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scopo di supportare i propri di-
pendenti attraverso interventi 
economici e convenzioni che ga-
rantivano un’assistenza sanitaria 
migliore di quella offerta dal si-
stema pubblico. Così facendo, gli 
assistiti non dovevano più atten-
dere qualche mese per sottoporsi 
a una visita specialistica e poteva-
no ottenere un rimborso, molto 
significativo anche se parziale, 

Per risolvere a pieni voti il pro-
blema dell’assistenza sanita-
ria, sono necessarie almeno 

quattro condizioni essenziali: com-
pletezza dei servizi forniti, qualità 
e tempestività degli interventi, co-
sto accessibile.
Noi italiani, nonostante le fre-
quenti lamentele, dobbiamo rico-
noscere che il nostro sistema di 
welfare pubblico non è tra i peg-
giori, soprattutto se si considera 
che in altri paesi si deve ricorrere 
a polizze assicurative o ad altre 
forme di tutela anche per soddi-
sfare le esigenze più basilari. 
Strumenti, questi, che hanno un 
costo molto elevato e condiziona-
no notevolmente le possibilità di 
accesso alle cure per molte perso-
ne. Questi costi, però, si possono 
ridurre in maniera sensibile quan-
do ci si misura con realtà che han-
no caratteristiche omogenee co-
me, ad esempio, l’insieme dei di-
pendenti di un’azienda. 
Per questo motivo anche in Italia, 
negli anni Sessanta, il decennio 
del boom economico, molte gran-
di aziende costituirono delle 
“casse sanitarie aziendali” con lo 

per un intervento o una protesi 
odontoiatrica.

E oggi?
Nel nostro Paese, grazie alla vo-
lontà di alcune associazioni di ca-
tegoria che rappresentano i dipen-
denti o le aziende in cui lavorano, 
si sono sviluppate negli anni alcu-
ne forme di welfare sanitario in 
grado di soddisfare tutte e quattro 
le condizioni essenziali che abbia-
mo citato in apertura. Una di que-
ste è la Cassa interaziendale di 
assistenza sanitaria Carlo De Lel-
lis, ente senza fini di lucro costituito 
nel 1998 per volontà di Manage-
ritalia, che risponde alle frequenti 
richieste delle aziende di trovare 
una forma di welfare sanitario per 
il proprio personale.
Interaziendale, ecco il magico ag-
gettivo che caratterizza questa 
realtà: una cassa sanitaria che può 
essere appannaggio dei dipen-
denti di aziende di qualsiasi dimen-
sione, anche con un numero limita-

UN’ECCELLENZA  
NELL’ASSISTENZA 
SANITARIA PRIVATA  
Grazie alle innovative condizioni 
e a un capillare network convenzionato
su tutto il territorio italiano, la Cassa 
sanitaria Carlo De Lellis è senza dubbio uno 
strumento vantaggioso per assistiti e aziende
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to di persone, in quanto la cosid-
detta “massa critica” viene ottenu-
ta unendo tra loro le forze delle 
aziende aderenti.

Come entrare  
nella Cassa De Lellis?
Entrare nella famiglia della Cassa 
De Lellis è molto semplice. L’unico 
vincolo per poter garantire il wel-
fare sanitario ai dipendenti di qual-
siasi livello è solamente un accor-
do tra loro e l’azienda. Un accor-
do grazie al quale il personale 
dell’azienda può accedere a una 
serie di servizi e prestazioni molto 
ampia (vedi box sotto). Inoltre, sia 
l’azienda che i dipendenti, desti-
nando alla problematica del wel-
fare sanitario delle limitate risorse 

economiche, possono ottenere 
sgravi fiscali e contributivi di asso-
luto rilievo.

I vantaggi per il dipendente
Prima di tutto è importante sapere 
che la Cassa De Lellis realizza il 
proprio piano di welfare attraver-
so Unisalute, che dispone della 
migliore rete italiana di strutture e 
specialisti convenzionati cui rivol-
gersi.
I criteri ispiratori del servizio pos-
sono essere riassunti in: garanzia 
di qualità dell’assistenza fornita 
da centri, strutture e medici con-
venzionati; estrema rapidità 
dell’autorizzazione alle prestazio-
ni; elevata riduzione dei tempi di 
attesa per accedere alle prestazio-

ni, oltretutto senza necessità di 
anticipare alcuna somma di dena-
ro per ottenerle; minimo impegno 
per la gestione delle pratiche; im-
portanti sconti (anche del 25%) 
per prestazioni non incluse nelle 
convenzioni.
Ricordiamo inoltre che gli iscritti 
alla Cassa De Lellis possono inclu-
dere, alle stesse speciali condizio-
ni, i propri familiari. Tra gli altri 
vantaggi l’estensione delle presta-
zioni a particolari aree dell’assi-
stenza sanitaria (ad esempio den-
tarie, medicina preventiva), il rim-
borso al 100% dei ticket del Servi-
zio sanitario nazionale e la man-
canza di un questionario anamne-
stico da compilarsi preventivamen-
te all’adesione,  permettendo così 
di ottenere i rimborsi anche per le 
patologie pregresse. 
Passando poi a un aspetto meno 
importante sul piano della salute, 
ma di assoluto rilievo quando si 
pensa al “bilancio familiare”, non 
bisogna dimenticare i vantaggi in 
campo fiscale: i contributi pagati 
dall’azienda per il dipendente so-
no deducibili dal reddito; la quota 
eventualmente trattenuta nella bu-
sta paga per il dipendente e i suoi 
familiari non è fiscalmente imponi-
bile; sull’importo del contributo 
versato alla Cassa De Lellis non si 
paga il contributo Inps previsto per 
la retribuzione dei dipendenti (ri-
sparmio del 9% circa).
Infine, per alcune categorie di di-
pendenti che godono già di altre 
casse o fondi sanitari per effetto di 
accordi collettivi di lavoro che ri-
guardano la propria categoria, è 
prevista la possibilità di una formu-
la integrativa. 
In altre parole, per il dipendente, 
poter aderire alla Cassa De Lellis 

La Cassa interaziendale di assistenza sanitaria Carlo De Lellis offre, attraverso 
Unisalute, un numero molto elevato di prestazioni che fanno parte di un piano 
sanitario di assoluto rilievo; eccone alcune delle più importanti.

Rimborso spese per: 
 ricoveri ospedalieri, trasporto e ospedalizzazione domiciliare post ricovero;
 parto naturale o cesareo;
 diagnostica extra-ospedaliera di alta specializzazione;
 cure e accertamenti diagnostici domiciliari e ambulatoriali;
 assistenza infermieristica domiciliare;
 acquisto di lenti e occhiali;
 acquisto di protesi e ausili medico ortopedici e acustici;
 trattamenti fisioterapici;
 cure termali;
 prestazioni psichiatriche;
 spese dentarie;
 long term care.

Inoltre:
 possibilità di effettuare, ogni anno, esami diagnostici a scopo preventivo 

presso strutture convenzionate;
 aumento dei massimali dei rimborsi in caso di prestazioni oncologiche.

LE PRESTAZIONI
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è un vero e proprio “benefit” estre-
mamente più vantaggioso di altre 
forme di integrazione della retri-
buzione.

I vantaggi per l’azienda
Passando all’altra parte del fronte, 
quello dell’azienda, è altrettanto 
importante esaminare quali sono 
le motivazioni che fanno puntare 
l’ago della bilancia verso l’adesio-
ne alla Cassa De Lellis.
Infatti, per le aziende, è prima di 
tutto uno strumento utile per dimi-
nuire la pressione sul costo del 
lavoro. I contributi alla Cassa De 
Lellis godono di un trattamento 
fiscale e contributivo agevolato. 
Infatti, sono un costo aziendale 
interamente deducibile dal reddi-
to d’impresa; consentono di ridur-

re il versamento obbligatorio 
all’Inps dal 33% circa al solo 10% 
(contributo di solidarietà); non 
sono soggetti al versamento del 
7% circa per gli accantonamenti 
relativi al tfr.
Inoltre, l’accordo è un importante 
strumento di fidelizzazione dei di-
pendenti, in quanto concede loro 
un benefit di assoluto rilievo. Un 
benefit che offre anche la possibi-
lità di estendere le coperture sani-
tarie ai propri familiari a costi e 
condizioni non reperibili al di fuori 
del contesto aziendale in cui si 
trovano.

Più ritorni dagli investimenti
In conclusione, soprattutto oggi 
che siamo in un momento in cui 
l’attenzione di tutti è rivolta a timi-

di segnali di ripresa, investire in 
benefit realmente utili e misurabili 
sia da parte delle aziende che dei 
dipendenti può costituire un investi-
mento molto vantaggioso per tutti.
La risposta più semplice, con ritor-
ni sicuri sotto ogni punto di vista, 
è a portata di mano con la solu-
zione voluta da Manageritalia 
per aziende, quadri, dipendenti e 
loro familiari: la Cassa interazien-
dale di assistenza sanitaria Carlo 
De Lellis.

Per qualsiasi informazione di dettaglio sulla 
Cassa De Lellis i responsabili aziendali o quelli 
dei dipendenti possono fare riferimento al sito 
www.cassadelellis.it o contattare Assidir al 

numero verde 800.401345.


