
   

 

Diktat Salute 
 
Caro Socio, 

 

siamo lieti di comunicarti che il Consiglio di Amministrazione, dopo importanti trattative con la MBA ha concluso 

il rinnovo della Convenzione con la Mutua per il periodo 2023/2026. Tale rinnovo ci ha visto – purtroppo – ancora 

una volta, dover constatare un rapporto tra i rimborsi erogati e contributi pagati, molto sbilanciato con una perdita 

per la MBA di oltre 400.000,00 euro.  

 

Ne scaturisce, di conseguenza, una doppia conferma: la prima è che molti dei nostri consociati necessitano, sempre 

di più, di importanti cure mediche (e di questo ce ne rammarichiamo) la seconda invece, che la MBA, in questa 

“mission” di tutela della salute – intrinseca nella sua natura mutualistica – continua a supportarci attraverso i suoi 

principi associativi e non secondo le “rigide leggi” … del mercato assicurativo rapportate solo ad un “mero” fine di 

lucro in quanto società per azioni. 

 

Nell’ottica, di cercare un punto di equilibrio con la MBA (che ringraziamo per lo “sforzo” ancora una volta da loro 

sopportato), con soddisfazione possiamo rappresentarti che non verranno applicate variazioni contributive (vedi 

allegato n. 1). 

  

Da un punto di vista normativo, verrà prevista per i Sussidi Senis A e Senis B, l’adesione solo in formula Single. 

 

Relativamente ai Sussidi Salus e Senis, in caso di ricovero ordinario con o senza intervento chirurgico sarà 

obbligatorio, procedere ad una preventiva “Richiesta di nulla osta per l’autorizzazione alla prestazione.  

 

Tale “manovra” cautelativa verrà attuata al fine di contrastare forme ”speculative” di spesa poste in essere da alcune 

strutture sanitarie convenzionate.  

Il socio dovra ̀ mettersi in contatto preventivamente con la Centrale Salute che prendera ̀ in carico la richiesta e ne 

valutera ̀ le migliori condizioni e le relative modalita ̀ di erogazione. 

Le nuove condizioni di rimborso sono quelle di seguito riportate: 

Ricoveri ordinari con o senza intervento chirurgico e GIC 

– da malattia e infortunio 

 

  

 

Condizioni di rimborso 

 Assistenza Diretta: nessuna quota a carico del Socio 

 Assistenza Indiretta in Network: quota a carico del 

Socio pari al 10% 

 Autorizzazione Indiretta fuori Network: quota a carico 

del Socio pari al 20%  

  

 

Fermo tutto il resto. 

E’ molto importante rammentare che la sottoscrizione di un sussidio con la Mutua, prevede la possibilità per il 

Socio di usufruire, mediante la certificazione che ogni anno viene rilasciata dalla MBA, della detraibilità del 19 %. 



   
 

E’ un periodo di valutazioni e di bilanci. In questo momento storico di forti incertezze, bisogna tenere sempre la 

“barra a dritta” ed assicurarsi la tutela della nostra salute e dei nostri cari tramite una copertura sanitaria, noi siamo 

sempre qui a disposizione per supportarti nella giusta scelta di una assistenza sanitaria che possa essere in linea con 

le tue esigenze e del tuo nucleo. 

 

Per coloro che volessero aderire ai Sussidi con decorrenza 01/01/2023 dovranno far pervenire la domanda entro e 
non oltre il 09/12/2022.  

 

I contributi relativi ai Sussidi verranno addebitati in 12 rate sul conto corrente del Socio a far data dal mese di 

dicembre p.v. 

  

Notizie più dettagliate dei Sussidi potranno essere visionate accedendo al portale del Circolo: www.circolobdr.it. 

 

Si riportano altresì i recapiti telefonici della Mutua MBA: 

 

 Numero Verde nazionale : 800.511.311  

 Numero telefonico dall’estero: 39+ 06- 90198080  

 Numero telefonico Ufficio Back office: 06- 90198060  

Fax :     06-77607611  

 

Per l’invio delle richieste di rimborso (sinistri): 

CENTRALE SALUTE HEALTH ASSISTANCE- VIA SANTA CORNELIA 9-00060 FORMELLO - ROMA 

 

Per ogni eventuale delucidazioni e/o chiarimento in merito, potrà essere contattata la Sede del nostro Circolo ai 

seguenti recapiti: 

 

- 06/86672929 Direttore Palumbo Domenico ( h 8.00-12.30) 

- 06/86672971 Referente Calzaroni Alessandra ( h 8.30-13.00 -14.00-17.00) 

- 06/86672940/74    fax   

- E mail: cassamutua@circolobdr.it 
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ALLEGATO N.1  

 
Di seguito, le opzioni dei sussidi erogabili ed i relativi contributi: 

 

 Sussidio CIRCOLO - Personale in quiescenza  

 € 1.360,00 annui a carico dell’Assistito, per se stesso; 

 € 1.560,00 annui a carico dell’Assistito, per se stesso ed il coniuge convivente (compreso il convivente 

more-uxorio).  

 
 Sussidio CIRCOLO -Personale in quiescenza “Grandi Rischi” 

 €    805,00 annui a carico dell’Associato, per se stesso; 

 € 1.285,00 annui a carico dell’Associato, per se stesso ed il coniuge convivente (compreso il convivente 

more-uxorio). 

Non possono essere assistite con il presente Sussidio le persone che, alla data di inserimento in assistenza, 

abbiano compiuto 85 (ottantacinque) anni di età. Qualora il compimento del ottantacinquesimo anno di età 

sia occorso durante la validità del presente Sussidio, quest’ultimo avrà decorrenza sino al 31 Dicembre 

dell’anno di riferimento.  

Tale opzione è erogabile ai soli Assistiti che al 31/12/2022 usufruiscono di tale SUSSIDIO. 

 

 Sussidio CIRCOLO - Parenti ed Affini (solo in formula Single) 

 € 660,00 annui pro-capite a carico dell’Assistito, per l’inserimento in copertura di ogni altro familiare 

(l’inserimento dovrà riguardare tutti coloro ricompresi nello stato di famiglia del Parente/Affine di cui si 

richiede l’inserimento). 

Non possono essere assistite con il presente Sussidio le persone che, alla data di inserimento in assistenza, 

abbiano compiuto 75 (settantacinque) anni di età. Qualora il compimento del settantacinquesimo anno di età 

sia occorso durante la validità del presente sussidio, quest’ultimo avrà decorrenza sino al 31 Dicembre 

dell’anno di riferimento. 

 

 Tali opzione è erogabile ai soli Assistiti che al 31/12/2022 usufruiscono di tale SUSSIDIO. 

 Non è previsto l’inserimento di nuove adesioni.   

  
 PER LE NUOVE  ISCRIZIONI AI SOTTOELENCATI SUSSIDI  LA QUOTA ANNUALE  

ASSOCIATIVA SARA’ DI € 25,00  
 

 Sussidio SALUS A LIGHT 

  € 640,00 annui a carico dell’Assistito per sé stesso, compreso contributo Regolamento Associativo di Base; 
 € 15.00 quota associativa annuale; 

 

 € 940,00 annui pro-nucleo a carico dell’Associato per sé stesso e per l’inserimento in copertura del proprio 

nucleo familiare, compreso contributo annuo Regolamento Associativo di Base; 

 € 15.00 quota associativa annuale. 



   
L’adesione al presente Sussidio sarà possibile per ogni Assistito che alla data di attivazione non abbia compiuto 

i 66 anni di età. L’adesione al presente Sussidio prosegue anche superati i 66 anni a condizione che l’Assistito 

rinnovi, senza alcuna soluzione di continuità, di anno in anno l’adesione al Sussidio. 

 Sussidio SALUS B LIGHT 

 €    820,00 annui a carico dell’Assistito per se stesso, compreso contributo annuo Regolamento Associativo 
di Base; 

 € 15.00 quota associativa annuale; 

 

 € 1.300,00 annui pro-nucleo a carico dell’Assistito per se stesso e per l’inserimento in copertura del 

proprio nucleo familiare, compreso contributo annuo Regolamento Associativo di Base; 
 € 15.00 quota associativa annuale. 

L’adesione al presente Sussidio sarà possibile per ogni Assistito che alla data di attivazione non abbia compiuto 

i 66 anni di età. L’adesione al presente Sussidio prosegue anche superati i 66 anni a condizione che l’Assistito 

rinnovi, senza alcuna soluzione di continuità, di anno in anno l’adesione al Sussidio. 

 Sussidio SENIS A (solo in formula Single) 

 €  1.300,00 annui – pro/capite a carico dell’Assistito per se stesso e per ogni componente il nucleo                            

familiare assistito, compreso contributo annuo Regolamento Associativo di Base; 
 €  15.00 quota associativa annuale; 

 

Il presente Sussidio non ha alcun limite di età. 

 

La formula Single dovrà essere applicata anche agli Assistiti che al 31/12/2022 usufruivano della formula 

Nucleo. 

 

 Sussidio SENIS B (solo in formula Single) 

   € 1.768,00 annui pro/capite a carico dell’Assistito per se stesso e per ogni componente il nucleo 

familiare assistito, compreso contributo annuo Regolamento Associativo di Base; 
 €  15.00 quota associativa annuale; 

 

Il presente Sussidio non ha alcun limite di età. 

 

La formula Single dovrà essere applicata anche agli Assistiti che al 31/12/2022 usufruivano della formula 
Nucleo. 

 
Nel caso in cui l’Assistito sottoscrittore sia di provenienza dal Sussidio Personale in Quiescenza, Sussidio 
Personale in quiescenza “Grandi Rischi” o Sussidio Parenti ed Affini voglia aderire al Sussidio SALUS A LIGHT, 
SALUS B LIGHT, SENIS A o SENIS B, al momento della adesione, le patologie “Pregresse” saranno incluse 
decorsi 3 anni dall’adesione al nuovo Sussidio prescelto. 

 
Nel caso in cui l’Assistito sottoscrittore sia di provenienza di un Sussidio già in essere con un Ente/Soggetto 
convenzionato con MBA (mediante specifica Convenzione) e voglia aderire al Sussidio SALUS A LIGHT, 
SALUS B LIGHT, SENIS A o SENIS B, al momento della adesione, le patologie “Pregresse” saranno incluse 
decorsi 3 anni dall’adesione al nuovo Sussidio prescelto. 
 
 


