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Regolamento	del	
Sussidio	

“Total	Care	Plus”	
	

Il	Presente	Sussidio	è	da	considerarsi	parte	integrante	del	Regolamento	attuativo	dello	Statuto	
della	Mutua	Basis	Assistance	e	soggetto	a	contributo	aggiuntivo.	
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Sezione	1:	Definizioni	

Associato:	 la	 persona	 fisica	 iscritta	
regolarmente	alla	Mutua	ed	il	cui	interesse	è	
protetto	dal	Sussidio,	residente	stabilmente	
in	 Italia	o	nel	 territorio	della	Repubblica	di	
San	 Marino	 e	 Città	 del	 Vaticano	 e	 più	 in	
generale	nel	territorio	dell’Unione	Europea. 
	
Cartella	Clinica:documento	ufficiale	ed	atto	
pubblico	redatto	durante	il	ricovero,	diurno	
o	 con	 pernottamento,	 contenente	 le	
generalità	 per	 esteso,	 diagnosi	 anamnesi	
patologica	 prossima	 e	 remota,	 terapie	
effettuate,	 interventi	 chirurgici	 eseguiti,	
esami	e	diario	clinico.	
	
Centro	 diagnostico:	 ambulatorio	 o	
poliambulatorio	 sanitario	 regolarmente	
autorizzato,	 in	 base	 ai	 requisiti	 di	 legge	 e	
delle	 competenti	 Autorità,	 per	 le	 indagini	
diagnostiche	 e/o	 per	 gli	 interventi	
chirurgici	ambulatoriali.	
	
Centrale	 Salute:	 gli	 uffici	 dedicati	 alla	
gestione	 delle	 pratiche	 di	 rimborso	 e	 delle	
prese	 in	 carico	 in	 forma	 diretta,	 nonché	 a	
fornire	 le	 informazioni	 necessarie	 agli	
Assistiti	 per	 l’accesso	 alle	 prestazioni	 e	 ai	
servizi.	
	
Centro	 Convenzionato:	 Istituti	 di	 Cura	 e	
Centri	Diagnostici	Convenzionati	con	Mutua	
MBA,	 che	 fornisce	 le	 sue	 prestazioni	 agli	
Associati.	
	
Ciclo	 di	 cura:	 insieme	 delle	 prestazioni	
connesse	 ad	 una	 medesima	
patologia/infortunio,	 contestualmente	
prescritti	dal	medico	e	presentati	alla	Mutua	
MBA	in	una	unica	richiesta	di	rimborso.	
	
Day	hospital:	 la	degenza	in	istituto	di	cura	
che	 non	 comporti	 il	 pernottamento,	
documentata	da	 	 cartella	 clinica,	 finalizzata	

all’erogazione	di	trattamenti	terapeutici	e/o	
chirurgici.	
	
Difetto	 Fisico:	 la	 deviazione	 dal	 normale	
assetto	 morfologico	 di	 un	 organismo	 o	 di	
parti	di	suoi	organi	per	condizioni	morbose	
o	traumatiche	acquisite.	
	
Infortunio:	l’evento	dovuto	a	causa	fortuita,	
violenta	 ed	 esterna,	 che	 provochi	 lesioni	
corporali	obiettivamente	constatabili.	
	
Infortunio	odontoiatrico:	 l’evento	 dovuto	
a	 causa	 fortuita,	 violenta	 ed	 esterna,	 che	
provochi	 lesioni	 fisiche	 oggettivamente	
constatabili	 all’apparato	 dentale	 inteso	
come	 insieme	 di	 arcate	 gengivo‐dentarie,	
che	 siano	documentate	da	 specifico	 referto	
di	 Pronto	 Soccorso	 (attestante	 le	
circostanze	 dell’evento,	 le	 cause	 e	 le	
conseguenze	dell’evento).	
	
Intervento	 chirurgico:	 l’atto	 medico,	 con	
diretta	 finalità	 terapeutica,	 cruento,	
realizzato	 mediante	 l’uso	 di	 strumenti	
chirurgici	 e/o	 idonee	 apparecchiature.	 Si	
considera	 intervento	 chirurgico	 anche	 la	
riduzione	incruenta	di	fratture.	
	
Istituto	 di	 cura:	 ospedale,	 clinica,	 casa	 di	
cura	 o	 Istituto	 universitario,	 regolarmente	
autorizzati	 alla	 erogazione	 di	 prestazioni	
sanitarie	in	base	ai	requisiti	di	legge	e	delle	
competenti	 Autorità,	 all’erogazione	
dell’assistenza	ospedaliera,	anche	in	regime	
di	 degenza	 diurna,	 esclusi	 gli	 stabilimenti	
termali,	 le	 case	 di	 convalescenza	 o	 di	
riabilitazione	 e	 di	 soggiorno,	 le	 cliniche	
aventi	 finalità	 dietologiche	 ed	 estetiche,	 le	
cliniche	 aventi	 finalità	 di	 custodia	 o	
educative.	
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Malattia:	 ogni	 alterazione	 dello	 stato	 di	
salute	non	dipendente	da	infortunio.	
	
Malformazione:	 la	deviazione	dal	normale	
assetto	 morfologico	 di	 un	 organismo	 o	 di	
parti	di	suoi	organi	per	condizioni	morbose	
congenite.	
	
Manifestazione:	 epoca	 in	 qui	 si	 manifesta	
la	 malattia	 con	 sintomi	 oggettivi,	
indipendentemente	 dalla	 diagnosi	 della	
stessa.	
	
Massimale:	 la	 somma	 complessiva	 annua,	
fino	 alla	 concorrenza	 della	 quale	 la	 Mutua	
sostiene	i	costi	delle	prestazioni	previste	dal	
presente	Sussidio	Sanitario.	
	
Mutua:	 la	 Società	 Generale	 di	 Mutuo	
Soccorso	 Mutua	 Basis	 Assistance	 (ora	
innanzi	anche	MBA).	
	
Quote	 di	 spesa	 a	 carico	 dell’Associato:	
importi	 di	 spesa	 che	 rimangono	 a	 carico	
dell’Associato	espressi	in	percentuale	e/o	in	
quota	fissa.	
	
Ricovero:	 la	 degenza	 comportante	
pernottamento	 in	 istituto	 di	 cura,	
documentata	da	cartella	clinica,	finalizzata	
all’erogazione	 di	 trattamenti	 terapeutici	 o	
chirurgici.	 Il	 day	 hospital,	 le	 cure	 ed	 i	
trattamenti	 anche	 chirurgici,	 ambulatoriali,	

le	visite	ambulatoriali	anche	se	in	Istituto	di	
Cura,	non	sono	considerati	ricovero.	
	
Rimborso:	 la	 somma	 dovuta	 dalla	 Mutua	
all’Associato	in	caso	di	evento	rimborsabile.	
	
Visita	 specialistica:	 la	 visita	 effettuata	 da	
medico	 specialista	 in	 possesso	 di	 titolo	 di	
specializzazione,	 per	 diagnosi	 e	
prescrizione	 di	 terapie	 cui	 tale	
specializzazione	è	destinata.	
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Sezione	2:	Norme	Generali	che	regolano	il	Sussidio

Art.	1	‐	Persone	Associate	
Le	 prestazioni	 garantite	 dal	 presente	
Sussidio	 sono	 prestate	 in	 favore	
dell’Associato	nominativamente	indicato	nel	
modulo	di	adesione	con	il	quale	lo	stesso	ha	
aderito	al	presente	Regolamento.	
Il	 presente	 Sussidio	 è	 da	 intendersi	
“aggiuntivo”	 rispetto	 ad	 una	 delle	 Opzioni	
del	 “TOTAL	 CARE”	 e	 del	 “TOTAL	 CARE	
TRIS”.	 Pertanto	 non	 potrà	 essere	
sottoscritto	 indipendentemente	 dalla	
presenza	 del	 Sussidio	 di	 cui	 sopra,	 fermo	
restando	 che	 la	 versione	 del	 Sussidio	
medesimo	‐	formula	single	o	nucleo	‐	segue	
obbligatoriamente	 quella	 del	 Sussidio	 di	
riferimento.	
	
Art.	 2	 ‐	 Durata	 del	 Sussidio	 e	 tacito	
rinnovo		
Il	 presente	 Sussidio	 ha	 durata	 di	 un	 anno	
decorrente	 dal	 giorno	 di	 cui	 all’art.	 6.	 Alla	
scadenza,	 il	 Sussidio	 si	 intenderà	
tacitamente	 rinnovato,	 di	 anno	 in	 anno,	
salvo	 disdetta	 che	 l’Associato	 potrà	 inviare	
a	 mezzo	 raccomandata	 almeno	 60	 giorni	
prima	 della	 scadenza.	 La	 validità	 del	
presente	Sussidio	è	in	ogni	caso	subordinata	
al	 corretto	 pagamento	 del	 contributo	
aggiuntivo	previsto.	
	
Art.	3	‐	Validità	del	Sussidio	
Fermo	 restando	quanto	previsto	nell’art.	 1,	
trattandosi	 di	 un	 Sussidio	 “aggiuntivo”	 ad	
una	 delle	 Opzioni	 del	 “TOTAL	 CARE”	 e	 del	
“TOTAL	 CARE	 TRIS”,	 la	 validità	 di	
quest’ultimo	 costituisce	 condizione	
necessaria	 della	 validità	 del	 presente	
Sussidio.		
Pertanto,	il	mancato	rinnovo	del	Sussidio	di	
riferimento	 alla	 prima	 scadenza	 utile	
determinerà	automaticamente	la	cessazione	
del	presente	piano	 sanitario	alla	 sua	prima	
scadenza	annuale.		
	

Art.	 4	 ‐	 Dichiarazioni	 e	 comunicazioni	
dell’Associato	
Le	 dichiarazioni	 non	 veritiere	 rese	
dall’Associato	al	momento	della	domanda	di	
ammissione	 o	 successivamente,	 ai	 fini	 di	
ottenere	 il	 rimborso	 delle	 spese,	 possono	
comportare	 la	 perdita	 totale	 o	 parziale	 del	
diritto	 al	 pagamento	 della	 somma	 dovuta	
dalla	Mutua	in	caso	di	evento	rimborsabile.	
	
Art.	5	‐	Prestazioni	per	conto	altrui	
Se	il	presente	Sussidio	è	stipulato	per	conto	
altrui,	 gli	 obblighi	 che	 derivano	 dal	
regolamento	 devono	 essere	 adempiuti	 dal	
titolare,	 salvo	 quelli	 che	 per	 loro	 natura	
possono	 essere	 adempiuti	 da	 parte	 delle	
persone	garantite.	
	
Art.	 6	 ‐	 Pagamento	 del	 contributo	 e	
decorrenza	del	Sussidio	
Il	 Sussidio	 ha	 effetto	 dalle	 ore	 24:00	 del	
giorno	 dalla	 ratifica	 indicato	 ovvero	 dalle	
ore	24:00	del	giorno	di	iscrizione	al	libro	dei	
soci,	 se	 il	 contributo	 aggiuntivo	 o	 la	 prima	
rata	 di	 contributo	 aggiuntivo	 sono	 stati	
pagati;	altrimenti	ha	effetto	dalle	ore	24:00	
del	 giorno	 dell’avvenuto	 pagamento,	 se	
successivo	a	tale	data.		
Se	 l’Associato	 non	 paga	 la	 prima	 rata	 di	
contributo	 o	 le	 rate	 successive,	 la	 garanzia	
resta	 sospesa	 dalle	 ore	 24:00	 dello	 stesso	
giorno	e	riprende	vigore	dalle	ore	24:00	del	
giorno	 di	 pagamento,	 ferme	 le	 successive	
scadenze.	
	
Art.	7	‐	Comunicazioni	e	modifiche	
Le	 eventuali	 comunicazioni	 inerenti	 il	
rapporto	associativo	(o	eventuali	variazioni,	
integrazioni	 al	 presente	 Sussidio	 Sanitario)	
seguono	 obbligatoriamente	 quelle	 del	
Sussidio	Total	Care	di	riferimento	.	
	
Art.	8	‐	Massimali	
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Tutti	 i	 massimali	 menzionati	 nel	 presente	
Sussidio,	 nonché	 gli	 eventuali	 sub‐
massimali	relativi	a	specifiche	prestazioni	o	
garanzie,	 sono	 da	 intendersi	 per	 anno	 di	
validità	del	Sussidio	salvo	casi	specifici	dove	
viene	 espresso	 diversamente	 nelle	 singole	
garanzie.	
Altresì,	 tutti	 i	 massimali	 saranno	 da	
intendersi	per	persona	qualora	il	Sussidio	di	
riferimento	 è	 stato	 sottoscritto	
dall’Associato	 nella	 Formula	 single,	 in	 caso	
contrario	 saranno	da	 intendersi	per	nucleo	
famigliare	 qualora	 la	 formula	 prescelta	 del	
Sussidio	 di	 riferimento	 sia	 	 per	 Nucleo	
famigliare,	 salvo	 non	 viene	 specificato	
diversamente	nelle	singole	garanzie.	
	
Art.	9	–	Cambio	di	Sussidio		
Il	 Sussidio	 deve	 essere	 scelto	 e	 specificato	
dal	 Titolare	 nel	 modulo	 di	 adesione	 e	 non	
può	essere	variato	nel	 corso	dell’annualità;	
l’eventuale	 variazione	 dovrà	 essere	
comunicata	 entro	 60	 giorni	 dal	 termine	
dalla	 scadenza	 del	 primo	 triennio	 ed	 avrà	
effetto	 solo	 dal	 primo	 giorno	 dell’annualità	
successiva,	 fermi	 restando	 l’importo	 e	 le	
modalità	 di	 pagamento	 del	 contributo	 del	
nuovo	 Sussidio	 e	 fatta	 salva	 la	 possibilità	
per	 l’Associato	 di	 chiedere	 la	 sostituzione	
con	 un	 altro	 Sussidio	 Total	 Care.	 La	
sostituzione	 è	 rimessa	 alla	 discrezione	 di	
MBA.	
	
Art.	 10	 –	 Applicazione	 delle	 Quote	 di	
spesa	a	carico	dell’Associato	
Le	 spese	 relative	 alle	 prestazioni	 garantite	
nel	 presente	 Sussidio	 Sanitario,	 sono	
sostenute	 da	 MBA	 (in	 forma	 diretta	 e/o	
indiretta)	con	l’applicazione	di	una	quota	di	
spesa	che	resta	a	carico	dell’Associato	 (ove	
previsto	nelle	specifiche	garanzie).	
La	 quota	 di	 spesa	 a	 carico	 (fissa	 o	 in	
percentuale)	è	applicata	secondo	 i	seguenti	
criteri:	
a) in	 caso	 di	 singole	 prestazioni,	 si	

applicherà	 un’unica	 quota	 di	 spesa	 a	

carico	 per	 la	 spesa	 relativa	 alla	
prestazione	effettuata.	

b) in	caso	di	ciclo	di	cura	(v.	definizione),	la	
quota	 di	 spesa	 a	 carico	 è	 da	 intendersi	
applicata	per	 l’insieme	delle	prestazioni	
relative	al	ciclo	di	cura;	

c) in	 caso	 di	 prestazioni	 legate	 al	
medesimo	 evento	 (v.	 definizione),	 si	
applicherà	 un’unica	 quota	 di	 spesa	 a	
carico	 per	 l’insieme	 delle	 prestazioni	
effettuate	 entro	 e	 non	 oltre	 60	 giorni	
dall’evento;	 successivamente,	 verrà	
calcolata	 una	 seconda	 quota	 di	 spesa	 a	
carico	per	ogni	prestazione	(vedi	lett.	a)	
o	 per	 un	 ulteriore	 ciclo	 di	 cura	 ove	 ne	
ricorrano	i	presupposti;	

d) in	entrambi	 i	casi	di	cui	alle	 lettere	b)	e	
c),	 qualora	 le	 prestazioni	 rientrino	 in	
differenti	 massimali	 (es.	 massimale	 per	
alta	 diagnostica	 e	 massimale	 per	 visite	
specialistiche),	 verrà	 applicata	 una	
quota	 di	 spesa	 a	 carico	 per	 tutte	 le	
prestazioni	 rientranti	 nel	 relativo	
massimale;	

e) in	 ogni	 caso,	 per	 l’applicazione	 di	 una	
sola	 quota	 di	 spesa,	 è	 necessario	 che	
l’Associato	 presenti,	 in	 un’unica	
richiesta,	 la	 documentazione;	 ove	 ciò	
non	sia	possibile,	dovrà	fornire	evidenza	
scritta	 della	 riconducibilità	 delle	
prestazioni	 ad	 uno	 dei	 casi	 indicati	 alle	
lett.	b)	e	c).	Se	le	richieste	(di	rimborso	o	
di	 autorizzazione	 in	 forma	 diretta),	
vengano	 invece	 presentate	
singolarmente	 ed	 in	 momenti	 diversi,	
verrà	applicata	in	ogni	caso	una	quota	di	
spesa	 a	 carico	 per	 ogni	 singola	
prestazione.	
	

Art.	11	–	Risoluzione	delle	Controversie	
A	fronte	di	ogni	eventuale	controversia	che	
dovesse	insorgere	tra	l’Associato	e	la	Mutuo	
Soccorso,	 anche	 in	 dipendenza	 di	 una	
diversa	 interpretazione	 del	 presente	
Sussidio,	 prima	 di	 ricorrere	 ad	 un	
procedimento	 ordinario,	 le	 Parti	
esperiranno	 il	 tentativo	 di	 conciliazione,	
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come	 previsto	 dall’Art.	 40	 dello	 Statuto	 di	
MBA.	In	caso	di	esito	negativo	del	tentativo	
di	conciliazione,	il	foro	competente	per	ogni	
eventuale	controversia,	è	quello	di	Tivoli.	

Art.	12	‐	Rinvio	alle	norme	
Per	 tutto	 quanto	 non	 è	 qui	 diversamente	
regolato,	 valgono	 le	 norme	 legislative	
italiane,	 lo	 Statuto	 della	 Mutua	 MBA,	 del	
Regolamento	 applicativo	 dello	 Statuto	 in	
vigore	nonché	del	Total	Care	di	riferimento.	
	
Sezione	 3:	 Norme	 relative	 a	 tutte	 le	
Garanzie	 (salvo	 non	 sia	 espressamente	
derogato)	

	
Art.	 13	 –	 Termini	 di	 Aspettativa	
(Carenze)	
Fermo	 quanto	 previsto	 all’Art.	 8	 delle	
Norme	 Generali,	 disciplinante	 il	 giorno	 di	
effetto	del	Sussidio,	le	garanzie	decorrono:	

‐ per	 gli	 infortuni	 e	 l’aborto	 post‐
traumatico,	dalle	ore	24	del	giorno	di	
effetto	del	Sussidio;	

‐ per	 le	malattie	ammesse	dopo	 il	30°	
giorno	 successivo	 a	 quello	 di	 effetto	
del	Sussidio;	

‐ per	 il	 parto	 dal	 270°	 giorno	
successivo	 	 a	 quello	 di	 effetto	 del	
Sussidio;			

‐ per	 le	 malattie	 dipendenti	 da	
gravidanza:	 dal	 	 30°	 giorno	
successivo	 a	 quello	 di	 effetto	 del	
Sussidio,	 a	 condizione	 che	 la	
gravidanza	 abbia	 avuto	 inizio	 in	 un	
momento	 successivo	 all’effetto	 del	
Sussidio	stesso.	

	
Art.	14	–	Esclusioni	

Sono	esclusi	dal	presente	Sussidio	Sanitario	
(salvo	 non	 sia	 diversamente	 previsto	 nelle	
specifiche	garanzie);	

‐ Le	 prestazioni	 conseguenti	 ad	 infortuni	
avvenuti	 anteriormente	 alla	 data	 di	
adesione	al	presente	Sussidio.	

‐ Le	 prestazioni	 conseguenti	 a	 stati	
patologici	 manifestati,	 diagnosticati,	
sottoposti	 ad	 accertamenti	 o	 curati	
prima	della	data	di	adesione	al	presente	
Sussidio.		

‐ Le	 prestazioni	 non	 corredate	 da	
prescrizione	 medica	 attestante	 la	
patologie	 certa	 o	 presunta,	 ovvero	
l’infortunio.	

‐ Le	prestazioni	conseguenti	agli	Infortuni	
non	 documentati	 da	 referto	 di	 Pronto	
Soccorso	 ovvero	 da	 specifico	
accertamento	 diagnostico	 (a	 titolo	
esemplificativo,	 TAC,	 RMN,	 radiografie)	
da	 cui	 sia	 chiaramente	 possibile	
evincere	 la	 data	 di	 accadimento	
dell’infortunio	 e	 le	 conseguenze	
traumatiche	dello	stesso.	

‐ Le	 prestazioni	 di	 routine	 e/o	 controllo	
nonché	i	vaccini.	

‐ Le	 prestazioni	 conseguenti	 a	 suicidio	 e	
tentato	suicidio.	

‐ Le	 prestazioni	 finalizzate	
all’eliminazione	 o	 correzione	 di	 difetti	
fisici	 e	 malformazioni	 preesistenti	 alla	
data	 di	 adesione	 al	 Sussidio,	 ad	
eccezione	degli	 interventi	per	 i	bambini	
che	non	abbiano	superato	i	5	anni.	

‐ Le	 prestazioni	 relative	 a	 malattie	
mentali	 ed	 i	 disturbi	 psichici	 in	 genere,	
ivi	comprese	le	patologie	nevrotiche.	

‐ Le	prestazioni	 sanitarie	e	 le	 cure	aventi	
finalità	 estetica,	 salvo	 gli	 interventi	 di	
chirurgia	 plastica	 o	 stomatologia	
ricostruttiva	resi	necessari	da	malattia	o	
infortunio	 indennizzabile,	 purché	
effettuate	 nel	 360	 giorni	 successivi	
all’intervento	 e	 comunque	 durante	 la	
validità	del	Sussidio.	

‐ Le	 prestazioni,	 le	 terapie	 e	 le	 cure	 non	
riconosciute	 dalla	 medicina	 ufficiale,	
quali,	 a	 titolo	 esemplificativo	 e	 non	
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esaustivo,	 quelle	 omeopatiche,	
fitoterapiche,	 nonché	 quelle	 effettuate	
da	 medici	 o	 paramedici	 non	 abilitati	
all’esercizio	dell’attività	professionale.	

‐ I	 farmaci	 non	 riconosciuti	 dalla	
Farmacopea	Ufficiale.	

‐ Le	 prestazioni	 erogate	 da	 medici	 o	
paramedici	 abilitati	 che	 non	 siano	 in	
possesso	 di	 specializzazione	 medica	
pertinente	con	la	medesima	prestazione	
erogata.	

‐ Le	 cure	 e	 gli	 interventi	 finalizzati	 al	
trattamento	 dell’infertilità	 e	 comunque	
quelli	 relativi	 all’inseminazione	
artificiale,	 fatta	 eccezione	 per	 quanto	
espressamente	 previsto	 nelle	 singole	
garanzie.	

‐ L’aborto	volontario	non	terapeutico.	

‐ I	 ricoveri	 durante	 i	 quali	 vengono	
compiuti	 solamente	 accertamenti	 o	
terapie	 fisiche	 che,	 per	 loro	 natura	
tecnica,	 possono	 essere	 effettuati	 anche	
in	 regime	 ambulatoriale,	 purché	
consentito	 dallo	 stato	 di	 salute	
dell’Associato.	

‐ Le	 prestazioni	 conseguenti	 a	 reati	 o	
azioni	 dolose	 compiute	 o	 tentate	
dall’Associato.	 Sono	 compresi	 nella	
garanzia	 quelle	 sofferte	 in	 conseguenza	
di	 imprudenza	o	negligenza	anche	gravi	
dell’	Associato	stesso.	

‐ Gli	 infortuni	 conseguenti	 ad	 assunzione	
di	 sostanze	 psicoattive	 (stupefacenti,	
farmaci,	 sostanze	 psicotrope),	 assunte	
non	a	scopo	terapeutico.	

‐ Infortuni	causati	dallo	stato	di	ebbrezza	
o	di	ubriachezza.	

‐ Le	malattie	 correlate	 all’abuso	 di	 alcool	
o	al	consumo	di	stupefacenti	e	sostanze	
psicotrope,	 assunte	 non	 a	 scopo	
terapeutico.	

‐ Gli	 infortuni	 causati	 dalla	 pratica	 di	
sport	aerei	e	gare	motoristiche	in	genere	
o	 di	 sport	 costituenti	 per	 l’Associato	
attività	professionale.	

‐ Le	 conseguenze	 dirette	 o	 indirette	 di	
trasformazioni	o	assestamenti	energetici	
dell’atomo,	 naturali	 o	 provocati	 e	 delle	
accelerazioni	 di	 particelle	 atomiche	
(fissione	 o	 fusione	 nucleare,	 isotopi	
radioattivi,	macchine	acceleratrici,	 raggi	
x,	 ecc.),	 nonché	 da	 campi	
elettromagnetici.	

‐ Le	 conseguenze	 di	 inondazioni,	
alluvioni,	 eruzioni	 vulcaniche,	
movimenti	tellurici.	

‐ I	 ricoveri	 causati	 dalla	 necessità	
dell’Associato	di	avere	assistenza	di	terzi	
per	 effettuare	 gli	 atti	 elementari	 della	
vita	quotidiana,	nonché	ricoveri	di	lunga	
degenza.	 In	 tal	 senso	 si	 intendono	
ricoveri	 di	 lunga	 degenza	 quelli	
determinati	 da	 condizioni	 fisiche	
dell’Associato	che	non	consentono	più	la	
guarigione	con	trattamenti	medici	e	che	
rendono	 necessaria	 la	 permanenza	 in	
Istituti	di	cura	per	interventi	di	carattere	
assistenziale	 e	 fisioterapico	 di	
mantenimento,	 fatta	 eccezione	 per	 le	
garanzie	 che	 prevedono	 l’erogazione	
delle	 prestazioni	 di	 cui	 sopra,	 fermi	
restando	 i	 limiti	 di	 rimborso	
eventualmente	previsti.	

	
Art.	15	–	Sottoscrizione	di	più	Sussidi	
Qualora	l’Associato	abbia	sottoscritto	con	la	
MBA	 più	 di	 un	 Sussidio,	 avrà	 diritto	 ad	
ottenere	 la	migliore	 prestazione	 (rimborso	
delle	 spese,	 erogazione	 di	 indennità	 o	
indennizzo)	 dovuto	 per	 il	 Sussidio	 più	
favorevole.	
	
Art.	16	‐	Limiti	territoriali	
Le	 garanzie,	 nei	 limiti	 stabiliti	 dal	 presente	
Regolamento,	sono	valide	in	tutto	il	mondo,	
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salvo	 espresse	 deroghe	 previste	 nelle	
singole	garanzie.		
Nel	 caso	 di	 spese	 effettuate	 all’estero,	 i	
rimborsi	 verranno	 effettuati	 in	 Italia,	 in	
euro	al	cambio	medio	della	settimana	in	cui	
è	 stata	 sostenuta	 la	 spesa,	 ricavato	 dalle	
quotazioni	dell’Ufficio	Italiano	Cambi.	
	
Art.	17	–	Responsabilità	di	terzi	
Nel	caso	in	cui	la	prestazione	riguardi	eventi	
per	i	quali	sia	configurabile	la	responsabilità	
di	 terzi,	 il	 rimborso	 delle	 spese	 e	
l’erogazione	delle	prestazioni	è	subordinato	
al	 rilascio	 da	 parte	 dell’Associato	 di	 una	
idonea	dichiarazione	con	la	quale	si	impegni	
a	perseguire	il	responsabile	e	restituire	alla	
Mutua,	 sino	 alla	 concorrenza	 della	
prestazione	ricevuta,	gli	 importi	versati	dal	
responsabile	e/o	dall’assicuratore	di	questi,	
qualsiasi	 sia	 il	 titolo	 del	 versamento	
ricevuto.	
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SEZIONE	4.1.:	Prestazioni	garantite	nel	Sussidio	
	
4.1.1.	Visite	specialistiche	ed	Accertamenti	diagnostici		
MBA,	entro	 il	 limite	annuo	di	 cui	al	 successivo	art.	4.1.2.,	 in	caso	di	malattia	o	di	 infortunio	
rimborsabile	 ai	 sensi	 del	 presente	 Sussidio,	 anche	 in	 assenza	 di	 ricovero	 od	 intervento	
chirurgico,	su	prescrizione	medica	indicante	la	motivazione	clinica,	provvede	al	rimborso	delle	
spese	 per	 visite	 mediche	 specialistiche	 ed	 accertamenti	 diagnostici.	 Per	 questi	 ultimi	 si	
intendono	 tutti	 gli	 accertamenti	 diagnostici	 eccetto	 quelli	 già	 inclusi	 nell’elenco	 dell’alta	
diagnostica	previsto	nel	Regolamento	del	Sussidio	Total	Care	già	sottoscritto.	
Nel	 caso	 in	 cui	 le	 prestazioni	 di	 cui	 sopra	 siano	 effettuate	 in	 una	 struttura	 sanitaria	
convenzionata	 con	 la	 Centrale	 Salute	 (sia	 in	 forma	 diretta	 che	 indiretta),	 le	 spese	 verranno	
rimborsate	 da	MBA	 con	 applicazione	 di	 una	 quota	 di	 spesa	 a	 carico	 dell’Associato	 pari	 ad	€	
30,00	per	prestazione,	fermo	restando	il	massimale	annuo	di	cui	al	punto	4.1.2.	
Le	spese	sostenute	per	prestazioni	effettuate	in	struttura	sanitaria	non	convenzionata	saranno,	
invece,	 rimborsate	con	applicazione	di	una	quota	di	spesa	a	carico	dell’Associato	pari	al	30%	
per	prestazione,	fermo	restando	il	massimale	annuo	di	cui	al	punto	4.1.2.	
Sono	 escluse	 dalle	 spese	 rimborsabili	 previste	 nel	 presente	 articolo,	 le	 visite,	 gli	 esami	 e	 gli	
accertamenti	diagnostici	odontoiatrici	e	ortodontici	nonché	le	visite	con	finalità	dietologica.	

4.1.2.	Massimale	annuo	di	rimborsi	erogabili	
Il	limite	annuo	garantito	per	le	prestazioni	di	cui	al	precedente	art.	4.1.1.	è	pari	ad	€	500,00.	
	
4.1.3.	Cure	dentarie	da	infortunio		
La	MBA	 rimborsa	 le	 spese	 sostenute	 a	 fronte	 di	 cure	 odontoiatriche	 a	 seguito	 di	 infortunio	
(documentato	 da	 certificato	 di	 pronto	 soccorso	 o,	 in	 alternativa	 da	 referti	 recenti	 che	
documentino	 il	 trauma	 con	 fratture,	 tac,	 rm	 radiografia,	 dentascan	 ecografie),	nei	 limiti	del	
massimale	annuo	pari	ad	€	1.200,00.		
Le	spese	di	cui	sopra	saranno	rimborsate	integralmente,	nei	limiti	del	massimale	annuo	
di	cui	sopra,	qualora	sostenute	presso	strutture	sanitarie	convenzionate.	Diversamente,	
se	sostenute	presso	strutture	sanitarie	non	convenzionate,	la	MBA	rimborserà	le	relative	
spese	con	applicazione	di	una	quota	di	spesa	a	carico	dell’Associato	del	25%,	sempre	nei	
limiti	del	su	indicato	massimale	annuo.	
Altresì,	qualora	l’Associato	decida	di	sostenere	le	prestazioni	di	cui	al	presente	articolo	presso	
strutture	 del	 Servizio	 Sanitario	 Nazionale,	 la	 Mutua	MBA	 provvederà	 al	 rimborso	 del	 100%	
delle	spese	per	i	ticket	nei	limiti	del	massimale	annuo	di	cui	sopra.	
	
4.1.4.	Cure	dentarie	da	malattia		
In	 caso	 di	 malattia	 che	 implichi	 la	 necessità	 di	 sottoporsi	 a	 cure	 odontoiatriche,	 MBA	
rimborserà	le	spese	sostenute	nei	limiti	del	massimale	complessivo	annuo	di	€	350,00.		
Le	 spese	per	 le	 prestazioni	di	 seguito	 elencate,	 saranno	 rimborsate	 con	 l’applicazione	di	 una	
quota	di	spesa	a	carico	dell’Associato	pari	al	25%	se	la	prestazione	sarà	erogata	dalla	struttura	
sanitaria	 convenzionata	 con	 la	 Centrale	 Salute,	 altrimenti,	 se	 l’Associato	 si	 rivolgerà	 alla	
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struttura	non	convenzionata,	l’applicazione	della	quota	di	spesa	a	suo	carico	sarà	pari	al	50%,	
conformemente	a	quanto	previsto	nella	seguente	Tabella:		
	

Prestazioni	
Struttura	

Convenzionata	
Struttura	non	
Convenzionata	

Conservativa:	
‐ cura	restaurativa	di	denti	interessati	da	processi	
cariosi.	

‐ chiusura	definitiva	delle	cavità	(	indipendente	dal	
tipo	di	materiale	utilizzato)	con	l'obiettivo	di	
ripristinare	la	corretta	funzione	masticatoria	del	
dente.	

‐ è	escluso	ogni	tipo	di	manufatto	Protesico	

75%	 50%	

Radiologia	odontoiatrica:	
‐ indagini	radiografiche	quali	OPT	delle	arcate	
dentarie,RX	endorale;	

‐ DENTALSCAN	degli	elementi	dentali.	

75%	 50%	

Chirurgia:	
‐ interventi	chirurgici	mirati	nell'estrazione	di	
elemento	dentale	o	radice	in	inclusione	parziale	o	
totale.	

‐ enucleazione	chirurgica	di	tumori	del	cavo	orale;	
‐ chirurgia	Endodontica:	apicectomia	(escluso	il	
ritrattamento	endodontico);	

‐ chirurgia	pre‐protesica	(es.	il	rialzo	del	seno	
mascellare,	esclusa	la	protesi);	

‐ chirurgia	Parodontale;	
‐ chirurgia	per	innesti	di	osso	e	/o	di	materiale	bio‐
compatibile	e/o	di	membrane	riassorbibili;	

‐ chirurgia	implantare	per	la	riabilitazione	protesica	
(escluso	il	manufatto	Protesico).	

75%	 50%	

Endodonzia:	
otturazione	 dei	 canali	 radicolari	 di	 un	 elemento	
dentale	 con	 alterazione	 irreversibile	 del	 tessuto	
pulpare,	indipendente	dal	numero	dei	canali	trattati	e	
dal	 materiale	 utilizzato,	 è	 esclusa	 la	 protesizzazione	
dell'elemento	 trattato	 e/o	 la	 ricostruzione	
conservativa.	

75%	 50%	

	
Unitamente	alla	richiesta	di	rimborso,	l’Associato	dovrà	presentare	il	piano	di	cure	predisposto	
dallo	 studio	 odontoiatrico	 che	 ha	 eseguito	 le	 stesse,	 dal	 quale	 risultino	 i	 denti	 trattati	 e	 le	
motivazioni	cliniche	del	trattamento,	con	indicazione	del	dente	trattato	per	arcata	e	numero.	
Altresì,	 dovrà	 indicarsi,	 qualora	 previsto,	 il	 periodo	 massimo	 di	 trattamento	 che	 il	 medico	
ritenga	opportuno	per	la	conclusione	della	cura	sullo	stesso	dente.	
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Per	quanto	riguarda	 le	altre	prestazioni	non	 incluse	all’interno	della	su	 indicata	 tabella,	MBA	
consente	 all’Associato	 comunque	 di	 accedere	 al	 tariffario	 agevolato	 delle	 strutture	
convenzionate.	
	
4.1.5.	Cure	oncologiche	
Nel	 caso	 di	 Malattia	 oncologica,	 rimborsabile	 ai	 sensi	 del	 presente	 Sussidio,	 su	 prescrizione	
medica	indicante	la	motivazione	clinica	MBA	provvederà	integralmente	al	rimborso	delle	spese	
sostenute	 dall’Associato	 per	 le	 cure	 e	 i	 medicinali,	 gli	 esami	 ed	 accertamenti	 relativi	 alla	
malattia	oncologica,	nei	limiti	dei	seguenti	massimali	che	non	sono	da	intendersi	cumulativi:	
	
‐ per	il	primo	anno	di	adesione	al	presente	Sussidio:	€	1.000,00;	

‐ per	il	secondo	anno	di	adesione	al	presente	Sussidio:	€	1.500,00;	

‐ a	decorrere	dal	terzo	di	adesione	e	per	gli	anni	successivi:	€	2.000,00;	

Qualora	l’Associato	sia	sottoposto	a	trattamenti	oncologici	che	implichino	la	caduta	dei	capelli,	
MBA	 rimborsa	 le	 spese	 sostenute	per	 l’acquisto	della	parrucca,	nei	 limiti	 del	 sub	massimale	
annuo	di	€	500,00.	
	


