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NUOVA CONVENZIONE 
 COPERTURA SANITARIA 

 
 

 Siamo lieti di comunicare la stipula da parte del nostro sindacato di una 
nuova convenzione per la copertura sanitaria riservata a tutti gli iscritti (dipendenti 
in servizio o in quiescenza della Banca d’Italia e dei loro familiari). La convezione 
è stata sottoscritta con Società Generale di Mutuo Soccorso MBA. 
 
 Mutua MBA è la più grande mutua sanitaria italiana per numero di soci. 
Agisce con ottica cooperativistica e mira a salvaguardare la salute e la qualità di 
vita dei suoi associati. Ciò che contraddistingue l’operato di MBA è l’ottica 
innovativa dei servizi offerti e la forte enfasi sulla prevenzione. A conferma di 
questa filosofia operativa, basti pensare per esempio all’elaborazione dei Check-
Up personalizzati, all’Home test da fare a casa in completa privacy, alla 
conservazione delle cellule staminali dei cordoni ombelicali. Mutua MBA conta un 
Network convenzionato di 1.100 presidi sanitari composti da cliniche/case di cura, 
n. 3.416 poliambulatori e centri diagnostici, n. 2.170 studi odontoiatrici e oltre 
15.000 medici professionisti specialisti, 1 centrale salute, 30 Operatrici di call 
center. 
 
 La Convenzione sottoscritta risponde alla necessità di garantire ai nostri 
iscritti tariffe eque e comunque competitive con quelle praticate sul mercato per 
analoghe coperture. La Mutua MBA offre le stesse garanzie dell'attuale copertura, 
senza nessun aumento di premio che invece il precedente partner aveva 
proposto. Inoltre, esclusività del Mutuo Soccorso è la detraibilità fiscale del 19% 
dell'importo della copertura (art. 15 del TUIR). 
 
 La nostra volontà era quella di dare una copertura sanitaria integrativa 
anche ai familiari degli iscritti, che per esigenze o per normativa, non hanno 
potuto usufruire delle coperture sin qui proposte. 
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 Mutua MBA venendo incontro a questa nostra esigenza ha presentato un 
offerta che riteniamo sia molto innovativa: una copertura che può essere 
sottoscritta da tutti i familiari degli iscritti FISAC CGIL senza distinzioni! Ad 
esempio i familiari non conviventi non a carico (figli fuori dallo stato di famiglia, 
fratelli, sorelle, etc.) che, ad oggi, non potevano essere assicurati né con la 
polizza Banca né con quella del sindacato, oggi possono usufruire della nuova 
copertura MBA. 
 
 Per rendere operativa la convezione, nei prossimi giorni gli incaricati di 
Mutua MBA contatteranno gli aderenti all’attuale polizza  per sottoscrivere la 
nuova copertura, che naturalmente è in piena continuità rispetto alla precedente, 
e/o per estenderla agli altri familiari ora assicurabili. Gli incaricati, inoltre, saranno 
a disposizione di tutti gli altri iscritti alla nostra organizzazione che intendano 
aderire alla nuova copertura per se o per i familiari, nonché per qualsiasi 
chiarimento in merito. 
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