Torino, 01/06/2016
PROT.1239 GC/LB
Ai Consiglieri Nazionali
Ai Presidenti e ai Consigli Direttivi delle Articolazioni locali
  

Desideriamo informarvi che siamo stati contattati da M.B.A. la più grande Società
Generale di Mutua Soccorso per numero di associati presenti in Italia per sottoscrivere come
Associazione Nazionale UNITRE una convenzione che permetterebbe a tutti i nostri Associati
di godere dell’emissione di sussidi sanitari a condizioni agevolate.
MBA- non è un assicurazione ma un’organizzazione che persegue finalità
assistenziali. Lo scopo di tale accordo, è quello di affiancare il Servizio Sanitario Nazionale
con possibilità di avere, a fronte di un conferimento contributivo annuo, prestazioni
aggiuntive a quelle attualmente in essere, un’assistenza più pronta, favorendo l'accesso
all'assistenza sanitaria integrativa attraverso l’emissione di sussidi sanitari.
MBA vanta una presenza capillare sul territorio, di cui fanno parte primari centri e le
migliori eccellenze fra i professionisti del settore medico sanitario e consente l’erogazione di
prestazioni medico sanitarie con l’applicazione di una scoutistica variabile dal 5% al 35%.
Vi elenchiamo i punti salienti della convenzione:
Un sussidio MBA può offrire
-‐   Rimborso spese di ricovero con o senza intervento anche in Day Hospital / Day
Surgery
-‐   Rimborso spese interventi ambulatoriali
-‐   Rimborso spese pre e post ricovero
-‐   Retta dell’accompagnatore
-‐   Rimborso spese per alta diagnostica
-‐   Rimborso spese per visite specialistiche e accertamenti diagnostici
-‐   Indennità sostitutiva ed integrativa a Servizio Sanitario Nazionale
-‐   Sostegno per non autosufficienza
Un sussidio MBA offre i seguenti vantaggi
-‐   Quota associativa MBA ridotta a Euro 15,00 ( per iscritti a UNITRE )
-‐   Nessun limite di età di ingresso e copertura garantita per tutta la vita
-‐   Detraibilità Fiscale e premio costante per tutta la durata del sussidio
-‐   Copertura delle malattie pregresse ( dopo il terzo anno di adesione )
-‐   Nessuna disdetta al singolo associato
-‐   Nessuna distinzione per sesso, età, professione
-‐   Nessun questionario da compilare
-‐   Oltre 2000 promotori su tutto il territorio nazionale
-‐   Pagamento del sussidio rateizzabile anche mensile senza alcuna maggiorazione
-‐   Assistenza medica 24h della centrale Win Salute.

Riteniamo che tale opportunità possa essere di grande interesse per i nostri associati
come strumento per usufruire di una assistenza integrativa, con un contributo accessibile e
modulato alle esigenze personali.
Al perfezionamento della convenzione, provvederemo ad inviarvi tutta la
documentazione necessaria sulle modalità di sottoscrizione e ogni informazione sulle varie
tipologie di copertura sanitaria.
Con i miei migliori saluti.

Gustavo Cuccini
Presidente UNITRE Nazionale

