
 

ALLEGATO ALLA PRESENTAZIONE DI TOTAL CARE MBA 

 

Le Società di Mutuo Soccorso sono enti NO PROFIT che sopperiscono e integrano la Sanità 

Pubblica. 

La Società di Mutuo Soccorso MBA è la prima in Italia con oltre 400000 assistiti. 

 Certificata ISO 9000. 

Iscritta all'ANSI  Associazione Nazionale Sanità Integrativa e Welfare. 

 

Alcune caratteristiche peculiari del prodotto: 

 Impossibilità di disdetta da parte della Società. Il Socio è associato A VITA (o fino a quando 

paga il sussidio). 

 Nessuna visita preventiva 

 Le malattie pregresse conosciute alla stipula del contratto vengono COPERTE dopo tre anni 

di appartenenza alla Società. 

 E' detraibile fiscalmente. 

 Comprende oltre al resto una garanzia per INVALIDITA' PERMANENTE DA 

INFORTUNIO e una per INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA 

 Carenza di soli 30 giorni 

 Prevede prestazioni nei Settori PREVENZIONE, SALUTE, ASSISTENZA e SOSTEGNO 

 

Per vedere tutte le garanzie non riassumibili in una singola pagina si prega richiedere la Scheda 

tecnica riassuntiva e il relativo Regolamento del prodotto cui si è interessati al dr. Franco Ballesio  

f.ballesio@alice.it 

 

Costi estremamente contenuti  e BLOCCATI A VITA. 

 Persona singola  euro 1200 annui + 65 quota associativa annuale 

 Nucleo famigliare (comprende coppie di fatto e coppie civili,appartenenti allo stato di 

famiglia e figli fiscalmente a carico fino a 26 anni compiuti)  euro 1500 annui + 65 quota 

associativa annuale 

 

Il contratto è obbligatoriamente previsto per tre anni. 

Esiste possibilità di pagamento cumulativo dei primi tre anni con i seguenti sconti: 

 Persona singola (1200 x 3) scontato a 3200 + (65 x 3) quota associativa sc. a 130 invece di 

195 

 Nucleo famigliare (1500 x 3) scontato a 4000 + (65 x 3) quota associativa sc. a 130 invece 

di 195 

Nel caso di pagamento cumulativo dei primi tre anni sono inoltre previste abolizioni di alcune 

carenze iniziali e aumenti di alcuni massimali che saranno dettagliatamente illustrati sulle relative 

schede tecniche. 

 

 

Chi fosse interessato per ulteriori informazioni può scrivere a f.ballesio@alice.it  
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