
 

 

  



 

 

CHI 

SIAMO 
 
 
La Società Generale di Mutuo Soccorso Basis Assistance – MBA – nasce nel 2008 con 
l’ambizioso obiettivo di affermare il diritto alla salute nel settore della sanità integrativa. 
 
MBA, organizzazione no profit, sceglie di operare nel pieno rispetto del principio 
mutualistico offrendo ad ogni cittadino la possibilità di vivere l’attività associativa, senza 
alcuna discriminazione di età, sesso o attività lavorativa. 
 
In particolare, in forza dell’art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, MBA svolge a favore dei 
propri soci/assistiti le seguenti attività: 
 

a) trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al 

lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;  

b) sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle 

malattie e degli infortuni;  

c) servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;  

d) contributi economici e servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di 

gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali 

personali  e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche. 

 
 
MBA, che nei primi anni dalla costituzione si rivolgeva principalmente ai singoli cittadini, 
ha ampliato la propria platea di soci riscuotendo sempre più spesso l’apprezzamento di 
associazioni, istituzioni e aziende che la hanno scelta per garantire ai propri associati e 
dipendenti piani sanitari vantaggiosi ed efficaci. 
 
In pochi anni MBA ha registrato un incremento esponenziale dei propri associati e ha 
rafforzato la sua presenza nel settore della sanità integrativa, diventando oggi la più 
grande Mutua in Italia.  
 
MBA è regolarmente iscritta al Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del 
SSN – Direzione generale della programmazione Sanitaria Ufficio V del Ministero della 
Salute, oltre che all’Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui ai D.M. della Salute del 31 marzo 
2008 e del 27 ottobre 2009. 
 
MBA è socio fondatore dell’Associazione Nazionale Sanità Integrativa (ANSI), cui 
aderiscono primarie Società di Mutuo Soccorso e Casse di Assistenza e Fondi Sanitarioltre 
ad essere da anni promotrice, anche presso le Istituzioni, di nuovi modelli di gestione del 
welfare in ambito sanitario e socio-assistenziale 
  



 

 

LA REALTÀ 

MBA 
 

MISSION 
 
La realizzazione di qualsiasi obiettivo passa dalla capacità fisica di ogni individuo di essere 
un soggetto attivo: il presupposto fondante della nostra vita è la salute.  
 
L’articolo 32 della Costituzione italiana definisce la salute come “fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività”. Obiettivo di MBA è perseguire il dettame 
costituzionale riportando tale diritto al centro della vita di ogni individuo. 
	
I Sussidi di MBA sono pensati per migliorare la qualità di vita degli associati, garantendo 
un miglior accesso alle cure e ai servizi, ovvero tramite l’erogazione di forme di sostegno 
alla famiglia in caso di necessità.  
MBA ha studiato sussidi differenziati sulla base delle specifiche esigenze a cui gli associati 
possono aderire come singolo oppure estenderlo all’intero nucleo familiare, compreso il 
convivente more uxorio. 
 
Non sono previsti limiti di età e non è previsto alcun questionario anamnestico per 
l’accesso ai sussidi. 
 
MBA ogni giorno lavora per migliorare i sussidi e i servizi erogati agli associati, al fine di 
poter garantire loro la migliore assistenza socio-sanitaria, ponendo sempre la massima 
attenzione all’innovazione nelle cure anche alla luce dei progressi della ricerca medica e 
scientifica. 
 
Per tale ragione MBA crede fermamente nella prevenzione e, già da anni, ne valorizza 
l’importanza sociale come unico strumento per poter garantire un miglior benessere, non 
solo economico, della collettività. 
MBA mette a disposizione dei suoi associati servizi innovativi quali, ad esempio: Check-Up 
personalizzati, Home Test (sistema di micro e auto-diagnosi), prevenzione odontoiatrica, 
tutela della vista, accesso agevolato alla conservazione delle cellule staminali e, ultimo 
arrivato nella famiglia MBA, il servizio di “telemedicina” che, attraverso una semplice 
strumentazione collegata al telefono cellulare, monitora i parametri di rilevanza clinica 
(pressione, peso, glicemia…) a distanza, facilitando l’interazione tra medico e paziente. 
 
MBA mostra, inoltre, tutta la sua attenzione alla salute e al benessere dei  propri 
collaboratori ritenendo che la fidelizzazione delle risorse umane e la loro motivazione, oltre 
che determinare il miglioramento dei rapporti tra azienda e lavoratore, siano un assoluto 
indicatore di crescita del Welfare Aziendale. 
 

MODELLO MUTUALISTICO MODERNO 
 
MBA è da sempre impegnata nell’attività associativa delle persone e delle loro famiglie e 
rappresenta oggi, nello scenario delle mutue italiane, l’INNOVAZIONE, il DINAMISMO e la 
QUALITÀ. 
 
Grazie al lavoro quotidiano dei Soci Promotori Mutualistici, MBA può perseguire le proprie 
finalità di divulgazione e di informazione sulla sanità integrativa  
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MBA 
 
 
Ogni Socio Promotore di MBA svolge le attività di informazione e promozione della 
mutualità nel rispetto di un codice deontologico condiviso, grazie anche alle proprie 
specifiche competenze del settore, potendo contare su un percorso formativo costante, 
che affronta i temi della storia della mutualità, del sistema sanitario nazionale, della 
fiscalità dei fondi sanitari e della comprensione tecnica dei piani assistenziali oltre che 
della corretta interpretazione delle normative statutarie e del regolamento. 
 
Il Socio Promotore Mutualistico e il Socio Coordinatore sono considerati da MBA un 
“capitale sociale e umano” da proteggere e sviluppare quale unica vera forza territoriale per 
la “promozione della salute”.  
 
Il tema della Promozione è basilare per offrire una vera soluzione all’associato poiché 
genera Cultura, Sensibilità e Prevenzione. Mutua MBA ritiene questi elementi  
fondamentali per una società che nel suo evolversi tende a dar sempre meno importanza 
alle soluzioni che “oggi” possono offrire serenità e stabilità al “domani”. 

AFFIDABILITÀ 
 
MBA, forte del proprio consolidamento e della propria organizzazione, ha deciso da 
qualche anno di gestire in modo completamente autonomo le proprie attività ed i propri 
piani sanitari, abbandonando il ricorso alle tradizionali coperture assicurative e assumendo 
in via autonoma l’erogazione delle prestazioni; ciò ha così consentito di ottenere una 
concreta riduzione dei costi con vantaggi diretti sulle prestazioni erogate e sui costi 
contributivi a favore degli associati. 
 
A conferma della trasparenza e migliore tutela nei confronti degli associati, MBA, già 
dotata di un collegio sindacale e sottoposta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo 
Economico, ha deciso volontariamente di ottenere la certificazione ISO9001per 
“l'erogazione di servizi di gestione fondi e sussidi mutualistici, per gli associati, in ambito 
sanitario.” 
 
Inoltre, ha sottoposto il proprio bilancio a revisione volontaria da parte di KPMG Spa, una 
delle più importanti società di revisione contabile a livello mondiale. 
 
MBA rappresenta oggi uno dei principali operatori indipendenti del panorama nazionale e, 
con il suo modello organizzativo e gestionale innovativo, si pone come uno degli 
interlocutori di riferimento nell’ambito dell’assistenza sanitaria integrativa, partecipando ai 
principali tavoli di lavoro con le Istituzioni. 
 

NORMATIVA FISCALE 
 
L’adesione a MBA rappresenta una ulteriore opportunità anche in considerazione del 
regime fiscale vantaggioso applicabile ai contributi versati, sia in caso di adesione 
individuale che in caso di adesione collettiva aziendale. 
 
Infatti, in caso di adesione individuale, il contributo sarà detraibile in sede di dichiarazione 
dei redditi nella misura del 19%, per un importo non superiore ad € 1.291,14, così come 
disposto dall’Art. 15 TUIR. 
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Nel caso in cui l’adesione a MBA sia di tipo collettivo e/o aziendale e avvenga in forza di 
CCNL, accordo o regolamento aziendale, l’importo versato dal datore di lavoro e dal 
lavoratore alla Mutua non concorre alla formazione del reddito nei limiti di € 3.615,2, così 
come previsto dall’Art.51 del TUIR. 
 
Per quanto riguarda i contributi previdenziali, questi saranno assoggettati alla contribuzione 
di solidarietà, pari al 10%, invece che a quella ordinaria (Art. 6, f D. Lgs. 314/1997) 
Mutua MBA è, infatti, regolarmente iscritta all’Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui ai D.M. della 
Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009. 
 

FONDI INTERNI IN GESTIONE SEPARATA E CCNL 
 
Mutua MBA ha predisposto una serie di fondi speciali interni per una miglior gestione di 
precisi progetti dedicati a specifiche categorie di associati.  
Ogni fondo interno prevede un “Comitato Tecnico” composto da rappresentanti di tutte le 
parti in causa.  
Tra i vari fondi si cita “Cooperando”, il fondo nato sui dettami del recente Art. 87 che norma 
l’assistenza sanitaria integrativa nei CCNL sottoscritti dalle cooperative sociali.  
Mutua MBA sanitarie offre i propri servizi a migliaia di lavoratori dei settori del commercio, 
turismo, metalmeccanico, cooperative e terziario per il tramite di alcuni Enti Bilaterali, nel 
rispetto del piano sanitario previsto dai CCNL di categoria. 
 

SERVIZI  
 
Fanno parte della nostra offerta mutualistica le seguenti prestazioni: 

• Ricovero con o senza intervento anche in Day Hospital. 
• Grandi interventi chirurgici. 
• Diaria da ricovero/convalescenza/gesso. 
• Contributi economici a sostegno della famiglia in caso di morte ed invalidità 

permanente del Socio. 
• Sussidi di sostegno per i casi di “non autosufficienza”. 
• Alta diagnostica ed esami strumentali. 
• Visite specialistiche. 
• Ticket. 
• Agevolazioni per la conservazione di cellule staminali. 
• Check-Up Oncologico, Check-Up Cardio/Figli. 
• Indennità sostitutiva e integrativa al SSN. 
• Sussidi per la perdita del lavoro. 
• Rimborsi per spese funerarie. 
• Rimborsi per esami odontoiatrici e oculistici. 
• Self-Test su Colesterolo, Tiroide, Prostata, Albumina, Ferro, Helicobacter. 
• Telemedicina e controllo del Diabete. 
• Check Test con macchina al domicilio. 
• Sussidi evoluti di assistenza e service per l’associato. 
• Assistenza 24H su 24. 
• Centrale Salute per organizzazione ricoveri, Day hospital. 



 

 

LA  

GESTIONE 
 
 
MBA ha studiato e realizzato procedure di gestione semplici ed agevoli al fine di facilitare 
l’utilizzo dei sussidi e, al tempo stesso, garantire agli associati alti livelli di servizio. 
 
In particolare, oltre al sistema tradizionale di gestione cartacea tramite posta, MBA 
permette una gestione interamente via web, semplificando le procedure, eliminando spese 
aggiuntive e riducendo i tempi di rimborso e di attesa nel caso di prestazioni da effettuare 
in forma diretta.  
Ogni singolo associato può gestire agevolmente la propria posizione assistenziale 
accedendo all’area riservata del portale web di MBA, da cui sarà possibile, ad esempio, 
consultare la normativa, inoltrare le richieste di rimborso, scaricare la modulistica, verificare 
lo stato di avanzamento dei rimborsi, richiedere l’autorizzazione per prestazioni in 
convenzione diretta e consultare l’elenco degli operatori sanitari convenzionati. 
 
Per i servizi gestionali MBA si avvale della professionalità di COOPSALUTE, uno dei provider 
più importanti del panorama sanitario nazionale.  

COOPSALUTE 
È una Società Cooperativa per Azioni nata dalla volontà di costituire un unico punto di 
incontro tra la domanda e l’offerta di prestazioni e servizi socio–sanitari e assistenziali su 
tutto il territorio nazionale. 
Peculiarità di COOPSALUTE è stipulare accordi e convenzioni con società di Mutuo 
Soccorso, Casse di Assistenza, Fondi Sanitari e Compagnie di Assicurazione, da un lato e 
Cooperative, Società di Servizi, strutture sanitarie e liberi professionisti, dall’altro.  
Nel 2015, attraverso un processo di fusione, ha acquisito il know-how e l’esperienza di 
WINSALUTE Srl, Service Provider indipendente sul mercato dell’assistenza sanitaria. 
 
Attraverso una rete sanitaria composta da oltre 1.500 strutture medico-sanitarie, 300 
cooperative sociali e più di 18.000 medici convenzionati, COOPSALUTE eroga servizi di 
assistenza, abbattendo i tempi di attesa per gli esami medici.  
 
Grazie al suo operato, sempre rivolto alla qualità e al miglioramento, alla sua Centrale attiva 
H24 e alla sua capillarità sul territorio nazionale, COOPSALUTE è il primo Network italiano 
in forma cooperativistica dedicato all’assistenza domiciliare e a tutti quei servizi pensati e 
costruiti attorno alle esigenze dell’utente. 
 
I SERVIZI OFFERTI  
PORTALE WEB 
Ogni comunicazione relativa alle richieste degli assistiti avviene in maniera tempestiva e 
trasparente,anche grazie alla possibilità di ricezione via sms.  
 
SERVIZI NON DOMICILIARI 
La centrale salute - Si occupa della gestione delle pratiche, offrendo agli  assistiti la 
massima cura nell’assistenza telefonica finalizzata a fornire informazioni sull’operatività 
delle garanzie; consulenza preventiva e indicazioni sullo stato delle richieste, sulle modalità 
di accesso alle prestazioni sanitarie e sulle strutture aderenti al Network convenzionato, 
diretto e indiretto; 
Il sistema - Il software applicativo di gestione è frutto dell'esperienza maturata sul campo 
nel corso degli anni, costantemente testato e aggiornato. Il sistema consente di adattarsi 
alle specifiche esigenze di gestione “guidando” l’operatore e azzerando i margini di errore. 
 
SERVIZI DOMICILIARI 
La Centrale Salute è in grado di attivare qualunque prestazione domiciliare prevista dal 
piano sanitario su tutto il territorio nazionale, attraverso un network di strutture 
convenzionate. La gestione dei servizi domiciliari ha un’operatività H24.  



 

 

LA  

COMUNICAZIONE 
 
 
MBA, per interagire con i propri associati, utilizza lo strumento oggi più affine e pratico a 
chi lavora: il web. 
 
www.mbamutua.org è un sito pienamente “social” con un’architettura semplice e 
razionale e un rinnovamento rispondente alle linee guida più avanzate; è infatti possibile 
condividere molte parti del sito stesso con i social network più diffusi e le stesse pagine 
web possono essere stampate, esportate in PDF, inviate via mail.  
Condivisione, trasparenza e socialità sono le linee guida della soluzione scelta da MBA.  
 
“MBA Informa” è la Newsletter di informazione periodica con cui la Mutua “Informa” i suoi 
Associati delle novità che riguardano la Vita Associativa. In particolare “MBA Informa” è 
dedicato a comunicare agli Associati i nuovi servizi e le nuove funzionalità messe a 
disposizione, le modifiche per l’accesso ai servizi e, più in generale, ogni variazione o 
informazione di interesse per l’Associato, al fine di consentirgli di essere sempre aggiornato 
ed informato. 
 
  



 

 

MBA PER  

IL SOCIALE 
 
 
MBA dimostra tutta la sua sensibilità sostenendo progetti territoriali, nazionali e 
internazionali a favore delle fasce sociali più deboli. Di seguito se ne evidenziano alcuni:  
 

• Sostiene il progetto Flying Angels Foundation, organizzazione No-profit impegnata 
nel trasporto sanitario di bambini che necessitano di cure delicate in tutto il mondo. 
La prima fase del progetto, intitolato “Ulisse e la Nave Cavallo” si è conclusa con 
la presentazione della omonima Statua presso il 55° Salone Nautico . La 
statua, opera dell’artista Maurizio Nazzaretto, vuole rappresentare la metafora 
dell’essere umano in viaggio, un viaggio lungo e tortuoso che vede nella famiglia 
la meta sicura dove tornare.. Il progetto prevede, inoltre, l’istituzione a Genova di 
un’Academy Internazionale della Solidarietà, incaricata di votare e premiare ogni 
anno il miglior progetto mondiale di charity con “l’Ulisse di Flying Angels” nel 
formato da 25 cm. 

 
• partecipa - insieme a “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e Banca 

Etica -  alla ristrutturazione e all’adeguamento di un bene immobiliare sottoposto a 
confisca, assegnato alle cooperativa “Sinergie” e destinato al riutilizzo sociale, 
all’interno del Progetto denominato Casa Famiglia Artù (Luglio 2015); 
 

• aderisce e sostiene "Un Incontro per la Solidarietà" evento di beneficenza 
organizzato dalla Viva Group Srl per sostenere l'Associazione “Davide Ciavattini” 
Onlus per la ricerca e la cura dei tumori e leucemie dei bambini (Settembre 2014); 

 
• promuove i progetti di UNICEF - delegazione di Genova - finalizzati alla raccolta 

fondi per l’emergenza Filippine (Dicembre 2013); 
 

• destina fondi a sostegno della Onlus Insieme per la Ricerca PCDH19 (Anni 2011, 2012, 
2013, 2014); 

 
• supporta le attività a favore della ricerca delle cure della Dravet Italia Onlus(Anni 

2011, 2012, 2013, 2014); 
 

• favorisce le iniziative sociali della Children Onlus nel Congo e nello specifico il 
progetto per il reinserimento sociale di 40 ragazze (Anni 2013-2014); 

 
• sostiene il progetto “Un centesimo per il sociale” promosso dalla Onlus F.I.A.S.  
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Fondazione BASIS 
 
La Fondazione nasce nel luglio 2015, per iniziativa 
congiunta di MBA, Health Italia e Coopsalute - 
realtà impegnate nel sociale e operanti 
primariamente nel settore della Sanità Integrativa 
– come ente no-profit che si propone di svolgere 
le proprie attività nei settori dell’assistenza socio-
sanitaria, nella promozione e nella gestione di 
servizi educativi,  culturali, sportivi e ricreativi, 
nella istituzione di borse di studio ed iniziative 
volte a migliorare e gratificare l’esperienza 
didattica, avvalendosi di strutture ricettive e 
servizi di accoglienza per giovani e per studenti. 
 
Forti del mandato statutario e della filosofia che ne ha, da subito, guidato la costituzione e 
le successive attività, la Fondazione intende promuovere una serie di iniziative di 
integrazione sociale e di assistenza sanitaria, rivolte soprattutto alle fasce meno agiate 
della popolazione. 
 
La Fondazione Basis in collaborazione con la Caritas ha dato vita ad un importante 
progetto che ha individuato nel comune di Formello ben 157 nuclei familiari disposti a 
ricevere un aiuto da parte della Fondazione. 
 
Un aiuto concreto che, grazie al supporto di MBA, consterà di una copertura sanitaria ed 
assistenziale completa, erogata dalla stessa Mutua, in conformità con gli scopi mutualistici 
e solidaristici propri di una Mutuo Soccorso e alla base della nascita e della attività 
di Fondazione Basis. 
 
Il sussidio, studiato ad hoc per le 157 famiglie, comprende la maggior parte delle 
prestazioni incluse generalmente nell’ampia offerta di Mutua MBA: esami di alta 
diagnostica, diaria per il ricovero a seguito di intervento chirurgico, visite 
specialistiche, rimborso per i medicinali e un’assistenza dedicata per il tramite della 
Centrale Salute. 
 
 
  



 

 

MUSEO DEL 

MUTUO SOCCORSO 
 
 
La Fondazione Basis ha ricevuto, dalla Società di Mutuo Soccorso Basis Assistance, la 
collezione del Museo del Mutuo Soccorso.  
 
Il museo, nato con la volontà di raccogliere significative testimonianze sulla storia del 
movimento mutualistico, si prefigge, da un lato, di salvaguardare e rendere fruibili al 
pubblico i beni attualmente in dotazione e, dall’altro, di promuovere la conoscenza e la 
ricerca sul tema della Mutualità. 
 
La collezione odierna, grazie ad una continua attività di recupero e custodia, si compone di 
oltre trecento pezzi concernenti la storia della mutualità italiana dalla prima metà 
dell'Ottocento ai giorni nostri, riconducibili ad oltre duecento tra enti e società di mutuo 
soccorso, con sedi in Italia e all'estero. 
 
La raccolta comprende una notevole varietà di materiale documentario e bibliografico, 
nonché un ragguardevole insieme di medaglie, spille e distintivi, oltre ad alcuni cimeli di 
notevole rarità.  
 
All’interno del museo è presente anche una biblioteca in libera consultazione che raccoglie 
numerose pubblicazioni sulla storia e sul mondo delle Società di Mutuo Soccorso, oltre ad 
alcune tesi di laurea. 
 
  



 

 

 


