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CASSA MUTUA MBA 
 

Cassa Mutua MBA è un'organizzazione no-profit che ha come scopo l’erogazione diretta e/o il rimborso di servizi, 
trattamenti, prestazioni sanitarie, prestazioni assistenziali anche a carattere sociale, prestazioni sanitarie integrative, 
complementari e/o sostitutive al Servizio Sanitario Nazionale in favore degli Iscritti e degli Aventi Diritto. 

Cassa Mutua MBA, nell'ambito delle proprie disponibilità economiche, finanziarie, patrimoniali e in regime di mutualità, 
assicura le Prestazioni mediante la stipula di apposite convenzioni - per parte o tutte le prestazioni garantite - con 
strutture sanitarie, Mutua MBA e Società Convenzionate. 

Gestisce direttamente l’erogazione delle Prestazioni, anche all’interno di piani di welfare aziendale: gli Associati 
iscrivono i propri dipendenti, collaboratori, familiari di questi ultimi e tutti i soggetti che aderiscono in qualità di soci e/o 
associati e questi ultimi assumono la qualifica di Iscritti, quali beneficiari delle Prestazioni. 

Per rendere esclusivo il rapporto, tutte le imprese che aderiranno avranno a disposizione il supporto di Cassa Mutua 
MBA per realizzare una offerta mutualistica ad hoc per l'impresa, partendo dai reali bisogni dei lavoratori o dalle 
disponibilità economiche verso il lavoratore.  

Questo consente di ottenere il massimo dei benefici derivanti da deducibilità e agevolazioni fiscali, in linea con il 
CCNL di riferimento. 
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PRESTAZIONI Caratteristiche

Lim ite Annuo OSPEDALIERE 60 .0 0 0  €

Grandi Interventi Chirurgici (*) da elenco - Max Annuo 60 .0 0 0  €

In Net work al 100%

Pre ricovero (sub m assim ale unico pre/post) 
subm assim ale  per event o €  1.000,00- nei 

100 g g  pre

- accer t am ent i diag nost ici e  visit e specialist iche SI

Durante il ricovero:

- ret t a di deg enza  al 100% 

- prest azioni del chirurg o, deg li assist ent i, dell 'anest esist a, nonché dir it t i di sala operat oria, 

m at eriale di int ervent o
 SI 

- m edicinali ed esam i  SI 

- cure e assist enza m edica  SI 

- apparecchi t erapeut ici ed endoprot esi applicat i durant e l'int ervent o  SI 

- t rat t am ent i fisiot erapici e r ieducat ivi  SI 

Post ricovero (sub m assim ale unico pre/post) 
subm assim ale per  event o €  1.000,00- nei 100 

g g  post

- esam i diag nost ici e visit e specialist iche  SI 

- prest azioni m ediche  SI 

- t rat t am ent i fisiot erapici e r ieducat ivi  SI 

- m edicinali (con prescr izione m edica)  SI 

Trasport o sanit ario per  i l t raspor t o da un'ist it ut o ad un alt ro  e per il r int ro a dom icilio - sub 

m ax annuo
 sub m ax annuo €  1.000,00 

percent uale spesa a car ico del 10%

nei 100 g iorni Post  Ricovero  e nei lim it i di €  

6.000,00/anno 

Diaria Sostitutiva per GIC  €  80 ,0 0 /notte  m ax 70  notti all'anno 

D iaria Integrativa per GIC €  4 0 ,0 0 /notte  m ax 35 nott i all'anno

com prese spese pre e post  - Max annuo 1.000 €

INTERVENTI CHIRUGICI (diversi dai GIC) in regim e di Ricovero o Day Surgery a seguito di 

Malatt ia o Infortunio 

Diar ia Giornaliera   €  70/g  m ax 50 g g  annui 

Ticket  SSN (in sost it uzione alla D iaria Giornaliera)  al 100% - nei lim t i di €  1.000,00 per  anno  

Alta D iagnostica e Terapie (**) - Max Annuo 8.50 0  €

In Net work  Quot a spesa a carico €  30,00  per event o  

Out  Net work
 percent uale spesa a car ico 25% m inim o non 

rim borsabile € 60,00 per event o  

Ticket  Alt a D iag nost ica e Terapie  100%, nei lim it i del m assim ale 

Assist enza Inferm ierist ica a Dom icilio Post  GIC 

GARANZIE OSPEDALIERE

GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE
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PRESTAZIONI Carat terist iche

Visite Specialistiche ed accertam enti diagnostici - Max Annuo 90 0  €

In Net work  Quot a spesa a car ico €  30  per prest azione 

Out  Net work
 percent uale spesa a car ico 15% m inim o non 

r im borsabile €  50,00 per prest azione 

Ticket  Visit e Specialist iche ed accert am ent i diag nost ici  100%, nei l im it i del m assim ale 

TICKET SSN per ecografie e accertam enti in  STATO D I GRAVIDANZA - Max Annuo 70 0  €

Trattam enti Fisioterapici - m ax annuo 350  €

In Net work
 Quot a spesa a carico €  25,00  per ciclo di 

t erapia  

Out  Net work 
 Quot a spesa a carico €  50,00  per ciclo d i 

t erapia  

Ticket SSN 100%, nei lim it i del m assim ale

CURE DENTARIE (otturazioni, estrazioni e im pianti osteointegrati)  - m ax annuo 650  €

In Net work  r im borso al 70% 

Out  Net work  r im borso al 50% 

Ticket SSN  al 100% 

CURE DENTARIE da Infortunio  - m ax annuo 2.0 0 0  €

In e out  Net work  r im borso al 80% 

Ticket SSN  al 100% 

Prevenzione Odontoiatrica (seduta di detartrasi)- In  netw ork form a diretta  1 all'anno 

Ticket prevenzione e controllo (°)- Max Annuo  €  20 0 ,0 0  - dal 1° m ese 

Condizioni del r im borso  quot a a car ico €  15,00 per prest azione 

Check Up Cardiovascolare (***)- In  netw ork form a diretta  dal 25° m ese di perm anenza nel fondo 

Cont r ibut o econom ico ai fam iliar i in caso di DECESSO  del Tit olare dle Sussidio 1.500 €

Tessera Personalizzat a Ident if icat iva SI

Consulenza Medica Telefonica 24 ore su 24

Invio di un Medico a dom icilio Durant e le ore not t urne o nei g iorni fest ivi

Invio Am bulanza 
Successivam ent e al r icovero 

di pr im o soccorso, Max 100 km  a/r

- t rasport o da un ospedale in cui è r icoverat o presso un alt ro cent ro ospedaliero; SI

- r ient ro al propr io dom icilio a seg uit o d im issioni da un cent ro ospedaliero a condizioni che,a 

g iudizio del m edico curant e, l'assist it o non possa ut il izzare alt ro m ezzo
SI

Crioconservazione delle cellule st am inali SI

 Inform azione Scient if ica SI

Consulenza Medica SI

CONSERVAZIONE DELLE CELLULE STAMINALI (tariffe agevolate) - Valida tutto l'anno

PREVENZIONE

SOSTEGNO ECONOMICO

SERVIZI AGGIUNTIVI

ASSISTENZA  H24  - Valida tutto l'anno
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Centrale Salute per Supporto Copertura SI

Accesso al Netw ork di cliniche, case di cura e professionist i convenzionati com presi 

fisioterapisti, cardiologi, pediatri, psicologi, dentisti, ecc..
SI - con agevolazioni dal 10 % al 35%

SERVIZI E ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE

Contributo Annuo SINGLE
com prensivo del Fondo Solidarietà

Contributo Annuo Aggiunt ivo Per integrazione Nucleo 264  €

(°) Ai f ini del sussidio veng ono considerat e t ut t e le prest azioni diag nost iche e specialist iche eseg uit e anche solo a scopo prevent ivo com e 

ecog rafie, m am m og rafie, doppler , analisi cliniche, pap t est , m arkers t um orali.

20 0  €
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(*) - ELENCO DEI GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI

Cardiochirurgia
Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione

Sostituzione valvolare multipla

Interventi per malformazioni del cuore o dei grossi vasi

Resezione cardiaca (per aneurisma, infarto, tumore)

Bypass aorto-coronarico singolo o multiplo con prelievo di vasi

Asportazione corpi estranei o tumori del cuore

Chirurgia Vascolare
Interventi sull’aorta toracica e addominale compreso bypass aorto-bisiliaco o bifemorale

Interventi per stenosi o aneurismi sui seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrali, succlavie, renali, iliache

Tromboendoarteriectomia aorto-iliaca

Neurochirurgia
Anastomosi dei vasi intra-extra cranici

Asportazione di tumori o aneurismi endocranici

Asportazione di tumori orbitali per via endocranica

Interventi endorachidei per asportazione di tumori, cordotomie, rizotomie e affezioni

Meningomidollari 

Interventi per tumori della base cranica per via transorale

Interventi sulla cerniera atlo-occipitale

Interventi sull’ipofisi per via transfenoidale

Neurotomia retrogasseriana o sezione intracranica di altri nervi

Rizotomia chirurgica intracranica

Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari

Chirurgia Toracica
Lobectomia polmonare o resezione segmentaria

Resezione bronchiale con reimpianto

Interventi sul mediastino per tumori

Asportazione totale del timo

Pneumonectomia, pleuropneumonectomia

Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi lobare o polmonare

Chirurgia Generale
Tiroidectomia per tumori maligni con svuotamento funzionale del collo

Anastomosi porta-cava o spleno-renale o mesenterica-cava

Pancreaticoduodenectomia radicale

Interventi per la ricostruzione delle vie biliari

Colectomia totale con linfoadenectomia

Esofagectomia totale

Gastrectomia totale con linfoadenectomia

Esofago-gastrectomia per via toraco-laparotomica

Amputazione del retto per via addomino-perineale o addomino-sacrale

Chirurgia Ginecologica
Eviscerazione pelvica

Vulvectomia allargata con linfoadenectomia

Isterectomia totale con annessiectomia e linfoadenectomia per tumori maligni

Chirurgia Ortopedica
Artroprotesi totale di anca

Artroprotesi totale di ginocchio

Artrodesi vertebrali per via anteriore

Interventi per rimozione e reimpianto di protesi d’anca o di ginocchio

Chirurgia Otorinolaringoiatrica e Maxillo-Facciale
Interventi demolitivi del massiccio facciale per tumori maligni

Interventi demolitivi del cavo oro-faringeo per tumori maligni

Laringectomia totale, laringofaringectomia

Intervento per neurinoma dell’ottavo paio

Chirurgia Urologica
Nefrectomia allargata per tumore

Nefro-ureterectomia totale

Cistectomia radicale con ureterosigmoidostomia

Uretero-ileo anastomosi mono o bilaterale

Surrenalectomia

Trapianti d’organo
Tutti
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(**) ALTA DIAGNOSTICA E TERAPIE

a) Alta Diagnostica

Angiografia

Broncoscopia

Cistografia o Cistoscopia

Coronarografia

Ecocolordoppler cardiaco

Ecocolordoppler vascolare

Elettroencefalogramma

Esofagogastroduodenoscopia

Isterosalpingografia

Mammografia

Mammotome ( agobiopsia 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

b) Terapie

Dialisi

Chemioterapia

Laserterapia

Radioterapia

(***) CHECK UP CARDIOLOGICO

Emocromocitometrico e morfologico (HB, GR, GB, piastrine, indici eritrocitari der. F.L.9

Velocità di sedimentazione delle emazie

Glicemia

Azotemia

Creatininemia

Colesterolo totale e colesterolemia

Transaminasi glutammico ossalacetica GOT e glutammico piruvica (GPT)

Urine, esame chimico e microscopico completo
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