
C O N V E N Z I O N
 

Sanit

MBA 
• Mutua Basis Assistance è una 

società generale di mutuo soccorso 
“senza scopi di lucro” 

• Oltre 300.000 Assistiti  
• Network convenzionato 1.560 

presidi sanitari e oltre 15.000 
medici professionisti specialisti. 

• Iscritta all’ ANSI (Associazione 
Nazionale Sanità Integrativa) 

• Mutua MBA è sottoposta alla 
vigilanza del  “Ministero  dello 
sviluppo economico” 

• Registrata “all’anagrafe dei fondi 
sanitari” come da disposizione 
legislativa. 

 

Mutua Basis Assistance  

e’ associata ad ANSI 
Associazione Nazionale Sanità 

Integrativa 

 

 

WINSALUTE 
(la Centrale Operativa di 

M
 
Winsalute,
di

Baster
prenotare
semplicemente
sulla
ricerca

INTERVENTI 
Al centro del 
progetto 
sanitario vi è il 
rimborso delle 
spese sostenute 
durante un 
ricovero, con o 
senza intervento, 
compreso Day 
Hospital e 
intervento 
ambulatoriale 

DIAGNOSTICA 
Un massimale a 
disposizione per le 
spese sostenute per 
esami strumentali. 

VISITE 
Le visite dagli 
specialisti di 
settore, saranno 
rimborsate in base 
al massimale 
previsto.  

TICKET
Rimborso
sostenute
Sanitari

PARTO/DIARIE
massimale
sostitutiva
pubblico.
 

 Sussidi per tutti 

disposizio

I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE

Consulta

• SAB di appartenenza 

• Resp.            Roberto Garagiola coord. nazionale

� LA DECORRENZA DEL PIANO SANITARIO
30.11.2015 - DI UN MINIMO DI ADESIONI.
informativa 

� INDICARE NELL’APPOSITO SPAZIO
1° DICEMBRE 2015 OVVERO 1° GENNAIO

� NUMERO DEDICATO 06.90405348 

Società di Mutuo Soccorso 
 

Sede Operativa: Via di Santa Cornelia, 9 
Formello (RM) cap 00060 
www.mbamutua.org   info@mbamutua.org 

 

C O N V E N Z I O N

 

Sanità Integrativa

MBA) 

 
Winsalute, è il punto di riferimento 
di tutti gli Associati. 

Basterà chiamare il n° verde per 
prenotare visite, esami, ricoveri o 
semplicemente ricevere assistenza 
sulla comprensione del sussidio o 
ricerca clinica convenzionata. 

TICKET  
Rimborso fino al 100% delle spese 
sostenute per il pagamento dei Ticket 
Sanitari. 

PARTO/DIARIE  Sono compresi un 
massimale riservato al parto e una diaria 
sostitutiva in caso di ricovero in ospedale 
pubblico. 
 

Detraibilit

Nessuna

Nucleo

Nessun
sempre escluse.
Malattia

malattie

Frazionamento
interessi

Mutua MBA ha riservato dei

disposizione degli Associati           

CONVENZIONE CON MUTUA BASIS ASSISTANCE     ... La

CONSERVAZIONE
Le cellule
“seconda
vostro
 
La conservazione
avviene
arriveranno
parto
conservate
 
Prenota
chiamando
della 

Consulta l’elenco delle strutture  

convenzionate all’indirizzo: 

www.winsalute.it 

Per informazioni rivolgersi al: 

nazionale esodati e pensionati garagiola.fabih@hotmail.it
 

IMPORTANTE 
SANITARIO E’ ASSOGGETTATA AL RAGGIUNGIMENTO

ADESIONI. Al riguardo MBA provvederà ad inoltrare

SPAZIO DELLA DOMANDA DI ADESIONE LA DECORRENZA
GENNAIO 2016 

 

C O N V E N Z I O N E  

Integrativa 
Single o Nucleo Famigliare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detraibilit à fiscale del 19% (art.15 TUIR) 

Nessuna disdetta dalla Mutua. 

Nucleo senza distinzione di numero, anche 
con figli fino a 26 anni di età. 

Nessun questionario in entrata (pregresse 
escluse. Carenze: Infortuni, no carenza. 

Malattia 30gg, per le improvvise, 180gg per le 
malattie non note e 300gg per il parto) 

Frazionamento anche trimestrale senza 
interessi aggiunti. (primi 3 mesi anticipati) 

Centrale salute dedicata 

dei piani sanitari a 

            e loro familiari 

La Salute è un dovere (Oscar Wilde) 

CONSERVAZIONE  STAMINALI 
cellule staminali  sono una vera 

seconda vita”, il più bel regalo per il 
vostro bambino.  

conservazione delle cellule staminali 
avviene in Belgio a -160° dove 
arriveranno entro 48h dal 
parto e dove saranno  
conservate per 20 anni. 

Prenota una consulenza 
chiamando il n° verde 

 Mutua Basis Assistance 

 

garagiola.fabih@hotmail.it  oppure 342.9433650 

RAGGIUNGIMENTO - ENTRO IL 
re ad ogni richiedente idonea 

DECORRENZA DESIDERATA: 


