QUALE SOLUZIONE LMDE SE
NON HO LA PREVIDENZA SOCIALE?
In Francia per meno di 3 mesi

PREVIDENZA SOCIALE PER
STUDENTI STRANIERI

Guida annuale 2016/2017

Couverture Étudiant Étranger LMDE

Benvenuto in Francia! In qualità di studente straniero, dovrai svolgere alcune pratiche per ottenere il rimborso delle spese
di salute in caso di malattia o incidente.

CHE COS’È LA PREVIDENZA SOCIALE PER STUDENTI?
Sono in Francia per uno stage di
2 mesi e pertanto senza diritto alla
Previdenza sociale. Ma LMDE ha una
copertura salute specifica per gli studenti
stranieri che restano in Francia per
brevi soggiorni!

In Francia, la Previdenza sociale è l’ente che rimborsa una parte delle spese sanitarie sostenute. Gli studenti usufruiscono
del regime di previdenza sociale per studenti gestito da enti mutualistici come LMDE.
Per usufruire del regime di previdenza sociale per studenti (Sécurité sociale étudiante), devi essere iscritto a un istituto
d’istruzione superiore convenzionato e avere un permesso di soggiorno regolare in Francia per l’anno accademico
2016/2017 (dal 01/09/2016 al 31/08/2017 in base ai testi in vigore). La tua situazione verrà poi definita in funzione
della tua età e paese di origine (a seconda degli accordi in materia sanitaria conclusi tra il tuo paese e la Francia).

€ 52/mese

Enzo, 21 anni, Milano

QUALUNQUE SIA LA TUA SITUAZIONE, LMDE HA UNA SOLUZIONE!

LA MIA COPERTURA STUDENTE STRANIERO (Couverture Étudiant Étranger LMDE)
Anche al di fuori del regime di Previdenza sociale francese, potrai usufruire di una protezione sanitaria completa:
				In

vigore dal giorno successivo alla ricezione del bollettino di iscrizione,

				Rimborso delle prestazioni comuni al 100% della base di rimborso della Previdenza
sociale francese,
				Rimborso delle spese di ricovero ospedaliero al 100% della base di rimborso della
Previdenza sociale francese,
				Possibilità di pagare in più rate e senza spese,
				Possibilità di usufruire del Terzo pagante in caso di ricovero ospedaliero nei centri
convenzionati con LMDE e previa autorizzazione di LMDE,
				Forfait prevenzione (vaccini € 90/anno e anticoncezionale € 55/anno).

Come aderire?

Previdenza sociale

Nessuna previdenza
sociale

+

+

Copertura integrativa
salute mutualistica LMDE

Couverture Étudiant
Étranger LMDE

Qualche domanda?

In una delle 61 agenzie o dei 17
servizi permanenti LMDE
Trova lo sportello più vicino su
www.lmde.fr

0 811 505 633

Servizio € 0,06/min
+ costo della chiamata

La Réunion: +33 2 62 72 20 200,06 € / min
Antilles - Guyana: +33 5 96 39 04 10

La Mutuelle des Étudiants – LMDE. Ente mutualistico soggetto alle disposizioni del libro II del codice della Mutualità.
SIREN 431 791 672. Sede legale: 19 Rue Blanche – 75009 Paris. Studio LMDE – 16191 04/2016.
Documento non contrattuale - Non disperdere nell’ambiente.
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Tailles minimum :
0 811 505 633
0 811 505 633
0 811 505 633
0,06 € / min

0,06 € / min

0,06 € / min
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Contattaci per telefono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30
alle ore 17.30 (orario continentale)
Francia metropolitana:

Online su www.lmde.fr

Rimborso delle
spese sanitarie
COME BENEFICIARE DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER
STUDENTI →
- 1 -

HO DIRITTO ALLA PREVIDENZA SOCIALE?
La tua situazione dipende dall’età e dalla durata del soggiorno, a seconda degli accordi in materia sanitaria conclusi tra
il tuo paese e la Francia).

SCEGLI LA COPERTURA INTEGRATIVA
SALUTE LMDE ADATTA ALLE TUE ESIGENZE!
Basique LMDE

Mini LMDE
Meno di 28 anni
(esclusa TEAM)

in Francia per più di
3 mesi

Zen LMDE

Essentielle LMDE

Regime di previdenza sociale
per studenti LMDE

All’atto dell’iscrizione presso un istituto d’istruzione superiore, dovrai indicare LMDE centre 601 come tuo centro
di previdenza sociale per studenti.

€ 8,10/mese
€ 97,20/anno

Per ottenere il numero definitivo di previdenza sociale, dovrai fornire all’LMDE una copia del certificato di nascita
in versione originale e in versione francese (traduzione di un traduttore giurato o certificazione in francese) e
una copia del documento di identità (passaporto, permesso di soggiorno valido o carta di identità).
I documenti sullo stato civile rilasciati da un’autorità straniera devono essere legalizzati o includere postilla,
eccetto se il paese emanante non è soggetto a tale obbligo.

(1)

€ 12,75/mese
€ 153/anno

(1)

€ 20,95/ mese

(1)

€ 31,60/mese

€ 251,40/anno

(1)

€ 379,20/anno

PRESTAZIONI COMUNI
FARMACIA
PREVENZIONE

28 anni

in Francia per più di
3 mesi

Regime di previdenza sociale
generale

Dovrai rivolgerti alla Cassa primaria di assicurazione malattia (Caisse Primaire Assurance Maladie) o alla Cassa
generale di Previdenza sociale (Caisse Générale Sécurité Sociale) della tua zona per effettuare una richiesta di
iscrizione al regime di previdenza sociale generale.

CONTRIBUTO DI
SOLIDARIETÀ
RICOVERO OSPEDALIERO
PRESTAZIONI
DENTISTICHE
INDENNITÀ GIORNALIERE
RICOVERO IN OSPEDALE*

SEI IN FRANCIA DA MENO DI 3 MESI? SCOPRI LA SOLUZIONE LMDE A PAGINA 4.

PRESTAZIONI
OCULISTICHE

CHE COS’È UNA COPERTURA INTEGRATIVA SALUTE MUTUALISTICA?
La Previdenza sociale, regime per studenti
o regime generale, rimborsa dal 15% al
70%, in funzione del tipo di assistenza
fornita.

Esempio: Ricovero in urgenza dovuto a malessere, con 3
giorni di osservazione: € 2.002,10

Previdenza sociale

Per limitare le spese sanitarie, è indispensabile completare i rimborsi della
Previdenza sociale con quelli di una
copertura integrativa salute mutualistica.
Sarà infatti la copertura integrativa salute
a coprire, in parte o nella totalità,
la differenza tra le spese che hai
sostenuto e il rimborso della Previdenza
sociale francese. LMDE mette a disposizione una serie di soluzioni per soddisfare
qualsiasi situazione individuale.

Previdenza sociale
con copertura integrativa
salute Essentielle LMDE
€ 443,63

€ 443,63

PRESTAZIONI
ALL’ESTERO

✔

RETE DI PRESTAZIONI**
(1) Contributo previdenziale per una garanzia di 12 mesi.
* Versamento di un’indennità giornaliera in caso di ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni.
** Tariffe preferenziali presso i partner Itélis (oculistica).

BUONI MOTIVI PER SOTTOSCRIVERE UNA COPERTURA INTEGRATVIA SALUTE LMDE
→ Preservare

il budget usufruendo di una copertura delle spese sanitarie
in una o più volte
→ Nessuna spesa amministrativa
→ Pagamento

€ 1.558,47
Rimane a mio carico: € 443,63

A carico della Previdenza
sociale: € 1.558,47
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€ 1.558,47
Rimane a mio carico: € 0
A carico dell’ente
mutualistico salute: € 443,63
A carico della Previdenza
sociale: € 1.558,47

→Nessun

anticipo di spese nelle farmacie su presentazione
della carta Terzo pagante
→Nessuna procedura per ottenere il rimborso
per gli aderenti del regime di previdenza sociale per studenti LMDE
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HO DIRITTO ALLA PREVIDENZA SOCIALE?
La tua situazione dipende dall’età e dalla durata del soggiorno, a seconda degli accordi in materia sanitaria conclusi tra
il tuo paese e la Francia).

SCEGLI LA COPERTURA INTEGRATIVA
SALUTE LMDE ADATTA ALLE TUE ESIGENZE!
Basique LMDE

Mini LMDE
Meno di 28 anni
(esclusa TEAM)

in Francia per più di
3 mesi

Zen LMDE

Essentielle LMDE

Regime di previdenza sociale
per studenti LMDE

All’atto dell’iscrizione presso un istituto d’istruzione superiore, dovrai indicare LMDE centre 601 come tuo centro
di previdenza sociale per studenti.

€ 8,10/mese
€ 97,20/anno

Per ottenere il numero definitivo di previdenza sociale, dovrai fornire all’LMDE una copia del certificato di nascita
in versione originale e in versione francese (traduzione di un traduttore giurato o certificazione in francese) e
una copia del documento di identità (passaporto, permesso di soggiorno valido o carta di identità).
I documenti sullo stato civile rilasciati da un’autorità straniera devono essere legalizzati o includere postilla,
eccetto se il paese emanante non è soggetto a tale obbligo.

(1)

€ 12,75/mese
€ 153/anno

(1)

€ 20,95/ mese

(1)

€ 31,60/mese

€ 251,40/anno

(1)

€ 379,20/anno

PRESTAZIONI COMUNI
FARMACIA
PREVENZIONE

28 anni

in Francia per più di
3 mesi

Regime di previdenza sociale
generale

Dovrai rivolgerti alla Cassa primaria di assicurazione malattia (Caisse Primaire Assurance Maladie) o alla Cassa
generale di Previdenza sociale (Caisse Générale Sécurité Sociale) della tua zona per effettuare una richiesta di
iscrizione al regime di previdenza sociale generale.

CONTRIBUTO DI
SOLIDARIETÀ
RICOVERO OSPEDALIERO
PRESTAZIONI
DENTISTICHE
INDENNITÀ GIORNALIERE
RICOVERO IN OSPEDALE*

SEI IN FRANCIA DA MENO DI 3 MESI? SCOPRI LA SOLUZIONE LMDE A PAGINA 4.

PRESTAZIONI
OCULISTICHE

CHE COS’È UNA COPERTURA INTEGRATIVA SALUTE MUTUALISTICA?
La Previdenza sociale, regime per studenti
o regime generale, rimborsa dal 15% al
70%, in funzione del tipo di assistenza
fornita.

Esempio: Ricovero in urgenza dovuto a malessere, con 3
giorni di osservazione: € 2.002,10

Previdenza sociale

Per limitare le spese sanitarie, è indispensabile completare i rimborsi della
Previdenza sociale con quelli di una
copertura integrativa salute mutualistica.
Sarà infatti la copertura integrativa salute
a coprire, in parte o nella totalità,
la differenza tra le spese che hai
sostenuto e il rimborso della Previdenza
sociale francese. LMDE mette a disposizione una serie di soluzioni per soddisfare
qualsiasi situazione individuale.

Previdenza sociale
con copertura integrativa
salute Essentielle LMDE
€ 443,63

€ 443,63

PRESTAZIONI
ALL’ESTERO

✔

RETE DI PRESTAZIONI**
(1) Contributo previdenziale per una garanzia di 12 mesi.
* Versamento di un’indennità giornaliera in caso di ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni.
** Tariffe preferenziali presso i partner Itélis (oculistica).

BUONI MOTIVI PER SOTTOSCRIVERE UNA COPERTURA INTEGRATVIA SALUTE LMDE
→ Preservare

il budget usufruendo di una copertura delle spese sanitarie
in una o più volte
→ Nessuna spesa amministrativa
→ Pagamento

€ 1.558,47
Rimane a mio carico: € 443,63

A carico della Previdenza
sociale: € 1.558,47
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€ 1.558,47
Rimane a mio carico: € 0
A carico dell’ente
mutualistico salute: € 443,63
A carico della Previdenza
sociale: € 1.558,47

→Nessun

anticipo di spese nelle farmacie su presentazione
della carta Terzo pagante
→Nessuna procedura per ottenere il rimborso
per gli aderenti del regime di previdenza sociale per studenti LMDE
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QUALE SOLUZIONE LMDE SE
NON HO LA PREVIDENZA SOCIALE?
In Francia per meno di 3 mesi

PREVIDENZA SOCIALE PER
STUDENTI STRANIERI

Guida annuale 2016/2017

Couverture Étudiant Étranger LMDE

Benvenuto in Francia! In qualità di studente straniero, dovrai svolgere alcune pratiche per ottenere il rimborso delle spese
di salute in caso di malattia o incidente.

CHE COS’È LA PREVIDENZA SOCIALE PER STUDENTI?
Sono in Francia per uno stage di
2 mesi e pertanto senza diritto alla
Previdenza sociale. Ma LMDE ha una
copertura salute specifica per gli studenti
stranieri che restano in Francia per
brevi soggiorni!

In Francia, la Previdenza sociale è l’ente che rimborsa una parte delle spese sanitarie sostenute. Gli studenti usufruiscono
del regime di previdenza sociale per studenti gestito da enti mutualistici come LMDE.
Per usufruire del regime di previdenza sociale per studenti (Sécurité sociale étudiante), devi essere iscritto a un istituto
d’istruzione superiore convenzionato e avere un permesso di soggiorno regolare in Francia per l’anno accademico
2016/2017 (dal 01/09/2016 al 31/08/2017 in base ai testi in vigore). La tua situazione verrà poi definita in funzione
della tua età e paese di origine (a seconda degli accordi in materia sanitaria conclusi tra il tuo paese e la Francia).

€ 52/mese

Enzo, 21 anni, Milano

QUALUNQUE SIA LA TUA SITUAZIONE, LMDE HA UNA SOLUZIONE!

LA MIA COPERTURA STUDENTE STRANIERO (Couverture Étudiant Étranger LMDE)
Anche al di fuori del regime di Previdenza sociale francese, potrai usufruire di una protezione sanitaria completa:
				In

vigore dal giorno successivo alla ricezione del bollettino di iscrizione,

				Rimborso delle prestazioni comuni al 100% della base di rimborso della Previdenza
sociale francese,
				Rimborso delle spese di ricovero ospedaliero al 100% della base di rimborso della
Previdenza sociale francese,
				Possibilità di pagare in più rate e senza spese,
				Possibilità di usufruire del Terzo pagante in caso di ricovero ospedaliero nei centri
convenzionati con LMDE e previa autorizzazione di LMDE,
				Forfait prevenzione (vaccini € 90/anno e anticoncezionale € 55/anno).

Come aderire?

Previdenza sociale

Nessuna previdenza
sociale

+

+

Copertura integrativa
salute mutualistica LMDE

Couverture Étudiant
Étranger LMDE

Qualche domanda?

In una delle 61 agenzie o dei 17
servizi permanenti LMDE
Trova lo sportello più vicino su
www.lmde.fr

0 811 505 633

Servizio € 0,06/min
+ costo della chiamata

La Réunion: +33 2 62 72 20 200,06 € / min
Antilles - Guyana: +33 5 96 39 04 10

La Mutuelle des Étudiants – LMDE. Ente mutualistico soggetto alle disposizioni del libro II del codice della Mutualità.
SIREN 431 791 672. Sede legale: 19 Rue Blanche – 75009 Paris. Studio LMDE – 16191 04/2016.
Documento non contrattuale - Non disperdere nell’ambiente.
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Tailles minimum :
0 811 505 633
0 811 505 633
0 811 505 633
0,06 € / min

0,06 € / min

0,06 € / min
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Contattaci per telefono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30
alle ore 17.30 (orario continentale)
Francia metropolitana:

Online su www.lmde.fr

Rimborso delle
spese sanitarie
COME BENEFICIARE DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER
STUDENTI →
- 1 -

