
ACCORDO CASSA MUTUA MBA/CIRCOLO UNICREDIT BANCA DI ROMA 
con valenza contrattuale  per il  triennio 2019/2023

Si porta a conoscenza dei Soci interessati che si è rinnovato l’ accordo tra il Circolo e la Cassa Mutua MBA  i 
relativi ai Sussidi: PERSONALE IN QUIESCENZA, PARENTI/AFFINI, SENIS A/B E SALUS LIGHT A/B. 
GLI STESSI VERRANNO RINNOVATI AUTOMANTICAMENTE dal 2020.
Per coloro che avevano sottoscritto i Sussidi Personale in Quiescenza e Parenti e Affini nel 2015 
potranno, se interessati, modificarli con i suddetti Sussidi  SENIS A/B  e SALUS LIGHT A/B  che 
prevedono sostanziali modifiche migliorative per i  Soci, riguardante  la parte normativa rispetto  ai  
“SUSSIDI PERSONALE IN QUIESCENZA  e PARENTI/AFFINI”. 
Oltre alle sostanziali modifiche i punti di forza sono:

 nessun limite di età in uscita;
 nessuna compilazione del questionario anamnestico;
 dopo 3 anni di adesione ininterrotta nel sussidio, inclusione delle pregresse;
 ricoveri con o senza intervento presso strutture sanitarie convenzionate: quota a carico €

500.00;
 interventi chirurgici non plafonati;
 alta diagnostica, accertamenti diagnostici e visite specialistiche saranno riconosciute sia

in strutture convenzionate che non convenzionate.
 Rateizzazione senza applicazione di nessuna maggiorazione;
 detraibilità 19% dei contributi associativi per un importo non superiore a € 1.291.14 ( art.

15 del T.U.I.R.).


Il Sussidio “Personale in quiescenza” potrà essere sostituito  per l’anno 2020 entro e non oltre il
18/12/2019 sottoscrivendo i nuovi Sussidi :
-Senis “A” con formula “single”  al costo di  €  1.315.00.
-Senis “A” con formula “nucleo” al costo di  €  2.203.00.
-Senis “B” con formula “single” al costo di   €  1.783.00.
-Senis ”B” con formula “nucleo” al costo di  €  2.983.00.

Possono aderire al  SALUS A/B LIGHT SINGLE /NUCLEO o modificare chi aveva il PARENTI E AFFINE” 
sia i figli dei dipendenti in servizio che dei Soci/Pensionati  o gli stessi Soci iscritti che non abbiamo compiuto 
il 66° anni di età  e in uscita senza limite di età. 

I premi relativi ai  Sussidi  sono i seguenti: 
-Salus “A” light  “single “   €    655.00 
-Salus “A” light  “nucleo”    €    955.00 
-Salus ”B” light “single”      €    835,00 
-Salus “B” light “nucleo“    €     1.315.00 

Sia per coloro che volessero optare per la sostituzione dell’attuale Sussidio ovvero aderire ai nuovi Sussidi 
con decorrenza 1/1/2020 dovranno far pervenire domanda entro e non oltre il 18/12/2019. Per coloro che
non avessero nessuna assistenza sanitaria possono aderire anche nel corso dell’anno  ai nuovi sussidi.   
L’addebito sul c/c del Socio per le modifiche di Sussidio avverrà anticipatamente in 12 rate a far tempo dal 
mese di dicembre p.v.,  per coloro che aderiranno ai nuovi sussidi l’addebito avverrà in 12 rate nelle stesso 
mese di adesione. 

Si porta a conoscenza che per l’apertura del P.I.C. (Presa In Carico diretta strutture del network) tramite 
l’apposito modello, saranno necessari 3 giorni lavorativi antecedenti il giorno stabilito della prestazione (il 
sabato non è da considerare lavorativo).   

Notizie più dettagliate dei sussidi potranno essere visionate accedendo al portale del Circolo : 
www.circolobdr.it. 
Si riportano altresì i  recapiti telefonici della Cassa Mutua MBA sono: 
numero verde nazionale : 800.598.291 ; dall’estero: 39+-06-90198068 
Ufficio Back Office  numero telefonico : 0690198068.
Fax :     06-77607611 
Per l’invio dei sinistri : 
CENTRALE SALUTE COOPSALUTE - VIA SANTA CORNELIA 9 - 00060 FORMELLO -  ROMA 

Per ogni eventuale delucidazioni e/o chiarimento in merito, potrà essere contattata la Sede del ns Circolo ai 
seguenti recapiti: 

- 06/54243436 Direttore Palumbo Domenico    ( h 8.00-12.30)
- 06/54243440 Referente Calzaroni Alessandra ( h 8.30-13.00 -14.00-17.00)

- 06/54243449/70/47    fax  E mail: cassamutua@circolobdr.it

 Il Direttore
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