Mutua MBA - Whatever it takes: costi quel che costi
Appropriandoci della frase del nostro Presidente del Consiglio Mario Draghi, riteniamo che “costi quel
che costi” è necessario, anche alla luce del drammatico periodo di pandemia vissuto e dal quale si
incomincia solo ora ad intravedere uno spiraglio di “luce”, continuare a tutelare la nostra salute;
pertanto, a maggior ragione, siamo - ancor di più - lieti di ribadire l’importanza dell’Accordo sottoscritto
con la Mutua MBA rinnovato, anche, per il prossimo 2022.
Il rapporto tra i rimborsi erogati e contributi versati alla Mutua MBA, relativamente ai Soci aderenti ai
Sussidi sanitari previsti per il Circolo, ha visto per il 2020, un esborso superiore ai € 200.000,00. La
previsione di andamento per il 2021 si attesta ad un importo superiore a quello del 2020.
A tal proposito, è necessario rilevare ancora una volta la “bontà” della nostra scelta rispetto alla
sottoscrizione di una polizza assicurativa con una Compagnia. Infatti, appare evidente come l’utilizzo
dei sussidi sanitari da voi sottoscritti non vada identificato solo nelle mere ed esigue richieste di
rimborso per le quali, a volte, riceviamo delle lamentele, ma soprattutto in quei “sinistri” particolarmente
significativi, sia da un punto di vista economico che di evento.
La possibilità di poter sostenere (seppur non illimitatamente) tali perdite economiche da parte della
Mutua MBA si impermea e si rapporta nel concetto più ampio di mutualità che rappresenta il simbolo
cardine del mutuo soccorso che nel suo significato più forte pone al centro del proprio operato la
PERSONA e la sua SALUTE seguendo alcuni semplici principi:
•
•
•
•

Solidarietà̀ e cooperazione
Reciprocità̀
Assenza di fini lucrativi.

Caro Socio, qualora non avessi ancora optato per una assistenza sanitaria rivolta sia a te che al tuo
nucleo familiare, ti invitiamo a contattarci al fine di fornirti tutte le informazioni necessarie per la
sottoscrizione di un sussidio idoneo alle tue esigenze, considerando che l’adesione alla MBA fino al
2022 manterrà le medesime condizioni assistenziali e contributive attualmente in essere.
Al fine di poter mantenere tali prerogative nel tempo, sarebbe opportuno prevedere un ampliamento
della base assistita attraverso nuove richieste di adesione estese anche ai vostri affini, amici, etc., oggi
possibile attraverso l’iscrizione al Circolo degli stessi.
I Sussidi, oggi, erogabili prevedono i seguenti esclusivi punti di forza:
1.
2.
3.
4.

Nessun limite di età;
Nessuna compilazione di questionario anamnestico;
Dopo 3 anni di permanenza nella copertura inclusione delle pregresse;
Detraibilità del contributo versato per il 19% in base all’articolo 15 del T.U.I.R..

Ricordati la Salute è la meta.
La Salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non semplice assenza di
malattia.
La promozione della salute è il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla
propria salute e migliorarla.
Organizzazione Mondiale della Sanità

Notizie più dettagliate dei sussidi potranno essere visionate accedendo al portale del Circolo:
www.circolobdr.it.
Per ogni eventuale delucidazioni e/o chiarimento in merito, potrà essere contattata la Sede del ns Circolo ai
seguenti recapiti:
-

Direttore: 06/54243436 Palumbo Domenico (h 8.00-12.30)
Referente: 06/54243440 Calzaroni Alessandra (h 8.30-13.00 / 14.00-17.00)
Fax: 06/54243449/70/47
Email: cassamutua@circolobdr.it

