NOTIZIARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
RIUNIONE DI MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE 2021
ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE
Il Torneo sociale di tennis “Alessandro Di Franco”, che prevede lo svolgimento di
singolari e di doppi, maschili, femminili e misti, verrà prolungato oltre l’originario termine del
28 novembre.
Sarà prossimamente organizzata una occasione di premiazione per il Trofeo
Natatorio tenutosi durante l’estate.
Per quanto riguarda il canottaggio, tenuto conto della necessità di procedere al
rinnovo dell’attrezzatura, il Consiglio Direttivo ha deliberato l’acquisto di due nuove
imbarcazioni e di nuove coppie di remi.
Sabato 18 dicembre verrà organizzata una Festa di Natale per bambini dai 4 fino
agli 11 anni, gratuita per i bambini Soci o figli di Soci (iscrizioni in Segreteria del Circolo).
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ha quindi approvato un programma
orientativo di attività sociali, sportive e culturali (allegato).
QUOTE SOCIALI 2022
Il Consiglio Direttivo, tenuto conto della situazione di bilancio del Circolo, ha stabilito
di mantenere invariate per l’anno 2022 le quote di iscrizione base per tutti i Soci e gli
Aggregati.
Per incentivare le iscrizioni al Circolo e la pratica sportiva, in luogo della precedente
“quota sport” il Consiglio Direttivo ha stabilito per i praticanti di tennis e canottaggio di un
contributo per il rimborso delle spese ordinarie complessivamente sostenute dal Circolo per i
due settori. Per il 2022 tale contributo viene stabilito nella limitata misura di euro 200. Dal
contributo sono esclusi i figli da 6 a 26 anni di tutte le tipologie di iscritti.
AVVICENDAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DEGLI AGGREGATI
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Le candidature potranno essere presentate fino al 10 dicembre 2021, mentre la
votazione telematica per la designazione dei tre rappresentanti degli Aggregati si terrà da
giovedì 16 a mercoledì 22 dicembre 2021.
PREPARAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2022
La riunione conclusiva dell’Assemblea Ordinaria 2022 si terrà lunedì 28 febbraio
2022.
NUOVI AGGREGATI
Il Consiglio Direttivo ha deciso, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, l’ammissione dei
seguenti candidati:
Nominativo

Sport praticati

ALESSANDRO CUNEO

ginnastica - trekking

STEFANO FIRPO

sci – tennis - alpinismo

ELENA MARIA IMMACOLATA BITONTI

pallavolo - nuoto

CONVENZIONI
È operativa la Convenzione con Cisalfa, che offre ai Soci il diritto a uno sconto del 25%
sui prezzi di listino, previa specifica procedura di registrazione, al costo di 6 euro invece dei 12
normalmente richiesti. Gli interessati potranno rivolgersi in Segreteria per i chiarimenti.
Tramite USI è invece possibile acquistare una Card, del costo di 40 euro, che offre il
diritto a uno sconto dal 20% al 50% sulle prestazioni sanitarie non convenzionate col SSN, ivi
compresi gli esami diagnostici (TAC, MOC, RMN, ecc.). Anche in questo caso gli interessati
potranno rivolgersi in Segreteria per i chiarimenti.
Mutua MBA incotrerà Soci e Aggregati il 16 dicembre alle ore 15.30 per illustrare i
termini della nuova Convenzione (allegata).
VARIE
•

La vedova dell’Ambasciatore Attanasio ha espresso la sua gratitudine per la solidarietà
e la vicinanza dimostrate.

•

Dalle prossime settimane sarà possibile effettuare anche i pagamenti in Segreteria
tramite POS
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PROGRAMMA PROVVISORIO DEGLI EVENTI
DICEMBRE
Mercoledì 1 dicembre concerto teatrale “Le voci di Clara”
Giovedì 9 dicembre Presentazione del libro di Sasha Perugini "Tacchi e Spilli"
Giovedì 16 evento teatro/concerto ASSDIPLAR
Martedì 21 dicembre Cena di Natale
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MBA Mutua Nazionale - nuova convenzione
OPZIONE A
GARANZIE OSPEDALIERE
Ricoveri/Day Hospital e Day Surgery ed Interventi Ambulatoriali Max Annuo
sub limite (omnicomprensivo)
In Network
Out Network
Pre ricovero
- accertamenti diagnostici e visite specialistiche
Durante il ricovero
- retta di degenza - in/out network
- prestazioni del chirurgo, degli assistenti, dell'anestesista, nonché diritti
di sala operatoria, materiale di intervento
- medicinali ed esami
- cure e assistenza medica
- apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l'intervento
- trattamenti fisioterapici e rieducativi
- retta accompagnatore

€

30.000,00

€ 15.000 per evento
quota a carico € 500,00/evento - € 200,00 per gli interventi
ambulatoriali
percentuale di spesa a carico 25%, min. non rimborsabile € 1.500,00 per
evento - 20%, min. non rimborsabile € 750,00 per evento in caso di day
hospital/day surgery- 20% per interventi ambulatoriali
120 gg
Strutture private: percentuale di spesa a carico 20%; ticket: al 100%
SI
100% In network - € 250 al giorno Out Network
SI
SI
SI
SI
SI
max € 75 al giorno massimo 30 gg annui
120 gg ( elevate a 180 gg in caso di Trapianto)
Strutture private: percentuale di spesa a carico 20%; ticket: al 100%
SI
SI
SI
SI

Post ricovero
- esami diagnostici e visite specialistiche
- prestazioni mediche
- trattamenti fisioterapici e rieducativi
- medicinali (con prescrizione medica)
- cure termali (escluse spese alberghiere)

SI

Altri Interventi Chirurgici Compresi

al 100%

- Chirurgia refrattiva - sub max annuo
- Parto Naturale - sub max annuo

€

- Parto Cesareo/Aborto terapeutico - sub max annuo

€

Trasporto - Max Annuo

€ 1.000 per occhio
1.000,00
3.000,00
€ 1.100 Italia e € 2.000 Estero

Rimpatrio della salma - Max Annuo

€

1.600,00

Indennità Sostitutiva

€ 150,00/notte in caso di ricovero e € 100,00/giorno in caso di day
hospital/day surgery per un massimo complessivo di 200 gg annui

Spese pre e post

90gg pre e 120 gg post - percentuale di spesa a carico 20% se strutture
private e al 100% se ticket- nei limiti di un massimale complessivo di €
3.000,00 per evento

TELEMEDICINA (Prevenzione)
Visita in Telemedicina tramite health Point
SERVIZI E ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE
Accesso al Network di strutture convenzionate
Centrale Salute per Supporto Copertura
Tariffe agevolate per la conservazione delle cellule staminali
CONTRIBUTI
Contributo Annuo Sussidio SINGLE (COLLETTIVA)
Contributo Annuo Sussidio NUCLEO da STATO di FAMIGLIA

1 all'anno, senza quote a carico
SI
SI
SI
€
€

338,00
737,00

OPZIONE B
GARANZIE OSPEDALIERE
Ricoveri/Day Hospital e Day Surgery ed Interventi Ambulatoriali - Max Annuo
sub limite (omnicomprensivo)
Grandi interventi chirurgici (*) - Max Annuo elevato a
sub limite (omnicomprensivo)
In Network
Out Network
Pre ricovero
- accertamenti diagnostici e visite specialistiche
Durante il ricovero
- retta di degenza - in/out network
- prestazioni del chirurgo, degli assistenti, dell'anestesista, nonché diritti di sala operatoria,
materiale di intervento
- medicinali ed esami
- cure e assistenza medica
- apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l'intervento
- trattamenti fisioterapici e rieducativi
- retta accompagnatore

€

100.000,00
€ 20.000 per evento
€
200.000,00
€ 25.000 per evento
quota a carico € 500,00/evento - € 200,00 per gli interventi ambulatoriali
percentuale di spesa a carico 20%, min. non rimborsabile € 1.500,00 per evento 20%, min. non rimborsabile €750,00 per evento in caso di day hospital/day
surgery- 20% per interventi ambulatoriali
120 gg
Strutture private: percentuale di spesa a carico 20%; ticket: al 100%
SI
100% In network - € 250 al giorno Out Network
SI
SI
SI
SI
SI
max € 75 al giorno massimo 30 gg annui
120 gg ( elevate a 180 gg in caso di Trapianto)
Strutture private: percentuale di spesa a carico 20%; ticket: al 100%
SI
SI
SI
SI

Post ricovero
- esami diagnostici e visite specialistiche
- prestazioni mediche
- trattamenti fisioterapici e rieducativi
- medicinali (con prescrizione medica)
- cure termali (escluse spese alberghiere)

SI

Altri Interventi Chirurgici Compresi

al 100%

- Chirurgia refrattiva - sub max annuo
- Parto Naturale - sub max annuo

€

- Parto Cesareo/Aborto terapeutico - sub max annuo

€

Trasporto - Max Annuo
Rimpatrio della salma - Max Annuo

3.000,00
€ 1.100 Italia e € 2.000 Estero

€

Indennità Sostitutiva

Spese pre e post

€ 1.000 per occhio
1.000,00

1.600,00
€ 150,00/notte in caso di ricovero e € 100,00/giorno in caso di day
hospital/day surgery per un massimo complessivo di 200 gg annui
incrementata a € 200,00/notte in caso di GIC

90gg pre e 120 gg post - percentuale di spesa a carico 20% se strutture private e al
100% se ticket- nei limiti di un massimale complessivo di € 3.000,00 per evento

GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE
Alta Diagnostica e terapie (**) - Max Annuo
In Network
Out Network
Ticket SSN
Protesi ortopediche e apparecchi acustici - Max Annuo
Condizioni di Rimborso
Cure Oncologiche - Max Annuo
Condizione del rimborso
Cure Dentarie da infortunio- max annuo
In Network e Out Network
Ticket SSN
Fisioterapie seguito gravi Malattie (***) - Max Annuo
In Network
Ticket SSN
TELEMEDICINA (Prevenzione)
Visita in Telemedicina tramite health Point
SUSSIDIO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

€

€
€
€

€

2.000,00
quota a carico € 30,00 per prestazione/ciclo di terapia
percentuale di spesa a carico 30%
al 100%
1.100,00
quota a carico € 30,00 per prestazione
6.000,00
al 100%
2.000,00
Percentuale di spesa a carico 30% min. non rimborsabile € 50,00 per evento
al 100%
1.000,00
percentuale di spesa a carico 35%
100%
1 all'anno, senza quote a carico
€ 350,00/mese per una durata massima di 2 anni - solo per il titolare del
sussidio
Valida tutto l'anno

Rimborso spese per Long Term Care
ASSISTENZA H24
Consulenza Medica Telefonica

3 volte all'anno

24 ore su 24
Invio di un Medico a domicilio

3 volte all'anno

Durante le ore notturne o nei giorni festivi
Invio Ambulanza successivamente al ricovero di primo soccorso
trasporto da un ospedale in cui è ricovero presso un altro centro ospedaliero

3 volte all'anno
SI

rientro al proprio domicilio a seguito dimissioni da un centro ospedaliero a condizioni che, a
giudizio del medico curante, l'assistito non possa utilizzare altro mezzo

SI

SERVIZI E ASSISTENZA DI CENTRALE SALUTE
Accesso al Network di strutture convenzionate
Centrale Salute per Supporto Copertura
Tariffe agevolate per la conservazione delle cellule staminali
CONTRIBUTI
Contributo Annuo Sussidio SINGLE (COLLETTIVA)
Contributo Annuo Sussidio NUCLEO da STATO di FAMIGLIA

SI
SI
SI
€
€

813,00
1.750,00

