorno dal 11° al 20° 
 

€ 15,00 al giorno dal 21° al 30° 

Indennità da Ricovero per Grande Intervento Chirurgico 

€ 10,00 al giorno dal 3° al 10° 
 

€ 20,00 al giorno dal 11° al 20° 
 

€ 30,00 al giorno dal 21° al 30°° 

AREA Protezione 

Anticipo Spese Mediche – Visite ed Accertamenti € 500,00 

Indennità spese sanitarie assistenziali – LTC temporanea € 100,00 

Indennità spese sanitarie – sostegno figli disabili € 100,00 

AREA Assistenza 

Care ANGEL Sì 

Consegna medicinali a domicilio Sì 

Accesso al network convenzionato IPAZIA SERVICE - EUROP ASSISTANCE Sì 

Assistenza Superstiti € 300,00 

AREA Odontoiatrica 

Accesso al network odontoiatrico SIGMA DENTAL con sconti fino al 40% Sì 

 

 

ENALS Società Generale di Mutuo Soccorso – Via San Crescenziano, 25 – 00199 
Roma 
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