Presentazione
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La Mission
La società ha lo scopo di erogare ai propri soci, senza alcun fine di
speculazione e di lucro, assistenze previdenziali, economiche e sanitarie
anche ad integrazione delle prestazioni previste dalla vigente
legislazione in materia previdenziale e sanitaria.
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La storia e le regole
Mutua Tre Esse è stata costituita nel 1997 in conformità della Legge del
1886 sulle Società di Mutuo Soccorso.
Nel 2001 è stata trasformata, quanto alla forma giuridica, in società
cooperativa per azioni.
La convocazione delle Assemblee viene pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale.
L’attività di Mutua Tre Esse ed il suo bilancio sono sottoposti al controllo
biennale dei revisori contabili accreditati presso il Ministero de Lavoro.
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I Soci
Possono diventare soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche.
Possono essere soci anche i minori di età e in tal caso i rapporti con la
società saranno tenuti da chi esercita la patria potestà.
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I Soci persone fisiche
Al momento dell’iscrizione, ogni singolo aderente deve versare la quota
sociale e le spese d’ingresso rispettivamente di € 30,00 ciascuna ’’una
tantum’’.
La quota sociale è la partecipazione azionaria alla Società e
rappresenta il limite della responsabilità patrimoniale del Socio.
La stessa verrà restituita all’eventuale recesso del Socio.
La domanda di ammissione prevede, in presenza di più persone
aderenti, l’indicazione di una persona che si assume la delega, per
conto di tutti, di essere il referente per le comunicazioni informative.
I nuovi nati possono essere iscritti, senza il versamento del contributo
dell’anno in corso, solo pagando la quota sociale di € 30,00
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I Soci persone giuridiche
Possono essere iscritte come Soci le Società, le Associazioni, gli Enti
che intendano offrire prestazioni sanitarie ai loro dipendenti, associati,
iscritti indipendentemente da chi ha l’onere del versamento dei
contributi di assistenza.
In tal caso la quota sociale di iscrizione è di numero 50 quote per un
totale di € 1.500,00 e i beneficiari delle prestazioni sono solo assistiti
essendo Socio la Persona giuridica di riferimento.
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N.B. La Card consente anche di usufruire di tariffe
agevolate presso i centri diagnostici convenzionati
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I Partners
BLUE ASSISTANCE S.p.A.
Società di assistenza accreditata di una rete convenzionata di strutture
qualificate e medici specialisti diffusa in modo capillare su tutto il territorio
nazionale.
PROMOZIONI S.r.l.
Società di consulenza specializzata nella gestione di servizi sanitari.
ALLIANZ Assicurazioni SpA – Per la copertura assicurativa in eccesso
sinistri
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Alcuni Dati
• N° di assistiti al 31/12/2014:
• N° di sinistri liquidati nel 2014:
• Importo dei sinistri liquidati nel 2014:

6.950
6.711
€ 3.226.026

• Centri convenzionati in Italia e all’estero:





372 Case di Cura/Day Hospital
537 Poliambulatori diagnostici
29 Ospedali Intramoenia
25.000 Medici chirurghi
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La suddivisione per area
geografica dei Soci

Presenza abbastanza diffusa su
tutto il territorio nazionale, con
particolare
concentrazione
nel
Piemonte, Sicilia, Lazio e Lombardia.

Abruzzi

103

1,48

Basilicata

27

0,37

Calabria

142

2,04

Campania

103

1,48

Emilia/ Romagna

244

3,51

Friuli/ Venezia Giulia

49

0,70

Lazio

848

12,20

Liguria

209

3,0

Lombardia

1.048

15,08

Marche

70

1,0

Molise

19

0,27

Piemonte

1.560

22,45

Puglia

68

1,0

Sardegna

51

0,70

Sicilia

1.804

25,96

Toscana

239

3,50

Trentino/ Alto Adige

67

0,96

Umbria

55

0,79

Valle d’Aosta

19

0,27

Veneto

225

3,24

Totale

6.950

100,00
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Prestazioni
In base ai diversi Piani Sanitari sono rimborsabili:

•
•
•
•

Visite specialistiche
Accertamenti diagnostici
Trattamenti oncologici
Ricoveri con o senza intervento chirurgico, in assistenza diretta o a
rimborso con applicazione del Nomenclatore/Tariffario FASI
Day Hospital / Day Surgery / Interventi ambulatoriali
Trasporto sanitario e rimborso spese accompagnatore
Trattamenti fisioterapici
Apparecchi protesici ed ausili sanitari
Diaria giornaliera (sostitutiva di rimborsi per ricoveri)
Tutti i ticket relativi alle prestazioni previste
N.B: I massimali delle singole garanzie sono sempre per persona

•
•
•
•
•
•

11

Perché conviene
Mutua Tre Esse abbina i vantaggi di una mutua a quelli
di una cooperativa quali:
 Responsabilità patrimoniale del Socio limitata alla quota
sociale di € 30.
 Conduzione societaria senza fini di lucro.
 Non disdettabilità del rapporto salvo recesso del Socio.
 I Soci possono usufruire delle prestazioni sanitarie senza
limiti di età, con il solo limite di 65 anni al momento della
domanda di ammissione a Socio, derogabile da parte del
Consiglio di Amministrazione fino a 70 anni.
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La trasparenza della gestione
Per ogni richiesta di prestazione, il Socio riceve il nostro ’’prospetto di
evento’’ nel quale vengono evidenziati tutti i dati delle fatture inviate e i
relativi importi da noi accreditati.
Tale documentazione ci permette di gestire la pratica di rimborso con le
sole fotocopie dei documenti contabili, senza l’onere della trasmissione
degli originali.
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Vantaggi fiscali
I contributi a società di mutuo soccorso
« È possibile detrarre dall’imposta dovuta il 19% dei contributi associativi,
per un importo non superiore a 1.291,14 euro, versati tramite banca o
ufficio postale dai soci alle società di mutuo soccorso che operano
esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della legge 3818/1886 »
(testo integrale dell’Annuario del Contribuente 2011)
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Condizioni particolari da leggere con attenzione









Il rapporto associativo ha durata triennale oltre l’eventuale frazione di anno di iscrizione e si
rinnova di tre anni in tre anni salvo disdetta da inviarsi almeno quattro mesi prima di ogni
scadenza triennale.
La scadenza è sempre al 31 dicembre.
L’ingresso in corso di anno si calcola con il rateo in dodicesimi, maggiorato del 15% (stante il
massimale pieno).
La tariffa dei contributi è suddivisa per fasce di età, ovvero in quinquenni tra i 15 e i 75 anni e
viene adeguata al compimento dell’età di fascia pertinente.
Il socio si impegna a rispettare le decisioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea.
La decorrenza delle prestazioni, ferme le carenze, inizia dal 1° giorno del mese successivo alla
presentazione e accettazione della domanda.
Ogni richiesta di rimborso, per qualsiasi prestazione di cui al Piano Sanitario sottoscritto,
accompagnata dalla documentazione sanitaria e di spesa in copia, deve essere trasmessa,
esclusivamente a mezzo posta agli uffici della Mutua non oltre tre mesi dalla data di dimissioni
dall’Istituto di cura o di effettuazione delle prestazioni. Il mancato invio nei termini indicati,
costituisce causa di decadenza del diritto al conseguimento dei rimborsi.
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Decorrenza delle prestazioni








Dal primo giorno da cui decorre la qualifica di Socio per le prestazioni derivanti da
infortunio, verificatosi dopo tale data, documentato dal ricorso ad un Pronto Soccorso
Pubblico.
Dal primo giorno del quarto mese successivo a quello da cui decorre la qualifica di Socio
per i ricoveri, gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche conseguenti da malattia.
Dal primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello da cui decorre la qualifica di
Socio per la gravidanza, il parto, l’aborto spontaneo, terapeutico o volontario, (purché
eseguito a norma di legge), e ogni tipo di assistenza ad essi correlata.
Dal primo giorno del trentaseiesimo mese successivo a quello da cui decorre la qualifica di
socio per le malattie preesistenti e/o recidivanti e per gli interventi cruenti derivanti
da infortunio verificatosi in data antecedente quella dalla quale decorre la qualifica di
Socio.

N. B. Le carenze relative alla decorrenza delle prestazioni possono essere annullate
qualora il socio aderente dimostri, con documentazione, di essere stato, con continuità
temporale, già assicurato con prestazioni equivalenti.
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Raffronto Mutua/ Compagnia di Assicurazioni
Contratto assicurativo malattia

Società con fini di lucro che deve conseguire una
remunerazione del capitale investito dagli azionisti.

Età massima di copertura tra i 65 e i 70 anni.

Iscrizione come socio ad una Mutua
Società costituita per fornire assistenza sanitaria ai propri Soci, senza
fine di lucro. I contributi, approvati dall’Assemblea dei soci su
proposta del Consiglio di Amministrazione, sono quelli, stimati in via
preventiva, necessari a garantire solo l’equilibrio finanziario della
Società.
Età all’ingresso massimo 70 anni, nessun limite di età alla permanenza
della garanzia.

Durata contrattuale in genere annuale, con possibilità di
non rinnovo da parte dell'Impresa a seconda
Durata a vita intera
dell'andamento tecnico del rischio.
L'assicurato non ha mai la certezza di una copertura che Nessuna possibilità di esclusione o mancato rinnovo salvo il recesso di
duri nel tempo perché il rinnovo è soggetto ad una triennio in triennio da parte del Socio.
insindacabile decisione della Compagnia.
Dopo un triennio dall’iscrizione, le malattie pregresse sono
Le malattie preesistenti sono sempre escluse.
riconosciute.
Il rapporto è basato su di un contratto individuale e quindi Il socio, iscrivendosi al Piano sanitario prescelto, entra a far parte
soggetto, caso per caso, alle valutazioni decisionali della dell’intera collettività iscritta a quel Piano sanitario. Pertanto,
Compagnia.
l’eventuale modifica di condizioni vale per tutti i soci iscritti a quel
Piano.
È possibile detrarre dall’imposta dovuta il 19% dei contributi
associativi, per un importo non superiore a 1.291,14 euro, versati
Il premio assicurativo non è detraibile fiscalmente.
tramite banca o ufficio postale dai soci alle Società di mutuo soccorso
che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della legge
3818/1886
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