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La Mutua Mediterranea delle Arti e dei Mestieri nasce a 
Genova,  con lo scopo di promuovere la tutela 
sanitaria privata fra le varie categorie di cittadini, 
siano essi lavoratori dipendenti o autonomi, che 
sentono il bisogno di tutelare la propria salute in modo 
completo, integrando l’assistenza sanitaria erogata dal 
S.S.N. con prestazioni aggiuntive di tipo privato. 
 
La tutela della salute è obiettivo primario di ogni 
famiglia: in caso di necessità ognuno di noi non esita a 
ricercare l’assistenza sanitaria più qualificata, pubblica 
o privata che sia. 
In queste situazioni si rischia molto spesso di dover 
affrontare spese sanitarie che non sempre sono alla 
portata di tutti e che comunque comportano pesanti 
sacrifici economici. 
La Mutua Mediterranea delle Arti e dei Mestieri, 
attraverso l’utilizzo di un antico strumento di 
solidarietà quale la società di mutuo soccorso, 
integrata dagli strumenti offerti oggigiorno dai 
moderni mercati finanziari, si rende garante nei 
confronti dei Soci per le spese necessarie a ottenere la 
migliore assistenza sanitaria anche al di fuori delle 
strutture pubbliche. 
 
La Mutua non ha  scopo di lucro ed è proprietà dei 
Soci, i quali versano un contributo annuo commisurato 
al livello delle prestazioni delle quali intendono 
usufruire. 
L’insieme delle norme che regolano la Mutua 
Mediterranea delle Arti e dei Mestieri è contenuto nello 
Statuto e nel relativo regolamento, al quale si rimanda 
per ogni dettaglio. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede legale– Genova Corso A.Saffi  31     16121   Genova    

Codice fiscale : 920 78990097   tel. 010/8989430 
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Formula  ASSISTENZA  “1” 
 
Copre il rimborso delle spese di ricovero con o senza intervento chirurgico nonché le spese sostenute prima e 
dopo il ricovero. 
 

Ricovero con o senza intervento 
chirurgico 

Spese pre e post ricovero 

 
Rimborso delle spese  sostenute in caso di 
ricovero con o senza intervento chirurgico con 
un massimale   euro 350.000,00 per nucleo e 
anno assicurativo 
 
Rimborso delle spese sostenute in caso di 
Grande Intervento Chirurgico rientrante in 
apposito elenco (parte integrante della polizza) 
fino a concorrenza di un massimale di euro 
700.000,00 per nucleo e anno assicurativo. 
 

Indennità sostitutiva di € 100,00 per un 
massimo di 100 giorni in caso di utilizzo del 
S.S.N. 

 
Parto cesareo e aborto terapeutico, con un 
massimale di €. 2.000,00 per nucleo e anno 
assicurativo 

 
Parto naturale e fisiologico (anche a 
domicilio), con un massimale di €. 1.000,00 
per nucleo e anno assicurativo 

 

 
Rimborso illimitato delle spese sostenute nei 90 giorni 
antecedenti e successivi al ricovero con o senza 
intervento chirurgico. 
 
 
 
 
 
 
Accesso alle tariffe-odontoiatriche  agevolate 
per    

Franchigie e/o scoperto 
 
Ricoveri nei centri convenzionati  con OneNet  
Nessuna franchigia sino ai 50 anni 
per età 51-60 anni  scoperto 10% 
per età over 61 anni scoperto 15% con il minimo di € 1.500,00 
 
Ricoveri nei centri  non convenzionati 
Scoperto 25% (minimo franchigia di €. 2.500,00 ) per ricovero o intervento chirurgico con o senza 
intervento 
 

 Scoperto del 10%, minimo €. 500,00 per parto cesareo e aborto terapeutico 
franchigia fissa di €. 500,00 per parto non cesareo (compreso quello fisiologico a domicilio) 
 

 Tabella contributi comprensiva di quota associativa  (€ 30,00)  

 Opzioni in forma completa  

 età titolare coniuge figlio 

 0-40 € 472 € 252 € 98 

 41-50 € 482 € 252 € 98 

 51-60 € 491 € 252 € 98 

 oltre 60 € 536 € 252 € 98 
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Formula  “ASSISTENZA  2” 
 

Copre il rimborso delle spese di ricovero, con o senza intervento chirurgico, nonché 
le spese sostenute prima e dopo il ricovero e le prestazioni sanitarie ad alta 
specializzazione. 
 
Ricovero con o senza 

intervento chirurgico 
 Spese pre e post 

ricovero 
Prestazioni ad alta 

specializzazione 
 
Rimborso delle spese  
sostenute in caso di 
ricovero con o senza 
intervento chirurgico con 
un massimale   euro 
350.000,00 per nucleo 
e anno assicurativo 
 
Parto naturale fisiologico 
(anche a domicilio): 
massimale di € 2.500,00 
per tutta la durata della 
gravidanza 

 

 

Parto cesareo e aborto 
terapeutico: massimale di 
€. 4.000,00 per nucleo e 
anno assicurativo 
 

 

 
Rimborso delle spese 
sostenute in caso di 
Grande Intervento 
Chirurgico rientrante in 
apposito elenco (parte 
integrante della polizza) 
fino a concorrenza di un 
massimale di euro 
700.000,00 per nucleo e 
anno assicurativo 
 
 
 
 

 

Indennità sostitutiva di 

€130,00 per un massimo 

di 50 giorni in caso di 

utilizzo del S.S.N. 

 

 
Rimborso delle spese 
sostenute nei 90 giorni 
antecedenti e successivi al 
ricovero con o senza 
intervento chirurgico 
 
 
 

cure oncologiche  

 
Massimale :euro 5.000,00 
 
liquida le spese relative  a 
chemioterapia e terapie 
radianti 
 

Pronto Care  

 
Accesso alle tariffe-
odontoiatriche agevolate  
del Network di Pronto Care  

 

 
· Angiografia; Ecotomografia 

vascolare (Doppler - Eco Color 
Doppler); Risonanza 
Magnetica Nucleare (R.M.N.); 
Scintigrafia; Tomografia 
Assiale Computerizzata 
(T.A.C.); Ecocardiografia; 
Ecocardiodoppler 
Elettrocardiogramma dinamico 
(Holter); Mineralogia Ossea 
Computerizzata (M.O.C.); Test 
Ergometrico; EEG Mapping; 
Laparoscopia, Rettoscopia, 
Esofago gastroduodenoscopia, 
Pancolonscopia (anche se 
accompagnate da prelievo 
bioptico). 

 
Esami del sangue  
(solo nei centri convenzionati o 
tramite S.S.N)  

 
 Massimale: €2.000,00 
per nucleo e anno assicurativo 
    

Franchigie e scoperti 
 
Ricoveri nei centri convenzionati  con OneNet  
Nessuna franchigia sino ai 50 anni 
per età 51-60 anni  scoperto 10% 
per età over 61 anni scoperto 15% con il minimo di € 1.500,00 
 
Ricoveri nei centri  non convenzionati 
 
Scoperto 25%  con il minimo franchigia di €. 1.500,00  per ricovero o intervento 

chirurgico con o senza ricovero(nessuno scoperto per il parto naturale 
fisiologico) 

Alta Diagnostica  
 
Scoperto del 25% con il minimo 
di € 50,00 
Lo scoperto non si applica per il 
rimborso di “ticket”, purché di 

importo non inferiore a €. 25,00  

 
Nei centri convenzionati 
Franchigia € 25,00  
per età 51-60 anni  scoperto 10% 
minimo € 25,00 
per età over 61 anni scoperto 15% 
con il minimo € 25,00 
 

Tabella contributi comprensiva di quota associativa  (€ 30,00) 
Opzioni in forma completa 

età titolare  coniuge figlio 

0-40 879,00 502,00 190,00 

41-50 899,00 502,00 190,00 

51-60 919,00 502,00 190,00 

oltre 60 990,00 502,00 190,00 
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“FORMULA  TOP” 
 

Copre il rimborso delle spese di ricovero con o senza intervento chirurgico, nonché le spese 
sostenute prima e dopo il ricovero, oltre a prestazioni sanitarie extra-ricovero (visite e analisi) e ad 
alta specializzazione. 
 
 

Ricovero con o senza 
intervento chirurgico 

Spese  
pre e post ricovero 

Prestazioni  
extra ricovero 

Prestazioni ad alta 
specializzazione 

 

Rimborso delle spese  sostenute 
in caso di ricovero con o senza 
intervento chirurgico con un 
massimale   euro 350.000,00 
per nucleo e anno 
assicurativo 

 

Indennità sostitutiva di €140,00 

per un massimo di 100 giorni in 

caso di utilizzo del S.S.N. 

 

Parto cesareo e aborto 
terapeutico: massimale di €. 
7.000,00 per nucleo e anno 
assicurativo 

 

Parto naturale fisiologico (anche 
a domicilio): massimale di €. 
4.000,00 per nucleo e anno 
assicurativo 

 

 

 

Rimborso delle spese 
sostenute in caso di 
Grande Intervento 
Chirurgico rientrante in 
apposito elenco (parte 
integrante della polizza) 
fino a concorrenza di un 
massimale di euro 
700.000,00 per nucleo e 
anno assicurativo 
 
Rimborso delle spese 
sostenute nei 90 giorni 
antecedenti e successivi 
al ricovero con o senza 
intervento chirurgico 
 
 
 
 
 
 

 

Rimborso delle spese 
sostenute per visite 
specialistiche, esami ed 
accertamenti diagnostici 
effettuati extra ricovero sino 
a concorrenza di un 
massimale di €1.500,00 per 
nucleo e anno assicurativo 
 

cure oncologiche  

 

Massimale :euro 5.000,00 
 
liquida le spese relative  a 
chemioterapia e terapie 
radianti 
 

Pronto Care (per il 
titolare ) 

Accesso alle tariffe -
odontoiatriche agevolate  del 
Network di Pronto Care  

 

· Angiografia; Ecotomografia 
vascolare (Doppler - Eco 
Color Doppler); Risonanza 
Magnetica Nucleare 
(R.M.N.); Scintigrafia; 
Tomografia Assiale 
Computerizzata (T.A.C.); 
Ecocardiografia; 
Ecocardiodoppler 
Elettrocardiogramma 
dinamico (Holter); 
Mineralogia Ossea 
Computerizzata (M.O.C.); 
Test Ergometrico; EEG 
Mapping; Laparoscopia, 
Rettoscopia, Esofago 
gastroduodenoscopia, 
Pancolonscopia (anche se 
accompagnate da prelievo 
bioptico). 
Massimale:€4.000,00 
 per nucleo e anno   
 

Franchigie e/o scoperti 
 
Ricoveri nei centri convenzionati  con OneNet  
 
Nessuna franchigia sino ai 50 anni 
per età 51-60 anni  scoperto 10% 
per età over 61 anni scoperto 15% con il minimo di € 1.000,00 

 
Ricoveri nei centri  non convenzionati 
 
Scoperto 25%  con il minimo franchigia di €. 1.000,00  per 
ricovero o intervento chirurgico con o senza 
ricovero(nessuno scoperto per il parto naturale fisiologico)  

 
Prestazione extra ricovero - Alta Diagnostica  
 
Scoperto del 25% con il minimo di € 50,00 
Lo scoperto non si applica per il rimborso di “ticket”, purché i 
importo non inferiore a €. 25,00  

 
Nei centri convenzionati Franchigia € 25,00  

 
per età 51-60 anni  scoperto 10% minimo € 25,00 
per età over 61 anni scoperto 15% con il minimo € 25,00 

 

Tabella contributi comprensiva di quota associativa  (€ 30,00) 
Opzioni in forma completa 

  titolare coniuge figlio 

0-40 1.632,00 € 969,00 € 362,00 

41-50 1.671,00 € 969,00 € 362,00 

51-60 1.709,00 € 969,00 € 362,00 

oltre 60 1.841,00 € 969,00 € 362,00 
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PROCEDURA OPERATIVA PRONTO CARE  
 
Per tutte le opzioni diamo la possibilità delle gestioni delle spese odontoiatriche attraverso il portale di 
Pronto-Care il più ampio e capillare network odontoiatrico presente in Italia .Si distingue in termini di 
massimi livelli di qualità e di convenienza del costo delle prestazioni.  
 
 
Diamo inoltre la possibilità, di aderire a un pacchetto che da diritto oltre alle tariffe scontate già inserite a 

una visita dentistica e una  ablazione  tartaro all’anno da un dentista convenzionato   al  costo per 
persona di 

 
Euro 60,00 

 
 

Esempio delle tariffe agevolate applicate dagli studi dentistici affiliati a Pronto Care. 
 

 
 
 
 
COME REGISTRARSI  
 
Primo accesso. L’assistito che vuole accedere per la prima volta a Pronto -Care deve collegarsi al sito 
www.pronto-care.com , selezionare la sezione “Dental-Care” e cliccare nel link dedicato, all’interno della 
sezione “REGISTRAZIONE”. L’assistito deve compilare il format indicando nome – cognome – codice 
fiscale – indirizzo e-mail (preferibilmente aziendale).  
L’assistito riceve, all’indirizzo email fornito, le indicazioni per l’accesso: cliccando sul riportato nella mail, 
potrà inserire e confermare la password.  
Accessi. L’assistito in possesso di indirizzo e-mail e password può accedere al Social-Care inserendo le 
sue credenziali nella sezione “ACCESSO PER TUTTI GLI UTENTI REGISTRATI”.  
 
COME PRENOTARE PER VISITA E IGIENE 
  
Ricerca del dentista nel network Al momento dell’accesso a Pronto-Care l’assistito visualizza 
automaticamente una mappa con gli studi convenzionati più vicini all’indirizzo del suo domicilio.  
La ricerca del dentista può essere effettuata dall’assistito anche su base geografica (inserendo qualsiasi 
indirizzo, ad esempio quello di lavoro) oppure può avvenire per nome (se già si conosce il nome di un 
dentista convenzionato).  
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FORMULA  ORO ” 

Copre il rimborso delle spese di ricovero con o senza intervento chirurgico, nonché le spese sostenute prima e dopo il 
ricovero, fino a un  massimale di euro 350.000,00 che raddoppia in caso di Grande Intervento chirurgico , oltre a 
prestazioni sanitarie extra-ricovero (visite e analisi) comprendendo anche le cure dentarie e le lenti, e le prestazioni 
sanitarie  ad alta specializzazione. 

Ricovero con o senza 
intervento chirurgico 

Grandi Interventi Chirurgici Prestazioni  
extra ricovero 

Prestazioni ad alta 
specializzazione 

 

Rimborso delle spese  
sostenute in caso di ricovero 
con o senza intervento 
chirurgico con un massimale   
euro 350.000,00 

 
Indennità sostitutiva euro 
150,00 per un massimo di 
100 giorni in caso di utilizzo 
del S.S.N. 

 
Parto cesareo e aborto 
terapeutico: massimale di 
euro 7.000,00 per nucleo e 
anno assicurativo 

 
Parto naturale fisiologico 

(anche a domicilio): 
massimale di €. 5.000,00 
per nucleo e anno 
assicurativo 

 
Interventi di correzione 
visiva miopia   €.1.050,00 

 

Rimborso delle spese 
sostenute in caso di Grande 
Intervento Chirurgico 
rientrante in apposito elenco 
(parte integrante della 
polizza) fino a concorrenza 
di un massimale di euro 
700.000,00 per nucleo e 
anno assicurativo 

 

Spese  
pre e post ricovero 

 

 
 
 

Rimborso delle spese 
sostenute nei 90 giorni 
antecedenti  successivi al 
ricovero con o senza 
intervento chirurgico 

 

Rimborso delle spese 
sostenute per visite 
specialistiche, esami ed 
accertamenti diagnostici 
effettuati extra ricovero 
sino a concorrenza di un 
massimale di €1.500,00 
per nucleo e anno 
assicurativo 
 

CURE DENTARIE   

 
La società rimborsa : 
le cure odontoiatriche e le cure 
ortodontiche fino a massimale 
di €. 2.000,00  
 

LENTI 

 
La società rimborsa fino  
alla concorrenza di €250,00 

per anno e per  nucleo 
 per l’acquisto di lenti a  
seguito di modifica 
visus escluse   montature 

 
· Angiografia; Ecotomografia 

vascolare (Doppler - Eco 
Color Doppler); Risonanza 
Magnetica Nucleare (R.M.N.); 
Scintigrafia; Tomografia 
Assiale Computerizzata 
(T.A.C.); Ecocardiografia; 
Ecocardiodoppler 
Elettrocardiogramma 
dinamico (Holter); 
Mineralogia Ossea 
Computerizzata (M.O.C.); 
Test Ergometrico; EEG 
Mapping; Laparoscopia, 
Rettoscopia, Esofago 
gastroduodenoscopia, 
Pancolonscopia (anche se 
accompagnate da prelievo 
bioptico). 

 Massimale: € 5.000,00 
 per nucleo e anno assicurativo 
 

cure oncologiche  

 

Massimale :euro 5.000,00 
 
liquida le spese relative  a 
chemioterapia e terapie radianti 
 

Franchigie e scoperti 

Ricoveri nei centri convenzionati  con OneNet  
 
Nessuna franchigia sino ai 50 anni 
per età 51-60 anni  scoperto 10% 
per età over 61 anni scoperto 15% con il minimo  
di € 1.500,00 

 
Ricoveri nei centri  non convenzionati 
 
Scoperto 25%  con il minimo franchigia di €. 1.500,00  per 
ricovero o intervento chirurgico con o senza ricovero 
(nessuno scoperto per il parto naturale fisiologico 

Spese dentarie 
 
Per le spese dentarie lo 
scoperto è del 20% 
con il minimo di € 150,00 
 
 

Prestazione extra ricovero 
 
Nei centri non convenzionati 
 
Scoperto del 25%  
con il minimo di € 50,00 
 
Lo scoperto non si applica 
per il rimborso di “ticket”, 
purché di importo non 
inferiore a €. 25,00  

Prestazione di Alta Diagnostica 
  
Nei centri non convenzionati 
 
Scoperto del 25%  
con il minimo di € 100,00 
 
Lo scoperto non si applica per il 
rimborso di “ticket”, purché di 
importo non inferiore a €. 25,00  
 
Nei centri convenzionati  
Franchigia € 25,00  
per età 51-60 anni  scoperto 10% 
minimo € 25,00 
per età over 61 anni scoperto 15% 
con il minimo € 25,00  

Tabella contributi comprensiva di quota associativa  (€ 30,00) 
  

  titolare coniuge figlio 

0-40 2.133,00 1.131,00 434,00 

41-50 2.210,00 1.131,00 434,00 

51-60 2.248,00 1.131,00 434,00 

oltre 60 2.425,00 1.131,00 434,00 
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ASSISTENZA DOMICILIARE NON SANITARIA 
 
  

 

Operatività delle prestazioni   
Le prestazioni sono dovute in seguito ad infortunio e/o malattia che abbiano comportato un ricovero 
di almeno 4 gg con intervento chirurgico e 8 senza intervento. 
Europa Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di € 2.000,00 per 
anno e per sinistro (complessivo per tutte le prestazioni sotto riportate): 

 
a) ASSISTENZA DOMICILIARE NON SANITARIA 

 
Qualora l’Assicurato, trovandosi in Italia, a seguito di infortunio e/o malattia che abbia comportato 
un ricovero (con o senza intervento chirurgico) della durata sopra riportata, non possa lasciare il 
proprio domicilio, la Struttura Organizzativa garantisce l’invio di personale di servizio per 
l’esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come ad esempio 
pulizia della casa, pagamenti o altre incombenze amministrative, acquisti, collaborazione familiare, 
sorveglianza minori o senior al domicilio. 

 
La Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad organizzare il 
programma di Assistenza  fino ad un massimo di 15 giorni dopo le dimissioni dell’Assicurato 
dall’Istituto di Cura in cui era ricoverato, con il limite di 3 ore per ciascun giorno, e sempre nel limite 
del massimale di € 2.000,00 per anno e per sinistro.  
Le seguenti prestazioni sono invece fornite fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di 
durata dell’assicurazione. 

 
b) CONSEGNA ESITI A DOMICILIO 

 
La prestazione è fornita dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi 
infrasettimanali. 

 
Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio certificato dal proprio medico curante e dopo essersi 
sottoposto ad accertamenti diagnostici in strutture situate nella provincia di residenza, non possa 
allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico curante, la 
Struttura Organizzativa provvede a recapitare gli esiti di tali accertamenti o all'Assicurato o al 
medico da lui indicato. 
L'Assicurato deve comunicare il nome dell'eventuale medico curante e il recapito telefonico. Il costo 
degli accertamenti è a carico dell'Assicurato. 

 
c) CONSEGNA MEDICINALI URGENTI A DOMICILIO 

 
Qualora l'Assicurato, a seguito di prescrizione medica, abbia bisogno di medicine e/o articoli 
sanitari e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal 
medico curante, la Struttura Organizzativa dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l'Assicurato, 
provvede alla consegna di quanto prescritto dal medico curante. 
Il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari è a carico dell'Assicurato. 
L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il 
recapito telefonico. 

 
 

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE 
 

Obblighi dell’Assicurato – Nel caso in cui l’assistito intenda usufruire dell’assistenza domiciliare  non 
sanitaria ,deve prendere contatto con Europa Assistance  almeno 48 ore prima delle previste 
dimissioni dall’Istituto di Cura, e inviare l’opportuna certificazione medica con prescrizione 
dell’assistenza domiciliare alla struttura Organizzativa . 
Validità - Le prestazioni indicate sono operanti solo ed esclusivamente in Italia e solo a seguito di 
ricovero  con o senza intervento risarcibili a termini di polizza  
Limiti di età - L’assicurazione vale per persone di età non superiore a 80 anni. Tuttavia, per le 
persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità fino 
alla successiva scadenza annuale del premio.  
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FORMULA  INTEGRATIVA 
 

 

La formula opererà in forma integrativa rispetto alla formula assicurativa prescelta  tra le precedenti  in 
eccedenza a quanto previsto dai tariffari FASI, FASDAC, FAIT, CASAGIT, FISDAF e limitatamente alle 
garanzie e condizioni previste dal presente contratto e dalle opzioni prescelte. 
 
 

Opzione  Oro - integrativa  Dirigenti 

 età titolare  coniuge figlio 

0-40 1.505,00 792,00 303,00 

41-50 1560,00 792,00 303,00 

51-60 1.586,00 792,00 303,00 

oltre 60 1.710,00 792,00 303,00 

    Opzione Top - integrativa Dirigenti 

età  titolare coniuge figlio 

0-40 933,00 543,00 203,00 

41-50 954,00 543,00 203,00 

51-60 975,00 543,00 203,00 

oltre 60 1.049,00 543,00 203,00 

    Opzione 2 - integrativa Dirigenti 

 età titolare coniuge figlio 

0-40 € 603,00 336,00 € 127,00 

41-50 € 616,00 336,00 € 127,00 

51-60 € 630,00 336,00 € 127,00 

oltre 60 € 676,00 336,00 € 127,00 

    Opzione 1 - integrativa Dirigenti 

 età titolare coniuge figlio 

0-40 313,00 € 159,00 € 62,00 

41-50 337,00 € 159,00 € 62,00 

51-60 343,00 € 159,00 € 62,00 

oltre 60 373,00 € 159,00 € 62,00 
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v Si conviene pertanto che le garanzie previste dal presente contratto si 
intendono prestate esclusivamente per il rimborso delle spese mediche 
sostenute in eccedenza a quanto previsto dai  tariffari/regolamenti in 
vigore alla data del sinistro e limitatamente alle garanzie e condizioni 
previste dal presente contratto . 

 
v Le richieste di rimborso rientranti nelle prestazioni previste dai predetti 

Fondi dovessero venire dagli  stessi respinte totalmente o parzialmente , 
per inadempienza da parte dell’assistito a norma  dello 
Statuto/Regolamento  e/o altre disposizione  proprie , oppure qualora 
l’Assicurato non provveda inoltrare richiesta di indennizzo al fondo le 
somme corrispondenti al mancato rimborso rimarranno a carico 
dell’associato . 

 
v Sulle richieste di rimborso riferite a prestazioni non indennizzabili dal 

Fondo , ma indennizzabili a termini di  polizza , la Società darà corso al 
rimborso previa detrazione di uno scoperto del 30%, fermi i limiti di 
garanzia. 

 
v In caso di attivazione delle garanzie “ Sanitarie Extra Ricovero “e  

“Sanitaria ad Alta Specializzazione” opereranno con uno scoperto del 20% 
senza l’applicazione dei minimi previsti per le formule a copertura 
integrale.   

 

v Ai  fini della  formula integrativa la AON HEWITT provvederà al rimborso 
delle spese effettivamente sostenute e documentate non indennizzate dai 
Fondi operanti in primo rischio, anche in caso di ricorso al circuito 
convenzionato. Resta pertanto inteso che verranno applicati 
esclusivamente gli scoperti e/o franchigie previsti in caso di utilizzo di 
strutture non convenzionate. 

 
 
  



 

MUTUA MEDITERRANEA 
delle ARTI e dei MESTIERI 

Pag. 10 di 17 

NORME COMUNI A TUTTE LE FORMULE 
 

Definizione di nucleo familiare: coniuge non legalmente separato o convivente More uxorio 

e figli  risultanti da Stato di Famiglia o  fiscalmente a carico (massimo 5 persone) 
Età massima di accesso alle garanzie:  65 anni 
Età massima di permanenza in copertura: 80 anni ( in caso di permanenza oltre i 75 anni  
è possibile con una maggiorazione di euro 790,00 ) 
Utilizzo della centrale operativa di ONE NET  per le prestazioni in regime di convenzione 
utilizzano. 
 
Rinuncia alla compilazione di questionari anamnestici 
Regolamentazione delle patologie preesistenti (malattie insorte anteriormente alla data di 

effetto, conosciute e non all’ingresso in garanzia): 
 

Ø Non sono comprese in garanzia nel corso del primo anno di assistenza le conseguenze di situazioni 

patologiche(infortuni e/o malattie) insorte anteriormente alla data di decorrenza dell’assistenza; 

Ø Le conseguenze di cui alla precedente saranno comprese in garanzia solo con rimborso al 50% nel 

corso del secondo anno di assistenza; 

Ø Le conseguenze di cui alla precedente lettera saranno comprese in garanzia con rimborso integrale 

a partire dal terzo anno di assistenza. 

·  

Si precisa  in ogni caso che non saranno ammesse persone precedentemente assicurate  
con polizze disdettata dalla Compagnia. 

 
Le adesioni in corso di annualità, devono essere  sempre a fine mese con i seguenti pro-rata: 
 

100% del contributo annuo per adesione nel 1° semestre 
65% del contributo annuo per adesione nel 2°semestre  
Precisiamo che la scadenza del contratto è il 31 marzo . 

 

Se si vuole pagare con bonifico ecco gli estremi  del conto corrente intestato alla Mutua 
- COORDINATE INTERNAZIONALI (IBAN): IT79 L030 3201 4000 1000 0002 712 

·  

Il contributo versato dai Soci  alle società di mutuo soccorso di importo non superiore a Euro 1.291,14  è detraibile 
fiscalmente nella misura del 19% seguendo la normativa fiscale vigente (art. 15  lett. I bis T.u.i.r. ) 

 

Persone da contattare per ulteriori informazioni: 
 

  Mariangela Mondani  tel.010/8989430  fax 010/8989261 
    mariangela.mondani@mutuamediterranea.it 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


