
Si riportano qui di seguito i prospetti dei piani sanitari per il 2021 con i relativi importi: 

Si sottolinea inoltre che: 
•  i Soci che aderiscono per la prima volta ai piani sanitari in forma collettiva (FIMO ONE e FIMO GOLD) devono 
compilare il modulo di iscrizione (scaricabile dai LINK a fine pagina) e versare il premio entro e non oltre il 
15 gennaio 2021 allegando documento di identità e tessera sanitaria dell'intero nucleo familiare; 

•  i Soci che aderiscono per la prima volta al piano sanitario in forma individuale (FIMO SENIOR) devono compilare il 
modulo di iscrizione (scaricabile dai LINK a fine pagina) e versare il contributo entro e non oltre il 15 gennaio 2021
allegando documento di identità e tessera sanitaria dell'intero nucleo familiare. 
 

Carissimi Colleghi, 
proponiamo ai Soci SIOT e Nuova ASCOTI, l’offerta per l’assistenza sanitaria 2021che prevede il    
rimborso delle spese mediche e di ricoveri con e senza intervento chirurgico. 
Tante le novità introdotte, oltre alla rinnovata grafica. Quello che più conta è l’essere riusciti, di 
concerto con il nostro Partner ASSIDAI, ad ottenere delle condizioni economiche vantaggiose per la 
nostra categoria! Siamo pertanto lieti di poter confermare per la polizza collettiva le condizioni    
economiche dell’anno ancora in corso . 
Le formule di iscrizione in forma collettiva dei Piani Sanitari per i Soci che non abbiano superato i 67 
anni di età, sono: “FIMO ONE” e “FIMO GOLD”. 
Per i Soci che abbiano superato i 67 anni di età è previsto uno specifico Piano Sanitario individuale 
denominato “FIMO SENIOR”. 
Sono altresì previste formule integrative, collegate al Piano Sanitario principale (FIMO ONE, GOLD 
e SENIOR), riservate ai figli che non rientrano più nel nucleo familiare (figli che abbiano compiuto il 
26° anno di età o che abbiano costituito un nuovo nucleo familiare), denominate “ FAMILIARI”. 
Per tutti i Piani sanitari è necessario allegare alla documentazione anche il documento di identità 
e la tessera sanitaria di ciascun componente il nucleo familiare. 

Ai  Soci SIOT e Nuova ASCOTI

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA FIMO
NUOVE ADESIONI

Per i colleghi che hanno più di 67 anni di età

Per i colleghi che hanno meno di 67 anni di età Per i colleghi che hanno meno di 67 anni di età 

Va segnalata la considerazione che l’assistenza integrativa proposta, da valutazioni approfondite, risulta essere molto
competitiva alla luce dei premi pagati e delle prestazioni offerte.  Per le prestazioni offerte vanno segnalate e sottolineate:
-    assistenza  valida per tutto il nucleo familiare.
-    assistenza in tutto il mondo, compresi  Stati Uniti e Canada.
-    non disdettabilità dei Piani Sanitari per le iscrizioni in forma collettiva.

AI FINI DELL’ ADESIONE SI PREGA DI VOLER CONSULTARE ATTENTAMENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

È possibile aderire a FIMO effettuando bonifico bancario intestato a:

FONDO INTEGRATIVO DEL SSN MEDICI ORTOPEDICI
Coordinate bancarie:Banca CREDEM – Codice IBAN: IT 96 N 03032 03210 010000008080

Il Consiglio di Amministrazione tutto e la Segreteria FIMO, che con l’occasione augurano a tutti buon Natale e 
buon Anno Nuovo, restano a disposizione di tutti i Soci per eventuali chiarimenti e per assistenza attraverso la
Segreteria FIMO c/o SIOT (via  Nicola  Martelli 3 – 00197 Roma – tel.  06 80691593 – email: fimo@siot.it).

Il  Presidente
Dott.  Aldo  Bova

Senior Familiari

Fimo One: Euro 500,00 Assistenza sanitaria 
per tutto il nucleo familiare.
Figli fino a 26 anni.

Assistenza sanitaria 
per tutto il nucleo familiare.

Fimo Gold: Euro 1.600,00

Familiari (per i figli fuori dal nucleo familiare)

Classi d’età 

Convivente
More Uxorio
(non risultante
dal nucleo
familiare)

Figli single

Figli sposati € 1.370,00 

€ 4.200,00 
(compresa adesione a Federprofessional) 

26-35 36-45 46-55

€ 590,00 € 620,00 € 690,00

€ 1.240,00

€ 860,00

Senior Sostitutivo

Statuto FEDERPROFESSIONAL 

Assistenza sanitaria 
per tutto il nucleo familiare.

Modulo Iscrizione FIMO

Modulo Iscrizione SENIOR 

Modulo Iscrizione FAMILIARI  

Regolamento FIMO

Statuto ASSIDAI

Statuto FIMO

Regolamento ASSIDAI

Nuova 
ASCOTI

SOCIETÀ ITALIANA 
DI ORTOPEDIA 
E TRAUMATOLOGIA 

Per i figli che abbiano superato il 26° anno 

Per maggiori informazioni consultare il sito SIOT all'indirizzo https://siot.it/assicurazione-sanitaria-per-i-soci/

https://siot.it/wp-content/uploads/2020/11/ISCRIZIONE_FIMO_ONE_GOLD_2021.pdf
https://siot.it/wp-content/uploads/2020/11/ISCRIZIONE_SENIOR_2021.pdf
https://siot.it/wp-content/uploads/2020/11/ISCRIZIONE_FIMO_FAMILIARI_2021.pdf
https://www.assidai.it/chi-siamo/statuto/
https://siot.it/wp-content/uploads/2019/12/Statuto_FIMO.pdf
https://www.assidai.it/chi-siamo/regolamento/
https://siot.it/wp-content/uploads/2019/12/Regolamento_FIMO.pdf
http://www.federprofessional.com/wp-content/uploads/2015/06/STATUTO-FEDERPROFESSIONAL-MOD.MISE_.pdf
https://siot.it/wp-content/uploads/2020/11/FIMO_ONE_2021.pdf
https://siot.it/wp-content/uploads/2020/11/FIMO_GOLD_2021.pdf
https://siot.it/wp-content/uploads/2020/11/FIMO_SENIOR_2021.pdf
https://siot.it/wp-content/uploads/2020/11/FIMO_FAMILIARI_2021.pdf
https://siot.it/assicurazione-sanitaria-per-i-soci/

