
Cari Colleghi,

sono Enza Fundarò, segretaria della Sezione di Palermo,

dò seguito alla precedente comunicazione del marzo u.sc. per alcune informazioni
sulla convenzione stipulata dalla nostra Associazione con la più grande Società di
Mutuo Soccorso in Italia: MBA mutua basic assistance, società generale di mutuo
soccorso (vedi notiziario del gen-apr 2016 n. 1).

La convenzione, valida per le persone di tutte le età, era scaturita dalla necessità
di superare i limiti della polizza sanitaria RAS-ALLIANZ che, oltre a valere per anno
solare con una franchigia del 20% e con un minimo non rimborsabile di euro
3.500,00 , dal 01/01/2016 aveva escluso gli over anni 85.

Il sussidio MBA è stato contratto da circa una ventina di nostri associati, che non
avevano voluto (per le franchigie esose) o potuto (per limite di età) rinnovare la
polizza RAS; da una rilevazione telefonica fatta su questi primi sei mesi ci si può
ritenere soddisfatti della scelta fatta perché i riscontri avuti sono stati molto
positivi.

CARATTERISTICHE PIU’ IMPORTANTI (il sussidio comprende anche altre
provvidenze)

 è convenzionata con le migliori strutture sanitarie private e pubbliche;

 ci si può associare senza limiti di età;

 si può essere esclusi solo per mancato pagamento della quota annuale di
associazione, a differenza delle polizze assicurative che, in genere, non
vengono rinnovate in caso di “sinistro” (gravi malattie, patologie importanti,
ecc.);

 accertamenti di Alta Diagnostica fino a euro 3.000,00 senza franchigia;

 tickets SSN rimborsati senza franchigia nell’ambito degli euro 3.000,00
dell’Alta Diagnostica;

 Grandi Interventi Chirurgici fino a euro 150.000,00 senza franchigia;

 Interventi Chirurgici fino a euro 20.000,00 senza franchigia;

 LTC - per non autosufficienza è previsto il rimborso delle spese di assistenza
fino a euro 15.000,00 annue;

 le patologie pregresse sono coperte dopo tre anni, a differenza delle polizze
assicurative che espressamente non lo prevedono;

 in caso di interventi chirurgici presso il Servizio Sanitario Nazionale, quindi
senza costi per MBA , viene riconosciuto un congruo bonus a titolo di
contributo di solidarietà;



 sono compresi annualmente check-up cardiologici o oncologici di medicina
preventiva;

 è previsto un servizio di consulenza telefonica di assistenza medica H24 con
eventuale invio a domicilio di uno specialista ove necessario;

 il costo annuale convenzionato per gli appartenenti alla Associazione Ex-
Dipendenti BdS è di euro 1.555,00 di cui euro 1.291,00 detraibili al
19% dalla dichiarazione dei redditi (codice 22 di unico o 730), quindi il costo
effettivo annuo si riduce ad euro 1.310,00 e copre il titolare, il coniuge o
compagno civile o di fatto, i figli fino a 26 anni di età ed i figli over 26 se
conviventi e fiscalmente a carico o con inabilità.

Invito ad una particolare attenzione per la copertura LTC in caso di non
autosufficienza a seguito di malattie degenerative o infortuni.

Chi fosse interessato a saperne di più ed in particolare i colleghi con polizza RAS in
scadenza il prossimo 31 dicembre possono senz’altro contattarmi ai
recapiti sottostanti.

Con viva cordialità

Enza Fundarò
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