
il presente documento non ha valore contrattuale, ma solo informativo/divulgativo e non impegna in nessun modo
il Fondo cdS o le società indicate nel medesimo documento.  Prima dell’adesione leggere attentamente la specifica 
documentazione contrattuale.  con riguardo al trattamento fiscale conseguente all’adesione
al Fondo cdS considerata la normativa attuale, le frequenti variazioni e la complessità, si consiglia di rivolgersi
al proprio fiscalista di fiducia, restando inteso che nessuna responsabilità in merito può gravare sul Fondo cdS
o sulle società che curano il processo di adesione al Fondo da parte dell’aderente
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MutuAll è pensato per offrire un’ampia copertura sul fronte delle prestazioni sanitarie 
per tutta la famiglia. 
in particolare, MutuAll  prevede garanzie nell’ambito della:
• prevenzione

tieni sempre monitorato il tuo stato di salute e quello dei tuoi cari, accedi 
a cure dentistiche e sei sempre sicuro con la tua BSafeMed, 
card in cui sono registrati i tuoi dati sanitari, utili in caso di emergenze.

• tutela
affronta interventi chirurgici ed oncologici in tutta serenità, grazie alle prestazioni 
previste da MutuAll, che si prende cura di te e dei tuoi cari anche 
nella gestione della vita quotidiana e ti offre il miglior servizio e assistenza.

• indennità
l’indennità da ricovero ti permetterà di affrontare le spese di ospedalizzazione 
con la massima serenità. 
grazie all’indennità da convalescenza riceverai un supporto economico pari 
ai giorni della tua ospedalizzazione. 

a chi è deStinato MUtUall? i	destinatari	sono	le	persone	fisiche	in qualità di soci contraenti del piano sanitario 
che versano il contributo a favore dei soci assicurati.

Quali sono 
le garanzie 

di MutuAll?

MutuAll, il fondo sanitario che garantisce 
protezione globale per te e per la tua famiglia 
con il massimo dei vantaggi fiscali



Prevenzione indennità

tUtta la Serenità che ti Meriti indipendentemente	
dal	lavoro	che	svolgi	o	dal	tuo	stile	di	vita. 
riMborSo Fino a 100.000 eUro.

tieni SeMPre sotto	controllo il tUo Stato di SalUte 
e QUello dei tUoi cari.

in caSo di inFortUnio e Malattia Sei coPerto  
Per i giorni di	ricovero e convalescenza  
Fino a 200 eUro al giorno anche Fino ad 1	anno.

tUtela
check	up
nei nostri centri convenzionati è possibile fare un check up completo, una volta all’anno,
che viene prenotato direttamente dalla nostra centrale operativa.
il check up comprende:
•	 eco	addome	superiore
•	 analisi	del	sangue:	emocromo	più	formula,	colesterolo	totale,	glicemia,

trigliceridi, transaminasi, azotemia
•	 analisi	delle	urine	completo

Spese dentistiche
MutuAll consente di fruire gratuitamente senza limitazioni e a propria semplice richiesta  
di una serie di prestazioni odontoiatriche rese dalla rete di medici dentisti/centri odontoiatrici  
convenzionati.  
in particolare, si accede gratuitamente a: 
• prima	visita	di	controllo
• igiene	orale	e	ablazione	tartaro	(due	arcate)
• visita	odontoiatrica	e/o	predisposizione	piano	di	cura
• radiologia	odontoiatrica:	visita	odontoiatrica	e/o	predisposizione	piano	di	cura, 

ortopantomografia (panoramica), teleradiografia laterale o frontale del cranio
• estrazioni	(esclusi	ottavi	ed	elementi	inclusi)	che	non	necessitano

di chirurgia maxillofacciale

BSafeMed
Una card da tenere in tasca per sentirsi sempre protetti.
bSafeMed è una piattaforma virtuale dove ciascuno può inserire le informazioni mediche  
che lo riguardano, dal gruppo sanguigno alle allergie, nel massimo rispetto della privacy.
dopo aver ricevuto la tessera, basta andare sul sito www.bsafemed.com e registrarsi  
con le credenziali che vengono inviate. Una volta registrati, si inseriscono le informazioni  
di primo soccorso.
a questo punto le informazioni diventano accessibili tramite il Qr code sul retro della card,  
da consultare in qualsiasi momento, con un semplice Smartphone. 
Potrai portare bsafecard sempre con te, nel portafoglio: in caso di emergenza sarà essenziale  
ed estremamente utile per il personale sanitario che deve agire in modo rapido ed efficace  
per garantirti la massima tutela per la tua salute.

estensione	alle	malattie	oncologiche
le prestazioni previste per la sezione chirurgia valgono anche nel caso in cui venga diagnosticata una malattia 
oncologica. Se scegli di attivare questa garanzia, hai diritto anche al rimborso per le spese sostenute:
per accertamenti diagnostici, visite specialistiche e relativi onorari dei medici, anche se non sono seguiti  
dal ricovero; per le visite specialistiche e tutte le terapie riconosciute dalla medicina ufficiale (radianti,  
chemioterapiche ed altro) rese necessarie e sostenute entro due anni dalla cessazione del ricovero. 

indennità	giornaliera	per	il	ricovero
in caso di:
• malattia
• infortunio
• parto,	aborto	terapeutico,	spontaneo	o	post-traumatico
viene corrisposta l’indennità giornaliera indicata nel Piano Sanitario per ciascun giorno di ricovero,  
escluso quello di dimissione, fino a 365 giorni.
l’indennità sarà corrisposta con le seguenti maggiorazioni (non cumulabili tra loro):
• 50%	a	partire	dal	20°	giorno	successivo	a	quello	del	ricovero
• 100%	dal	50°	giorno	successivo	al	ricovero
• 100%	per	ogni	giorno	di	degenza	in	reparti	di	cura	intensiva
• 100%	in	caso	di	contemporaneo	ricovero	dell’associato	e	del	coniuge	o	convivente	more	uxorio,	

che abbiano figli minori o portatori di handicap tali da renderli non autosufficienti 

indennità	giornaliera	per	day	hospital
in caso di day hospital della durata di almeno 2 giorni, MutuAll garantisce un’indennità giornaliera 
pari al 50% della somma indicata per indennità da ricovero.

indennità	giornaliera	per	convalescenza
Se il ricovero indennizzabile con la diaria giornaliera ha superato i 3 giorni, MutuAll consente di ricevere  
anche un’indennità giornaliera di convalescenza, pari al 50% della somma indicata per indennità da ricovero.  
Questa indennità viene corrisposta per un numero di giorni pari a quelli del ricovero.

Assistenza
in caso di infortunio o malattia improvvisa, MutuAll 
offre tutta l’assistenza che ti serve per affrontare  
con serenità un momento difficile.  
ecco alcune delle garanzie previste:
•	 puoi	contattare	immediatamente	

una delle strutture convenzionate, che valuterà 
la	prestazione	più	opportuna

•	 puoi	richiedere	la	visita	a	domicilio	di	un	medico	
nei giorni festivi o negli orari serali (dalle 20 alle 8)

•	 ricevi	l’assistenza	di	un	infermiere	a	domicilio
•	 in	caso	di	spese	mediche	impreviste,	MutuAll

te le anticipa
•	 puoi	contare	sul	trasporto	in	autoambulanza	

in italia, trasferimento in un centro ospedaliero 
attrezzato, anche in aereo, e rientro anche 
con un familiare 

Assistenza 
domiciliare 
integrata
in caso di ricovero di almeno 8 giorni,  
MutuAll garantisce:
• l’ospedalizzazione	domiciliare
•	 servizi	sanitari	a	domicilio:	prelievi	del	sangue,

ecografie, esami radiografici
• servizi	non	sanitari:	invio	di	personale 

di servizio per svolgere incombenze come 
pagamenti, acquisti, collaborazione familiare,
sorveglianza minori

inoltre, puoi richiedere un approfondimento  
o una seconda valutazione clinico diagnostica, 
grazie alla consulenza degli specialisti dei centri  
di eccellenza del network Salute. 

MutuAll prevede il rimborso delle spese sanitarie in caso di ricovero per interventi a:

chirurgia

•	 faccia,	collo,	torace	ed	organi	interni
•	 chirurgia	del	sistema	nervoso	centrale	e	periferico
•	 chirurgia	vascolare
•	 chirurgia	pediatrica
•	 ortopedia	e	traumatologia

•	 urologia
•	 apparato	genitale
•	 oculistica
•	 otorinolaringoiatria
•	 tutti	i	trapianti
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