
ASSOCIAZIONE	  NAZIONALE	  CARABINIERI	  

Sussidi	  Sanitari	  Integrativi	  

Roma	  1	  Maggio2015	  



ASSOCIAZIONE	  NAZIONALE	  CARABINIERI	  

ASSOCIAZIONE	  NAZIONALE	  CARABINIERI	  

La	  Presidenza	  Nazionale	  ASSOARMA,	  per	  tu2e	  le	  Associazioni	  d’Arma,	  i	  rispe8vi	  iscri8	  e	  familiari	  	  ha	  
s<pulato	  una	  Convenzione	  per	  prestazioni	  sanitarie	  con	  Mutua	  Basis	  Assistance,	  la	  più	  grande	  Mutua	  
Sanitaria	  Italiana.	  
ASSOARMA	  e	  	  MBA	  d’intesa,	  hanno	  elaborato	  4	  <pologie	  di	  assistenza	  sanitaria	  integra4va	  che	  offrono	  
l’opportunità	  di	  beneficiare	  di	  prestazioni	  mediche	  in	  convenzione,	  senza	  cos<	  o,	  in	  alterna<va,	  con	  
rimborso	  delle	  spese	  sostenute.	  Il	  costo	  di	  adesione	  potrà	  anche	  essere	  corrisposta	  in	  rate	  mensili	  senza	  
alcun	  incremento	  per	  spese	  e	  per	  interessi.	  	  

Fanno	  parte	  dell’offerta	  mutualis2ca	  le	  seguen2	  prestazioni:	  
•  Ricovero	  con	  o	  senza	  intervento	  anche	  Day-‐Hospital	  
•  Interven2	  chirurgici	  con	  spese	  pre	  e	  post	  intervento	  
•  Alta	  diagnos2ca	  -‐	  Visite	  specialis2che	  
•  U2lizzo	  del	  network	  su	  tuDo	  il	  territorio	  italiano	  
•  Assistenza	  h24	  con	  invio	  di	  un	  medico	  e	  trasporto	  in	  ambulanza	  
•  Detraibilità	  fiscale	  al	  19%	  e	  rimborso	  spese	  mediche	  
•  Rimborso	  del	  Ticket	  
•  Bassi	  cos2	  di	  adesione	  
•  Vantaggi	  economici	  per	  i	  soci	  

TUTELIAMO	  NOI	  ED	  I	  NOSTRI	  CARI	  DA	  UN	  SERVIZIO	  SANITARIO	  CARENTE	  E	  INSUFFICIENTE.	  
MUTUALITA’	  E	  PREVENZIONE,	  PERCHE’	  NON	  SIANO	  GLI	  IMPREVISTI	  A	  DECIDERE	  DEL	  NOSTRO	  FUTURO	  

Per	  saperne	  di	  più:	  chiama	  il	  nostro	  referente	  incaricato	  RICCARDO	  FERRETTI	  ai	  numeri	  333	  6228559	  -‐	  3929549568	  

"La	  salute	  è	  il	  primo	  Dovere	  della	  Vita"	  
Oscar	  Wilde	  



	  

PER	  INFORMAZIONI:	  

RICCARDO	  FERRETTI	  
TEL.	  333	  6228559	  -‐	  392	  9549568	  
SKYPE:	  RICCARDOSAN	  
MAIL:	  r.ferreb@mbamutua.org	  
	  

Grandi	  IntervenF	  Chirurgici	  
Ricovero	  con/senza	  Intervento	  

Day-‐Hospital	  

Rimborso	  Ticket	  
Diaria	  giornaliera	  sosFtuFva	  

Sussidi	  per	  non	  autosufficienza	  

Check-‐up	  Oncologico	  
Check-‐up	  Cardiovascolare	  

Self	  Home	  Test	  

Esami	  di	  Alta	  DiagnosFca	  
Visite	  SpecialisFche	  

	  



! BASE M! LIGHT 1! LIGHT M!
GARANZIE OSPEDALIERE! ! ! !
Ricovero con/senza intervento – Max Annuo (pre-
post 90gg)! € 50.000! € 100.000! € 200.000!
IN Network (per tutti i tipi di ricovero)! 100%! 100%! 100%!
OUT Network (per tutti i tipi di ricovero)!

sc. 10%! sc. 10%! sc. 10%!
min € 1.000! min € 1.000! min € 1.000!
max € 2.500! max € 2.500! max € 2.500!

Day Hospital/Day Surgery Max Annuo! nei limiti del max! nei limiti del max! nei limiti del max!
SSN/Indennità Sostitutiva! € 50max 90gg! € 100max 180gg! € 100max 180gg!
Parto Naturale - Max Annuo! € 2.000! € 2.000! € 2.000!
Parto Cesareo - Max Annuo! € 4.000! € 4.000! € 4.000!
Chirurgia Refrattiva - Max Annuo! € 1.000 per occhio! € 1.000 per occhio! € 1.000 per occhio!
Interventi Ambulatoriali - Max Annuo! € 1.000! € 1.000! € 1.000!
GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE! ! ! !
Alta Diagnostica (da elenco) - Max Annuo! € 1.000! € 2.000! € 2.000!
Scoperto con minimo non indennizzabile! 20% min. € 50! 20% min. € 60! 20% min. € 60!
Ticket Alta Diagnostica! 100%! 100%! 100%!
Visite Specialistiche e Accertamenti - Max Annuo! € 1.000! € 1.500! € 1.500!
Scoperto con minimo non indennizzabile! 20% min. € 50! 20% min. € 60! 20% min. € 60!
Ticket Specialistiche e Accertamenti – Max Annuo! 100% € 200! 100% € 500! 100% € 500!
SERVIZI AGGIUNTIVI DI CENTRALE 
SALUTE! ! ! !
Prevenzione: Home Test di Autodiagnosi 1 1 1 
Centrale Salute per Supporto Copertura SI SI SI 
Tessera Personalizzata Identificativa SI SI SI 
Assistenza h24 7 giorni su 7  
(Consulenza medica, invio Ambulanza,  
invio Medico a domicilio) 

SI SI SI 

Conservazione cellule staminali (sconto fino al 
20%) SI SI SI 

CONTRUIBUTI DA VERSARE ANNUI! ! ! !
Contributo Aggiuntivo (per il Sussidio) SINGLE € 575,00 € 815,00 € 895,00 
Contributo Aggiuntivo (per il sussidio) 
NUCLEO € 775,00 € 1.085,00 € 1.185,00 

Quota Associativa € 15,00 € 15,00 € 15,00 
!

Sussidio SALUS (Opzioni Base M, Light 1 e Light M)	  
Sottoscrizione	  entro	  il	  71°	  anno	  di	  età	  	  -‐	  uscita	  al	  compimento	  di	  anni	  80	  



Sussidio SENIS (Opzioni Senis Single – Senis Nucleo)	  
Sottoscrizione	  SENZA	  ALCUN	  LIMITE	  DI	  ETA’	  

! SENIS SINGLE SENIS NUCLEO!
GARANZIE OSPEDALIERE! ! Coniugi 

A. Ricovero con intervento chirurgico IN NETWORK! ! !
- Rimborso! 100%! 100%!
- Max Annuo! € 50.000,00! € 50.000,00!
- Submassimale per evento! Max € 5.000/evento! Max € 5.000/evento!
B. Ricovero con intervento chirurgico OUT NETWORK! ! !
- Diaria Giornaliera! € 50,00! € 50,00!
- Max Annuo! 30gg! 30gg!
- Franchigia! 2gg! 2gg!
C. Ricoveri senza intervento chirurgico IN e OUT Network! ! !
- Diaria Giornaliera! € 50,00! € 50,00!
- Max Annuo! 30gg! 30gg!
- Franchigia! 2gg! 2gg!
D. Spese PRE/POST-solo per Ricovero con intervento in 
Network! (Submassimale della Garanzia A.)!
- Giorni Pre e Post! 30/30! 30/30!
- Max Annuo! € 750,00! € 750,00!
E. Ricovero Grandi interventi Chirurgici! ! !
- Rimborso! 100%! 100%!
- Max Annuo! € 100.000,00! € 100.000,00!
- Submassimale per evento! Max € 15.000/evento! Max € 15.000/evento!
F. Rimborso Ticket Oncologia! ! !
- Max Annuo Rimborso Ticket € 300 € 300 
G. Long Term Care - Rimborso 100% delle spese sostenute 
per non autosufficienza nei successivi 3 anni dall’effettivo 
riconoscimento dello stato. 

  

Massimale Annuo (mensile 500 euro) € 6.000,00 € 6.000,00 
Tessera Personalizzata Identificativa SI SI 
Assistenza h24 7 giorni su 7 
(Consulenza medica, invio Ambulanza, invio Medico a 
domicilio) 

SI SI 

CONTRIBUTI DA VERSARE ANNUI! !  

Contributo Aggiuntivo (per il Sussidio)! € 790,00! € 1.350,00!
Quota Associativa € 15.00 € 15.00 
!



COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI FONDI SANITARI 
Società che operando liberamente sul mercato, 
cerca di conseguire una remunerazione del 
capitale investito 

Società costituita esclusivamente per fornire 
assistenza sanitaria ai propri Soci, quindi senza 
fini di lucro 

… quindi “corrispettivo” (premio) mirato al 
conseguimento di un utile 

… quindi i contributi, approvati in Assemblea dei 
Soci su proposta del 
Consiglio di Amministrazione, sono solo quelli, 
stimati in via preventiva, necessari a garantire 
l’equilibrio di gestione finanziaria della Società 

Premio non deducibile per le Aziende Contributo deducibile al 100% in ottemperanza 
all’art. 51 del Tuir 

E prevista la possibilità, per la Compagnia, di 
recedere dopo ogni sinistro o di escludere alcune 
patologie dal contratto; l’assicurato non ha mai la 
certezza di una copertura che duri nel tempo, ma 
è sempre soggetto a decisioni da parte della 
Compagnia 

Il rapporto può interrompersi solo per espressa 
volontà del Socio (fatto salvo i rapporti di 
convenzione dove per motivi tecnici la stessa può 
cessare e di conseguenza sarà riservato 
all’associato un nuovo sussidio con nuove 
prestazioni) 

Premio non deducibile per Soci e Amministratori 
con rapporto 
contrattuale retribuito 

Premio deducibile al 100% in ottemperanza all’art. 
51 del Tuir 

Il rapporto è di tipo contrattuale individuale Il rapporto è di tipo associativo ad una collettività.  
  

ASSICURAZIONI MALATTIE SOC. GEN. MUTUO SOCCORSO 
Società che operando liberamente sul mercato, 
cerca di conseguire una remunerazione del 
capitale investito 

Società costituita esclusivamente per fornire 
assistenza sanitaria ai propri soci, quindi senza 
fini di lucro 

…quindi “corrispettivo” (premio) mirato al 
conseguimento di un utile 

…quindi i contributi, approvati in assemblea dei 
soci su proposta del consiglio di amministrazione, 
sono solo quelli, stimati in via preventiva, 
necessari a garantire l’equilibrio di gestione 
finanziaria della società 

È prevista la possibilità, per la compagnia, di 
recedere dopo ogni sinistro o di escludere alcune 
patologie dal contratto; t’assicurato non ha mai la 
certezza di una copertura che duri nel tempo, ma 
è sempre soggetto a decisioni da parte detta 
compagnia 

Il rapporto può interrompersi solo per espressa 
volontà del socio: quest’ultimo può disdettare il 
contratto entro 60 giorni dalla sua naturale 
scadenza. Gli avvisi di scadenza verranno inviati 
entro i termini stabiliti dalla legge. 

Premio non deducibili fiscalmente Detraibili al 19% fino a 1291,14 € anno a persona 
Fatture delle prestazioni sanitarie Non detraibili 
fiscalmente una volta rimborsate dalla polizza di 
assicurazione 

Fatture delle prestazioni sanitarie Detraibili 
fiscalmente oltre la somma di € 1291,14. 

Certificazione medica anamnestica Nessuna certificazione anamnestica 
Alto costo annuo dipendente da: Contenuti costo annuo 
 - età degli assicurati Una età minima e una età massima di iscrizione 
 - numero degli assicurati Nessun limite alle persone comprese nel nucleo 

familiare 
 - luogo di residenza Nessuna differenza riguardo a locazione 

geografica 
!

Principali differenze tra Assicurazioni e Mutue	  
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MBA ha rinnovato per l’anno 2015 	  
l’iscrizione all’Anagrafe Fondi Sanitari 
istituito dal Ministero della Salute	  

Oltre	  9	  milioni	  di	  Italiani	  costretti	  a	  rinunciare	  a	  prestazioni	  sanitarie	  a	  causa	  dei	  costi	  troppo	  
elevati….	  
I	  tagli	  alla	  spesa	  pubblica	  destinata	  alla	  Sanità	  e	  il	  momento	  economico	  sfavorevole	  penalizzano	  
sempre	  di	  più	  le	  famiglie	  che	  necessitano	  di	  trovare	  soluzioni	  per	  risolvere	  in	  breve	  tempo	  e	  senza	  
salassi	  economici	  i	  problemi	  legati	  alla	  salute…	  
Disparità	  territoriali	  in	  termini	  di	  accesso,	  tempi	  e	  costi	  aumentano	  le	  dif@icoltà	  di	  utilizzo	  sia	  delle	  
strutture	  pubbliche	  che	  di	  quelle	  private…	  
E’	  proprio	  a	  seguito	  di	  tali	  considerazioni	  che	  si	  evidenzia	  e	  si	  ampli@ica	  l’esigenza	  di	  avere	  una	  
copertura	  sanitaria	  che	  possa	  integrare	  il	  SSN	  e	  dare	  sostegno	  alle	  famiglie	  nel	  momento	  del	  
bisogno.	  

Vantaggi	  della	  Mutua	  Sanitaria	  

•  RISPARMIO	  FISCALE	  (DETRAZIONE	  19%	  NON	  CUMULABILE	  CON	  ALTRE	  DETRAZIONI)	  

•  LIMITE	  DI	  ETA’	  MAX	  IN	  ENTRATA	  71	  	  ANNI	  (sussidio	  Senis	  entrata	  dai	  72	  senza	  limiti	  di	  permanenza)	  

•  LIMITE	  MAX	  PERMANENZA	  FINO	  80	  	  ANNI	  

•  LA	  CLASSE	  CONTRIBUTIVA	  NON	  CAMBIA	  DOPO	  L’ISCRIZIONE	  

•  NESSUNA	  DISDETTA	  ANCHE	  IN	  PRESENZA	  DI	  SINISTRI	  

•  POSSIBILITA’	  DI	  RATEIZZAZIONE	  MENSILE	  (SENZA	  COSTI	  AGGIUNTIVI)	  

•  BASSO	  COSTO	  DI	  SOTTOSCRIZIONE	  	  

•  RIMBORSO	  TICKET	  SANITARI	  

•  CENTRALE	  ASSISTENZA	  24H	  SETTE	  GIORNI	  SU	  SETTE	  

“La	  Salute	  è	  il	  primo	  Dovere	  della	  Vita”	  
Oscar	  Wilde	  


