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la mission di Casagit 

Dal 1974, Casagit garantisce ai giornalisti e ai loro familiari un 
sistema integrativo alle prestazioni del Servizio Sanitario 
Nazionale basato in particolare sul principio della solidarietà: la 
contribuzione è commisurata alle capacità di guadagno di 
ciascuno, mentre la possibilità di richiedere rimborsi sanitari è 
uguale per tutti.  

 

È proprio questa dimensione solidaristica a marcare la differenza 
tra la natura no profit di Casagit e quella invece di mercato delle 
compagnie assicurative. 



perché Casagit è un valore 
Al di là del confronto diretto con le assicurazioni (su cui comunque il profilo Uno risulta 
competitivo su costi e prestazioni), Casagit fa la differenza perché: 

• in una prospettiva assistenziale no profit, tutela la salute dei propri assistiti 
all’insegna del principio di solidarietà 

• offre una copertura sanitaria integrativa completa, a 360 gradi: dalla prevenzione agli 
stili di vita, dalla malattia agli infortuni 

• non ricorre alla "selezione del rischio" (non fa anamnesi né visite per valutare lo 
stato di salute); non pone limiti di età all’iscrizione (che prosegue anche con il 
pensionamento e dopo i 75 anni); copre i danni per attività sportive o ad alto 
rischio; in caso di malattia non modifica le condizioni né interrompe il contratto  

• in caso di disoccupazione e cassa integrazione, garantisce la copertura sanitaria 
completa (fino a 24 mesi); ai coniugi entrambi associati (o conviventi more uxorio) 
restituisce il 33% della quota versata dal coniuge con la contribuzione più bassa 

• rimborsa le cure odontoiatriche, l’acquisto di farmaci (al 50%),  lenti e la fisioterapia 
(non solo in caso di ricovero o intervento chirurgico) 

• non fissa un tetto annuale al numero di visite specialistiche, ricoveri e interventi 
(anche ambulatoriali o in day hospital/surgery), né alle terapie oncologiche (anche 
extra-ricovero) 

• prevede un contributo mensile per l'assistenza ai non autosufficienti.  

 

 



CASAGIT - PROFILO 1  GENERALI ASSICURAZIONI GROUPAMA UNISALUTE 

COSTO ANNUO PER  

NUCLEO FAMILIARE* 
3.000-4.000 € 3.000-4.000 € 3.000-4.000 € 3.000-4.000 € 

 

MASSIMALE BASE NUCLEO 

 

ILLIMITATO 150.000 € illimitato 206.000 € 

 

TUTELA PER RISCHIO 

PREVENTIVO E 

MALATTIE PREGRESSE 

 

ILLIMITATA 

NO NO NO 

la valutazione preliminare del rischio è a  

completa discrezione delle assicurazioni 

 

TUTELA PER DANNI 

DA ATTIVITA’ SPORTIVA O  

AD ALTO RISCHIO 

 

ILLIMITATA NO NO NO 

 

ETA' ASSICURABILE 

 

ILLIMITATA fino a 75 anni fino a 75 anni fino a 75 anni 

 

DURATA DELLA 

COPERTURA ASSICURATIVA 

 

ILLIMITATA 

NO NO NO 

in caso di malattia, le assicurazioni si riservano sempre il diritto  

di modificare le condizioni o interrompere il contratto 

*si descrive il caso di un nucleo familiare composto da un uomo e una donna di 45 anni, con due figli tra i 12 e 16 anni. Il premio stimato fa 
riferimento al singolo nucleo che richieda un preventivo tramite agenzia assicurativa (aprile 2017). 



il profilo Uno 

Il profilo Uno è il principale e tradizionale profilo di assistenza 
sanitaria della Casagit, previsto dal contratto nazionale di lavoro 
giornalistico.  

 

Permette un concorso alle spese mediche sull'intero ventaglio 
delle prestazioni sanitarie: cure odontoiatriche, ricoveri e 
interventi chirurgici, accertamenti clinici e diagnostici, 
procreazione medicalmente assistita, terapie fisiche e riabilitative, 
long term care, visite specialistiche, acquisto di lenti, farmaci (al 
50%) e ticket (al 100%).  

 



fisco e welfare 

I contributi prelevati in busta paga o nella pensione dai soci 
contrattualizzati e pensionati sono deducibili alla fonte, fino al 
limite massimo di 3.615,20 euro. Le spese sanitarie sostenute dai 
soci contrattualizzati e pensionati sono detraibili per la parte non 
rimborsata da Casagit (sono invece totalmente detraibili per i 
familiari e i soci volontari). 

 

Sul fronte delle tutele per il welfare, in caso di disoccupazione e 
cassa integrazione, il profilo Uno Casagit garantisce gratuitamente 
la copertura sanitaria completa (fino a un massimo di 24 mesi). 
Inoltre, in caso di coniugi entrambi associati (o conviventi more 
uxorio, anche dello stesso sesso), restituisce il 33% della quota 
versata dal coniuge con la contribuzione più bassa. 



CASAGIT - PROFILO 1  
GENERALI 

ASSICURAZIONI 
GROUPAMA UNISALUTE 

 

DEDUCIBILITA’ 

FISCALE 

 

Sì NO NO NO 

TUTELE PER IL 

WELFARE 

con disoccupazione e cig, copertura 

gratuita fino a max 24 mesi 

 

con coniugi/conviventi entrambi 

associati, rimborso del 33% della 

quota più bassa 

NO NO NO 



cure odontoiatriche 

Le principali assicurazioni si limitano a rimborsare, in alcuni casi, 
solo le spese per l’ablazione del tartaro e le cure dentistiche in 
caso di infortunio.  

Il profilo Uno di Casagit copre invece una gamma di prestazioni 
odontoiatriche ricca e articolata: igiene orale, radiologia, 
ortodonzia, endodonzia, parodontologia, terapie conservative, 
protesi, implantologia e chirurgia orale. 

Sono convenzionati con Casagit oltre 600 dentisti in tutta Italia. 

CASAGIT - PROFILO 1  
GENERALI 

ASSICURAZIONI 
GROUPAMA UNISALUTE 

CURE 

ODONTOIATRICHE 

igiene orale, radiologia, ortodonzia, 

endodonzia, parodontologia, 

terapie conservative, protesi, 

implantologia, chirurgia orale 

solo per infortunio 

solo controllo e 

ablazione del 

tartaro 

solo per 

infortunio 



ricoveri e interventi 

Per i ricoveri inerenti diagnosi e cura (con o senza 
intervento), Casagit riconosce un rimborso che può 
arrivare fino a 150 mila euro a persona, per evento.  

Contrariamente alle principali assicurazioni, il profilo 
Uno di Casagit non pone limiti a: 

• numero di ricoveri e interventi eseguibili ogni anno 

• spese extra-ricovero (entro i limiti già previsti dal 
tariffario) 

• numero e durata delle terapie in caso di malattie 
oncologiche, anche extra-ricovero. 



chirurgia ambulatoriale,  
interventi in day hospital e day surgery 

 

Casagit garantisce una copertura completa sia per gli 
interventi di chirurgia ambulatoriale, sia per quelli 
compiuti in regime di day hospital e day surgery. 

 

Sono convenzionate in forma diretta con Casagit circa 
170 strutture per ricoveri e interventi chirurgici, 
compresi centri di eccellenza presso aziende pubbliche 
operanti in regime di intramoenia su tutto il territorio 
nazionale. 

 



percorso nascita 

Casagit è particolarmente attenta alla salute della donna e 
fornisce un’assistenza a 360 gradi per il percorso nascita.  

Il profilo Uno offre infatti un’ampia copertura per: 

• visite e accertamenti pre-parto 

• parto, naturale o cesareo. 

 

Diversamente dalle principali compagnie assicurative, inoltre, 
Casagit riconosce alla coppia di assistiti (anche dello stesso 
sesso) un rimborso di tutti gli accertamenti clinici e 
diagnostici, delle spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere 
e di eventuale inseminazione artificiale per la procreazione 
medicalmente assistita, sia omologa che eterologa. 

 



  CASAGIT - PROFILO 1  
GENERALI 

ASSICURAZIONI 
GROUPAMA UNISALUTE 

 

RICOVERI E INTERVENTI 

CHIRURGIA AMBULATORIALE 

DAY HOSPITAL/SURGERY 

 

ILLIMITATO (frequenza);  

max 150.000 € 

a persona, per evento 

max 450.000 € 

per nucleo familiare max 500.000 € 

per nucleo familiare 

  

max 206.000 € 

per nucleo familiare 

  

TERAPIE ONCOLOGICHE 

EXTRA-RICOVERO 

ILLIMITATE (durata); 

importo entro i limiti  

previsti dal tariffario 

700 giorni 

post ricovero 

SPESE EXTRA-RICOVERO 

ILLIMITATE (frequenza); 

importo entro i limiti 

previsti dal tariffario 

100 giorni pre, 

45 giorni post, 

max 5.000 € 

90 giorni pre,  

120 giorni post, 

max 5.000 € 

100 giorni pre,  

100 giorni post,  

max 4.000 € 

PROCREAZIONE 

MEDICALMENTE ASSISTITA 

max 4.650 € (donna) 

max 1.000 € (uomo) 
NO NO NO 

PARTO  

NATURALE O CESAREO 
max 6.000 € 

concorre al massimale 

dei ricoveri 

(NO fuori network) 

max 7.000 € max 4.000 € 



long term care 

Caso unico nel panorama italiano, Casagit eroga 
direttamente - e non tramite assicurazioni - contributi per 
l'assistenza ai non autosufficienti.  

Il profilo Uno di Casagit prevede infatti un contributo 
mensile ai soci: 

• ricoverati in una residenza sanitaria assistenziale (Rsa) 

• in caso di perdita temporanea e permanente di autonomia 

• malati in fase terminale. 

 
CASAGIT - PROFILO 1  

GENERALI 

ASSICURAZIONI 
GROUPAMA UNISALUTE 

 

LONG TERM CARE 

 

Sì NO NO NO 



visite specialistiche 

A differenza delle principali assicurazioni, Casagit non 
pone limiti alle visite specialistiche, nei termini dei 
massimali di rimborso già previsti dal tariffario. Un tetto 
è fissato solo per le visite dietologiche (6 all’anno), 
omeopatiche (8 all’anno) e psichiatriche (12 all’anno). 

 

Il network delle strutture convenzionate in forma 
diretta con Casagit è formato da oltre 80 centri 
diagnostici e 19 poliambulatori specialistici nelle 
principali città italiane. 



lenti 

Per l'acquisto di occhiali (montature e lenti) e/o lenti a 
contatto per la correzione di un unico difetto visivo 
(vicino o lontano), Casagit concorre alle spese 
sostenute entro i limiti del tariffario.  

 

Tali limiti raddoppiano in presenza di entrambi i difetti 
visivi.  

 

Le principali assicurazioni non prevedono alcuna forma 
di rimborso per questo tipo di spese. 

  



fisioterapia 
Per le terapie fisiche e riabilitative, le principali assicurazioni 
offrono una tutela solo in caso di ricovero o intervento. 

Il profilo Uno di Casagit garantisce una copertura più ampia: 

• fino a 104 sedute all’anno, in caso di gravi disabilità accertate e 
definite sulla base di una riconosciuta invalidità clinica (per 
esempio: sclerosi multipla, sla, morbo di Parkinson ecc) 

• fino a 48 sedute per evento, in caso di gravi disabilità 
conseguenti e immediatamente successive a traumi/eventi che 
abbiano comportato un ricovero (con o senza intervento 
chirurgico) o una prognosi iniziale di pronto soccorso superiore 
ai 20 giorni  

• fino a 12 sedute all’anno in tutti gli altri casi (per esempio: 
artrosi, periartriti, tendiniti, sindromi algiche vertebrali, disturbi 
dovuti ad ernie discali tipo sciatalgia, cruralgia, brachialgia ecc). 



CASAGIT - PROFILO 1  
GENERALI 

ASSICURAZIONI 
GROUPAMA UNISALUTE 

 

VISITE 

SPECIALISTICHE 

 

ILLIMITATO (frequenza);  

importo entro i limiti  

previsti dal tariffario 

max 2.000 € 

scop. 20% 

max 3.000 € 

scop. 20% 

max 4.000 € 

scop. 25% 

 

LENTI 

 

Sì NO NO NO 

 

FISIOTERAPIA 

 

 

durante il ricovero: 50 euro al giorno, 

per tutto il tempo del ricovero 

 

in qualsiasi altro caso: da 12 a 104 

sedute all’anno (max 5.200 €) 

 

solo durante il 

ricovero e post 

intervento  

solo post 

ricovero/intervento 

max 2.500 €  

  

solo durante il 

ricovero e post 

intervento  

 



assistenza in emergenza 

In caso di emergenza, Casagit garantisce ai soci un servizio di 
assistenza gratuito tramite numero verde dedicato che non si 
limita a un consulto telefonico a distanza, ma - se necessario - 
invia un medico o un’ambulanza sul posto, effettua rimpatri e 
trasferimenti sanitari, consegna farmaci urgenti.  

 

Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, in Italia e all’estero. 

 

CASAGIT - PROFILO 1  
GENERALI 

ASSICURAZIONI 
GROUPAMA UNISALUTE 

 

ASSISTENZA IN 

EMERGENZA 

 

Sì  Sì  Sì solo telefonica 



CASAGIT - PROFILO 1  GENERALI ASSICURAZIONI GROUPAMA UNISALUTE 

COSTO ANNUO PER  

NUCLEO FAMILIARE 
3.000-4.000 € 3.000-4.000 € 3.000-4.000 € 3.000-4.000 € 

MASSIMALE BASE NUCLEO ILLIMITATO 150.000 € illimitato 206.000 € 

TUTELA PER RISCHIO PREVENTIVO 

E MALATTIE PREGRESSE 
ILLIMITATA 

NO NO NO 

la valutazione preliminare del rischio è a completa discrezione delle assicurazioni 

TUTELA PER DANNI DA ATTIVITA’ 

SPORTIVA O AD ALTO RISCHIO 
ILLIMITATA NO NO NO 

ETA' ASSICURABILE ILLIMITATA fino a 75 anni fino a 75 anni fino a 75 anni 

DURATA DELLA  

COPERTURA ASSICURATIVA 
ILLIMITATA 

NO NO NO 

in caso di malattia, le assicurazioni si riservano sempre il diritto di modificare le condizioni 

DEDUCIBILITA' FISCALE E 

TUTELE PER PERDITA DEL LAVORO 
Sì NO NO NO 

CURE ODONTOIATRICHE tutte le branche solo per infortunio 
solo controllo e  

ablazione del tartaro 
solo per infortunio 

RICOVERI E INTERVENTI 

CHIRURGIA AMBULATORIALE 

DAY SURGERY/HOSPITAL 

ILLIMITATO (frequenza); 

max 150.000 € a persona, per evento 

max 450.000 € 

per nucleo familiare max 500.000 € 

per nucleo familiare 

max 206.000 € 

per nucleo familiare 
TERAPIE ONCOLOGICHE 

EXTRA-RICOVERO 

ILLIMITATE (durata); 

importo entro i limiti del tariffario 
700 giorni post ricovero 

SPESE EXTRA-RICOVERO 
ILLIMITATE (frequenza); 

importo entro i limiti del tariffario 

100 giorni pre, 45 giorni post 

max 5.000 € 

90 giorni pre, 120 giorni post 

max 5.000 € 

100 giorni pre, 100 giorni post 

max 4.000 € 

PMA max 4.650 € (donna), 1.000 € (uomo) NO NO NO 

PARTO NATURALE O CESAREO max 6.000 € 
concorre al massimale dei 

ricoveri (NO fuori network) 
max 7.000 € max 4.000 € 

LONG TERM CARE Sì NO NO NO 

VISITE SPECIALISTICHE 
ILLIMITATO (frequenza);  

importo entro i limiti del tariffario 
max 2.000 € - scop. 20% max 3.000 € - scop. 20% max 4.000 € - scop. 25% 

LENTI Sì NO NO NO 

FARMACI al 50% (ticket al 100%) NO NO NO 

FISIOTERAPIA 
da 12 a 104 sedute all’anno 

max 5.200 € 

solo durante il ricovero  

e post intervento  

solo post ricovero/intervento  

max 2.500 euro 

 solo durante il ricovero  

e post intervento  

ASSISTENZA IN EMERGENZA Sì  Sì  Sì solo telefonica 


