
 

Per una miglior tutela dei suoi associati, Ema-Roma ha scelto 

Mutua Basis Assistance (MBA)  

 

MBA è una Società di Mutuo Soccorso (istituita a norma della legge 15/4/1886 n°3818) 

che opera senza scopo di lucro nel settore della Sanità Integrativa. * 

In quanto tale essa offre coperture sanitarie per infortuni e malattie, ad ogni 

categoria di cittadini, professionale e non, che intendano condividerne lo spirito 

mutualistico.  

A questo scopo si serve della società Coopsalute, il primo provider di servizi 

sociosanitari in forma cooperativa che gestisce una rete di oltre 1800 strutture 

sanitarie e 300 cooperative. 

Grazie alle sue qualità di innovazione e dinamismo MBA è stata scelta da numerosi enti 

e istituzioni (vedi il sito di MBA) e si è posizionata nel panorama italiano come prima 

società nel settore del Welfare privato, che ha potuto apprezzarne la forte volontà, 

sancita dallo statuto, di non operare disparità di trattamento (e dunque anche di costi) 

in base all’età, al sesso, al numero dei figli. 

*L’art.4 dello Statuto di MBA infatti chiarisce che”… la Società  non ha alcun fine di lucro e di 

speculazione privata , ha scopo mutualistico,opera  unicamente a favore dei propri  

soci,dei loro familiari, partecipanti.” 



 

 

Mutua offre a tutti un accesso rapido e corretto alla diagnosi e alle cure e intende 

garantire la permanenza dei propri associati, qualunque evento dannoso si verifichi (la 

disdetta da parte sua non è prevista) ma soprattutto senza più alcun limite di età, nè di 

ingresso, nè di uscita . Inoltre MBA,unica sul mercato, premia la fedeltà di quegli 

associati che la seguono da più di tre anni dando loro la possibilità di effettuare 

prestazioni sanitarie che riguardano anche le malattie pregresse dal quarto anno in 

poi. 

 

COPERTURE OFFERTE 

 

 

I piani assistenziali di MBA permettono inoltre di rimborsare  totalmente i ticket 

ospedalieri e infine godono dei benefici previsti per le Società di Mutuo Soccorso, 

ovvero sono detraibili al 19%. 

 

Ricoveri con o senza intervento chirurgico (di qualunque tipo), 

alta diagnostica, 

visite specialistiche, 

accertamenti diagnostici 

e vari altri tipi di assistenza (da quella infermieristica a quella per animale 

domestico) 

 



E’ possibile scegliere tra varie tipologie di sussidi il cui costo varia in base alle garanzie 

comprese. 

 

 Salus A Salus A light Salus B Salus B light 
Singolo € 684 540 960 720 

Nucleo 
familiare € 

1200 840 1560 1200 

 

 Senis A Senis A light Senis B Senis B light 
Singolo € 1200 864 1668 1224 

Nucleo 
familiare € 

2088 1500 2868 2100 

 

Il costo è frazionabile in rate mensili, trimestrali o semestrali. 

 

E per chi volesse solo una copertura mirata agli eventi più importanti, con i Sussidi 

“ASSOCIANDO”  potrà usufruire delle seguenti garanzie (secondo modalità e massimali 

previsti nei rispettivi regolamenti):  

Diaria per Grandi Interventi Chirurgici, Ricoveri con/senza intervento, Day Hospital 

con senza intrevento chirurgico 

Fisioterapia post infortunio 

Cure oncologiche 

Ticket SSN per Alta Diagnostica e Visite Specialistiche e Accertamenti diagnostici 

Cure dentarie 

Sussidio per non autosufficienza 

Conservazione di cellule staminali 

 

 ASSOCIANDO 
1 

ASSOCIANDO 2 ASSOCIANDO 3 



Contributo annuo 
(singolo): 

300 410 580 

Estensione al Nucleo 
famigliare   

+€210 +€290 +410 

 

 

 

Per saperne di più, 

 puoi contattare o lasciare un messaggio ad un nostro  

Promotore Mutualistico al 

342 1873240 o al 347 3411463  

 o scrivere una e-mail a:   

pianisanitariema@gmail.com 

e consultare il sito di MBA:www.mbamutua.org 
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