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La nostra filosofia
Vis Assistance nasce con la convinzione che i tempi del Mutuo Soccorso, oggi più che mai
siano maturi, in quanto crediamo fortemente nel dovere del reciproco aiuto, consapevoli che
il corso della vita ci porrà in situazioni di difficoltà.
Il principio ispiratore del mutuo soccorso è quello della ripartizione del bisogno all’interno
di un gruppo di persone, infatti l’assistenza a ogni singolo socio è erogata grazie all’utilizzo di
parte delle quote versate da tutti.
Le Società di Mutuo Soccorso sono regolamentate dalla legge 3818 del 1886, una norma
rimasta immutata da allora; i nostri padri costituendi hanno deciso di lasciarla immutata
consapevoli che solo una società mutualistica può garantire quella serenità professionale e
familiare necessaria allo sviluppo della società civile e commerciale.
La mutualità integrativa volontaria è la novità del secondo dopoguerra, ma proprio oggi
diviene necessaria in uno scenario professionale sempre più basato sulla precarietà diffusa.

Scopi Sociali
Il principio ispiratore della Mutualità è quello della ripartizione del rischio: l’assistenza a ogni
singolo socio è erogata grazie all’utilizzo di parte delle quote versate da tutti. Così facendo i
fondi raccolti presso i soci vengono ridistribuiti con l’erogazione di sussidi.
Vis Assistance, si propone come una guida per i propri associati essendo sempre alla ricerca
delle soluzioni più idonee alla realtà sociale del momento ed alle esigenze di ogni singolo
associato.
Le somme versate dal socio non rappresentano quindi il corrispettivo di un’attività
economica ma l’espressione di una partecipazione del socio alla solidarietà generale.
Ogni socio dunque garantirà il sussidio degli altri associati, sempre sotto il vigile controllo di
Vis Assistance.

Organizzazione
Vis Assistance ha sede in Roma al Viale Europa 55 ed opera in modo capillare su tutto il
territorio italiano grazie alle molteplici Partnership territoriali. Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione Giacomo Diana coadiuvato dai consiglieri ha già stilato una precisa
roadmap per l’apertura di molteplici uffici di contatto regionali, per garantire il contatto umano
necessario allo scopo mutualistico.
La natura giovane e vivace della Società Mutualistica, si incarna nello sfruttare al massimo le
nuove tecnologie, creando un sistema di Help Desk informatico pratico ed efficace. Ogni
associato non verrà mai “lasciato solo” e potrà in modo semplice ed immediato dialogare con
i responsabili.

FORME DI ASSISTENZA SANITARIA

FORME DI ASSISTENZA
Vis Assistance, ben consapevole delle esigenze del mercato ha ideato, per chiunque voglia
aderire, specifici piani di tutela a sostegno dei possibili casi di necessità personale, familiare
e professionale.
Le proposte sono così suddivise:
1.
2.

Forma di Assistenza Sanitaria
Forme di Servizi Sanitari

Si differenziano principalmente per la molteplicità di sussidi a disposizione degli associati:
concreti aiuti economici!
Con l’iscrizione ad una Forma di Assistenza Sanitaria, se in possesso dei requisiti previsti dal
Regolamento applicativo dello Statuto, si diventa socio e la permanenza è senza limiti di età.
È possibile aderire dai 18 ai 75 anni, è possibile altresì associare, senza alcun onere
aggiuntivo, il coniuge o il convivente/unito civilmente, i figli fino a 25 anni se fiscalmente a
carico.
È sempre possibile integrare alla tutela base uno o più servizi aggiuntivi, messi a disposizione
da Vis Assistance ai propri associati.
Non bisogna trascurare anche che i contributi associativi versati sono fiscalmente detraibili in
sede di dichiarazione dei redditi, rendendo anco più vantaggioso il mutuo associazionismo.

Fondi Sanitari
Vis Assistance, è da sempre attenta alle esigenze delle piccole e grandi realtà lavorative, per
questo ha costituito il Fondo Sanitario ASPC per le aziende.
Saremo altresì in grado di realizzare celermente un’ampia gamma di soluzioni capaci di
fortificare e migliorare le Forme di Assistenza Sanitaria.
Il Fondo Sanitario 12725501006 – “FONDO SANITARIO INTEGRATIVO ASPC” in capo a Vis
Assistance è pensato per aziende che intendono ottimizzare e sviluppare le tutele sanitarie
con l’integrazione e il miglioramento dell’assistenza fornita dal servizio sanitario nazionale.
Siamo fortemente convinti che la produttività aziendale passi anche dalla serenità di ogni
singolo lavoratore e delle loro famiglie.
Il fondo accoglie in pieno per le caratteristiche mutualistiche dell’art.9 D.Lgs 229/99, ne
rispetta tutti i dettami di legge e giurisprudenziali.
Sottoscrivendo l’accordo collettivo “Vis Assistance” o aderendo al Fondo Sanitario i
lavoratori e le aziende avranno una miriade di vantaggi, tra i quali:
•
•
•

Importanti agevolazioni fiscali
Importanti capacità in fase di trattativa sindacale
Welfare Aziendale.

Un’importante attenzione sarà data alle Associazioni Sindacali sia Datoriali che dei
Lavoratori, agli Enti Bilaterali. Vis Assistance ed il suo Consiglio di Amministrazione ha molta
esperienza nel mondo Sindacale e ben conosce le dinamiche degli Enti Bilaterali, proprio per
questo è aperta elasticamente a generare Piani Integrativi Sanitari.

Accordi Collettivi

Vis Assistance può stipulare Accordi Collettivi in merito a forme di sanità integrativa privata
con aziende che, anche senza intervenire economicamente, possono agevolare i propri
dipendenti.
I lavoratori aderendo possono versare i contributi associativi volontari con frequenza mensile
tramite la “Trattenuta a Ruolo” non incidendo assolutamente sul bilancio familiare.
Le aziende possono utilizzare il fondo come “valore di scambio” nelle contrattazioni sindacali
rendendo più proficua ed armoniosa la vita lavorativa.
Siamo sempre a disposizione per intraprendere nuovi accordi collettivi costruiti su misura
sulle esigenze delle realtà territoriali.

