
Il piano Sanitario
• Ricoveri con e senza intervento
• Rimborso Spese pre e post intervento
• Visite specialistiche
• Diagnostica per immagini
• Diaria sostitutiva nel SSN
• Rimborso del Ticket fino al 100%
• Interventi ambulatoriali
• Assistenza 24H su 24H
• Servizi domiciliari

800 621 223

PERCHÉ DIVENTARE SOCIO DI MUTUA MBA

noipa.mbamutua.org

Grazie all’accordo di convenzione sottoscritto tra Mutua MBA e il MEF tutti i dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni potranno usufruire di speciali condizioni socio-sanitarie-assistenziali.

 Sussidi per tutti Single o Nucleo Famigliare

Contributi:  

600€ annui per single
840€  annui per nucleo

COOPSALUTE
(la Centrale Operativa di MBA)

Detraibilità fiscale del 19% 
(art. 15 TUIR)

Possibilità di disdetta solo 
in capo al socio

Nessuna differenza di età

Pregresse ricomprese 
dalla fine del 3° anno

Carenze malattie 30 gg

Carenze parto 270 gg

Nessun questionario

Perché Mutua MBA è da sempre impegnata nell’assistenza sanitaria integrativa e rappresenta l’innovazione, 
il dinamismo e la qualità nella mutualità italiana. Vanta un costante incremento del numero di Soci 
Promotori e propone numerose combinazioni assistenziali per oltre 350.000 assistiti, tra famiglie e nuclei. 
Inoltre, fa affidamento su COOPSALUTE, una centrale salute altamente specializzata che offre una vasta rete, 
in continuo ampliamento, di Strutture Socio Sanitarie distribuite capillarmente su tutto il territorio nazionale.

Piano sanitario mutualistico riservato ai 
dipendenti della pubblica amministrazione

CONVENZIONE MEF-NoiPa
La Salute al centro

È una Società Cooperativa per Azioni 
che nasce dalla volontà di costituire un 
unico punto di incontro tra la 
domanda e l’offerta di prestazioni e 
servizi socio-sanitari-assistenziali su 
tutto il territorio nazionale.

Attraverso una rete sanitaria composta 
da oltre 3.000 strutture sanitarie e 
medici dentisti, COOPSALUTE eroga 
servizi di assistenza per oltre 350.000 
assistiti lavorando più di 100.000 
pratiche annue, abbattendo i tempi di 
attesa per gli esami medici.

www.mbamutua.org 
Via di Santa Cornelia, 9 - 00060 Formello (RM)



Piano sanitario mutualistico riservato ai 
dipendenti della pubblica amministrazione

CONVENZIONE MEF-NoiPa
La Salute al centro

www.mbamutua.org 
Via di Santa Cornelia, 9 - 00060 Formello (RM)

Contributi detraibili al 19% art. 15 TUIR

Età d’ingresso

Età d’uscita

GARANZIE OSPEDALIERE 

MASSIMALE OSPEDALIERO ANNUO PRE/POST 
120 gg

MASSIMALE Grandi Interventi Chirurgici 
(Elenco nel regolamento)

Retta di degenza anche in network

Accompagnatore

Diaria sostitutiva

 
Parto naturale

Parto cesareo/Aborto 

Laser a eccimeri

Interventi ambulatoriali

GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE

Alta diagnostica

Visite specialistiche ed accertamenti

Ticket

ASSISTENZA 24h x 7gg

CONTRIBUTO ANNUO PER SINGLE 
(a prescindere dall’età)

CONTRIBUTO ANNUO PER NUCLEO 
(a prescindere dal numero di componenti del nucleo)

 

Max 70 anni

Max 80 anni

€ 130.000
In Network 100%

Fuori network quota di spesa a carico 15% min € 1.000 
max. € 5000

€ 260.000
In network 100%

Fuori network quota di spesa a carico 20% max € 3.000

max € 200 al giorno 

€ 50,00 al giorno per max 30 gg 

€ 200 al giorno per max 120 gg

€ 2.500
In network 100%

Fuori network 15% min € 750 max € 1.500

€ 3.500
In network 100%

Fuori network 15% min € 750 max € 1.500

€ 1.000

 € 1.000 

€ 6.000
In network 10% min. € 45

Fuori network 20% min. € 50

€ 1.500
In network 10% min. € 35

Fuori network 20% min. € 50

100%
 

Invio Ambulanza. Invio Medico. 
Consulenza medica (3 volte annuo) 

€ 600,00 (€ 50,00 mensile)

€ 840,00 (€ 70,00 mensile)

Angiografia 

Broncoscopia 

Cistografia o Cistoscopia 

Coronarografia 

Ecocolordoppler cardiaco 

Ecocolordoppler vascolare 

Elettroencefalogramma

Esofagogastroduodenoscopia

Isterosalpingografia

Mammografia 

Mammotome
(ago biopsia mammaria stereotassica)

Mielografia 

Pancolonscopia

Risonanza Magnetica Nucleare (RMN)

Scintigrafia di qualsiasi apparato o organo 

Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) 

Tomografia ad Emissione di Positroni (PET) 

Urografia 

Dialisi 

Chemioterapia 

Laserterapia

PRESTAZIONI LIMITI ALTA DIAGNOSTICA 

Per info: Coordinatore Mutua MBA Dott.Calamia Roberto
Mobile  : 3462228642
Mail:       r.calamia@healthitalia.it


