
Vuoi maggiori informazioni? 
 

Se vuoi ulteriori informazioni lasciaci i tuoi dati ed un esperto ti aiuterà a definire la migliore 
tutela della salute tua e della tua famiglia: 

Nome _________________________   Cognome _______________________ 
Telefono _______________________  e mail __________________________ 
 
Acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, ai sensi dell’art. 23 della legge  stessa autorizzo il 
trattamento dei miei dati personali. 
Luogo: ______________ data: __________ Firma:_____________________________  

Oppure chiama 

Assiplan Assicurazioni e Sanità Integrativa 
Via Padana Superiore n. 219 - Vimodrone 
telefono: 02 2500900 r.a.                             e mail: mba.assiplansrl@gmail.com 

 
 

 
 

 
 

  Assicurazioni e Sanità Integrativa 
 

 
 

La salute è il primo dovere della vita! 
 

 

Un nuovo servizio ai nostri clienti: 
LA SANITA’ INTEGRATIVA 

 
La Salute, per sé e per i propri cari, è la cosa più importante. 
 
Le persone e le famiglie devono farsi sempre più carico della propria salute, 
perché il servizio pubblico non è più in grado di dare la necessaria assistenza in 
tempi rapidi. 
 
Ci si trova quindi davanti ad una scelta: 

⊕ prenotare le proprie visite o cure ed attendere il “proprio turno”, 
⊕ rivolgersi a strutture private, pagando la prestazione richiesta, con liste 

d’attesa molto meno lunghe. 
 

è per questo che si deve sapere cosa sia la SANITA’  INTEGRATIVA 
 

 
 
 
 
 
 
     
          
 
 
               La più grande mutua sanitaria italiana per numero d i soci 



MBA - Scelta e qualità  
 

Ciò che caratterizza MBA  è l'ampiezza delle prestazioni riconosciute attraverso 
dei Sussidi pensati per migliorare la qualità di vita degli associati, garantendo un 
privilegiato accesso alle cure e ai servizi, e tramite l’erogazione di forme di 
sostegno alla famiglia in caso di necessità. 
 
MBA ogni giorno lavora per migliorare i sussidi e i servizi erogati agli associati, al 
fine di poter garantire loro la migliore assistenza socio-sanitaria, ponendo sempre 
la massima attenzione all’innovazione nelle cure, anche alla luce dei progressi 
della ricerca medica e scientifica. 
 
Per tale ragione, MBA  crede fermamente nella prevenzione e  mette a 
disposizione dei suoi associati servizi innovativi quali, ad esempio: Check-Up 
personalizzati, sistema di micro e auto-diagnosi, prevenzione odontoiatrica, tutela 
della vista, accesso agevolato alla conservazione delle cellule staminali. 
 
Importanti servizi a disposizione degli associati MBA  sono il sostegno economico 
nei casi di grandi interventi chirurgici, ricoveri ospedalieri con o senza intervento, 
diagnostica e visite specialistiche, rimborsi dei ticket. 
 
Mutua MBA , attraverso specifici sussidi, eroga aiuti in caso di non 
autosufficienza, invalidità e gravi eventi morbosi. 

 
 

I Sussidi di Sanità Integrativa - Garanzie  
 

I sussidi offerti da MBA   riguardano le seguenti garanzie: 
 
• PREVENZIONE (Odontoiatrica, Check up cardiologico e oncologico annuale, 

Sport figli, Vista, ecc.); 
 

• SALUTE  (Ticket sanitari per visite ed esami, prestazioni di alta diagnostica 
strumentale, interventi chirurgici di  piccola, media e grande entità; 
gravidanza, contributo economico fino a € 100.000 per invalidità permanente 
da infortunio e malattia e rimborso annuo di € 15.000 qualora insorga la non 
autosufficienza (LTC), ecc.); 
 

• ASSISTENZA  (Cure Termali, conservazione cellule staminali, invio medico e 
operatore sanitario a domicilio, consegna farmaci, ecc); 
 

• SOSTEGNO (Sussidio in caso di perdita del lavoro, borsa di studio 
universitaria per i figli, ecc.) 
 
 

I Sussidi di Sanità Integrativa - Caratteristiche  

• Durata: triennale e successivo  rinnovo  annuale salvo disdetta da parte 
dell’Associato; 

• Età di uscita: a Vita intera, nessun limite di età;   

• Nucleo Famiglia: intese anche Coppie di fatto e Coppie Civili. Esteso ai figli 
fino al 26° anno di età ;  oltre i 26  anni solo se fiscalmente a carico oppure 
versino in stato di invalidità superiore al 66%;  

• Copertura  dal 37° mese  di tutte le patologie preesistenti alla data di 
adesione al Sussidio. 

Agevolazioni/Incentivi fiscali  
 

MBA opera facendo riferimento al Testo unico delle Imposte sui Redditi ed al 
nuovo Codice del Terzo Settore, che prevedono le seguenti 
agevolazioni/incentivi fiscali:  

 
• Per le famiglie: I contributi associativi pagati sono detraibili pari al 19% per un 

importo non superiore a € 1.300,00 (Art.  83 Codice Terzo Settore) ; 

• Per le Imprese: I contribuiti di assistenza sanitaria  versati dal datore di lavoro 
a favore dei dipendenti non concorrono a formare il reddito per un importo 
pari a € 3.615,20 a persona (Art. 51 TUIR - Welfare Aziendale) 

La Centrale Salute  
 

Grazie all'accordo con la Centrale Salute Coopsalute, Società cooperativa per 
azioni, MBA è in grado di offrire una copertura capillare sul territorio con più di 
1.800 strutture convenzionate ed oltre 15.000 medici. 
La Centrale Salute assiste l'aderente in ogni precisa fase della gestione dei 
rimborsi, offrendo consulenza in ogni momento ed assistenza 24 ore su 24 e 7 
giorni su 7 . 

BENEFIT RISERVATO AGLI AVVOCATI ISCRITTI ALL'ORDINE    
 
ASSIPLAN, sulla base della convenzione stipulata co n l'Ordine 
degli Avvocati di Milano,  riserva a favore degli A vvocati iscritti 
all'Ordine uno speciale benefit aggiuntivo  da definirsi  in sede di 
sottoscrizione del Sussidio di Sanità Integrativa c on MBA.   


