
Auxilium
La copertura sanitaria 
dedicata alla persona 
non autosufficiente 
e al proprio Caregiver

Mutua Nazionale
La sanità integrativa riservata a dirigenti, graduati, dipendenti e pensionati  

di pubblica amministrazione, forze armate e polizie



INTRODUZIONE

Il Piano Sanitario Socio-Assistenziale indispensabile in tutti quei casi in cui si manifesta 
una non autosufficienza, anche temporanea, che genera la non capacità di svolgere 
autonomamente  attività quotidiane quali: mangiare, vestirsi, lavarsi, camminare. Pensarci 
oggi per garantirsi la tranquillità di domani.

AUXILIUM è organizzato in tre combinazioni e fasce contributive ed è l’unico piano socio-assistenziale 
che si prende cura della persona “non autosufficiente” e del proprio caregiver.

LE PRINCIPALI PRESTAZIONI

• Rimborso delle spese in RSA o costo della badante al domicilio o dell’operatore socio sanitario
• Rimborso spese per il caregiver e formazione/tutoring
• Adeguamento dell’immobile, rimborso spese per Telemonitoraggio, sistemi di mobilità e Device medici
• Assistenza psicologica
• Rimborso spese ospedaliere ed extra-ospedaliere sia per il socio sia per il suo caregiver
• Assistenza gestione burocrazia
• Sostegno economico per la famiglia in caso di morte del socio assistito; saldo dei finanziamenti per ausili 

medicali e sostegno economico per 6 mesi.
• Accesso al Network di strutture sanitarie convenzionate su tutto il territorio nazionale, con agevolazioni 

economiche fino al 35%. 

COME FUNZIONA

Una volta aderito la tutela sarà per tutta la vita ed il socio avrà diritto a:

• BONUS 1: i primi 10 anni del sussidio prevedono un contributo agevolato 
fino al 35%.

• BONUS 2: dimostrando la sua fedeltà per 15 anni, Mutua MBA verserà per lui       
5 anni consecutivi di contributo.

• BONUS 3: riduzione del 50% del contributo in caso di “non autosufficienza”                      
o esonero totale del pagamento in caso di redditi inferiori alla soglia.

AUXILIUM puntando sulla trasparenza e l’accessibilità mette a disposizione dell’associato:

• Una Centrale Salute attraverso un numero verde dedicato per la consulenza su prestazioni 
e servizi. 

• Un’Area riservata web e la App Mutua Nazionale per essere sempre connesso. 

• L’esclusivo servizio di Guardia Medica Mutualistica, un servizio H24 e 7 giorni su 7                                 
a disposizione per un consulto sul proprio stato di salute anche in termini di prevenzione ed 
orientamento, fino all’invio di un medico al domicilio o del trasporto in autoambulanza.

I contributi versati con AUXILIUM a Mutua Nazionale beneficiano degli incentivi fiscali istituiti verso 
le persone fisiche che desiderano partecipare alla mutualità giusto quanto previsto dall’art.83 comma 
5 D.lgs. n. 117/2017 - detrazione pari al 19% del contributo versato per ogni anno di adesione al 
piano sanitario. 



INABILITÀ ALLA FUNZIONE LAVORATIVA(*)

Rimborso spese sanitarie (anche termali) per 
Inabilità temporanea da Infortunio ed eventi morosi (**) NP € 200/mese 

per 6 mesi
€ 300/mese 
per 12 mesi

Rimborso spese sanitarie e assistenza 
per Inabilità permanente al proprio lavoro, causa 
cecità e perdita uso delle mani (**)

NP max € 4.000/evento 
entro 12 mesi

max € 6.000/evento 
entro 12 mesi

NON AUTOSUFFICIENZA E ASSISTENZA

• Rimborso spese per assistenza domiciliare 
(badante, OSS, RSA) per non autosufficienza 
causata da infortunio o malattia o malattie 
degenerative (Parkinson, Alzheimer)

• Sostegno psicologico
• Consegna farmaci e spesa alimentare a domicilio
• Ricerca e consegna presidi ortopedici

€ 700/mese 
per 5 anni

dal 10° ogni 5+1 anno

€ 1.200/mese 
per 5 anni

dal 10° ogni 5+1 anno

€ 1.800/mese 
per 5 anni

dal 10° ogni 5+1 anno

Spese per adeguamento immobile
(in unica soluzione)

fino a € 2.000 
una tantum

fino a € 3.000 
una tantum

fino a € 4.000 
una tantum

Sostegno psicologico in Televisita 
(piattaforma Health Point) NP 4 sedute/mese

per 2 mesi
4 sedute/mese

per 3 mesi
AREA OSPEDALIERA 
“SOCIO NON AUTOSUFFICIENTE”  

Grandi interventi chirurgici con spese pre/post 
(In network) / Indennità nel SSN NP NP

€ 35.000
pre/post 90 gg

SSN € 200 per 90 gg

Ricovero con Interventi se gravi difficoltà 
da mod. ISEE di riferimento (In network) NP € 5.000 

pre/post 60 gg
€ 10.000 

pre/post 60 gg

RIMBORSO SPESE AUSILI MEDICI

Mobilità in casa, deambulazione, rimborso sistemi 
di sorveglianza e telemonitoraggio (in unica soluzione) NP fino a € 3.000

una tantum
fino a € 5.000
una tantum

SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA 
(in caso di morte del socio non autosufficiente)
Rimborso (in unica soluzione) di:
• canoni di locazione e/o rate di finanziamento/mutuo
• dispositivi medici
• telesoccorso
• vigilanza
• movimento

fino € 2.000
una tantum fino € 4.000 fino € 6.000

Sostegno per:
• affitto
• utenze
• mutuo
• studi
• visite mediche

NP € 200/mese 
per 6 mesi

€ 400/mese 
per 6 mesi

BENESSERE E PREVENZIONE(*)

Monitoraggio della salute in telemedicina (televisita) 
- dal 3° anno ogni 3 anni ogni 3 anni ogni 3 anni

Visite neurologica, Televisita / Rimborso ticket SSN 
100% poi - dal 5° anno NP

televisita / 
max € 100 ticket 

- ogni 5 anni

televisita / 
max € 100 ticket 

- ogni 5 anni

Agevolazioni fino al 35% sulle tariffe praticate da case di cura, centri diagnostici e polispecialistici, laboratori di analisi e sulle tariffe dei 
professionisti psicologi e dentisti.

Assistenza H24 per 365 gg/anno: Consulto medico quando è difficile reperire la guardia medica o comunque consigli che non abbiano 
carattere di urgenza.

SERVIZI DI ASSISTENZA

Servizio relazione verso gli enti previdenziali per tutte le invalidità che maturano il diritto a trattamenti pensionistici, consulenza e 
check-up idoneità immobile, consulenza ASL/SSN per prestazioni ed orientamento, ricerca e prenotazione Badante o RSA, ricerca di 
dispositivi per il movimento e l’autodiagnosi, servizi di gestione/manutenzione immobile (previa verifica in zona).

BASE PLUS PLATINUM



CAREGIVER - SOSTEGNO E SALUTE

Sostegno per il Caregiver che assiste il "paziente" 
al domicilio:
• Rimborso spese per trasporto pubblico locale e 

trasporto a lunga percorrenza
• Rimborso carburante
• Rimborso spese per baby sitting 

€ 100/mese € 150/mese € 200/mese

Sostegno per chi  assiste il “paziente” al domicilio / 
con aspettativa min. 6 mesi non retribuita NP € 1.500

una tantum
€ 2.000

una tantum

Grandi Interventi Chirurgici con spese pre/post 
(In network) / Indennità nel SSN NP

€ 25.000 
pre/post 90 gg

SSN € 100 per 90 gg

€ 35.000 
pre/post 90 gg

SSN € 200 per 90 gg

Sostegno Psicologico anche in Televisita (Health Point) NP NP € 100/mese
max. € 400/anno

Formazione e tutoring SI SI SI

AREA OSPEDALIERA “CAREGIVER” 
(parametri ISEE adeguati)

Ricoveri con intervento con spese pre/post 
(in network) / Indennità nel SSN NP

€ 5.000 
pre/post 60 gg

SSN € 100 per 60 gg

€ 10.000 
pre/post 60 gg

SSN € 150 per 60 gg

Diagnostica ed alta specializzazione o Ticket al 100% NP fino a € 300/anno fino a € 600/anno

TITOLARE CAREGIVER DI UN FAMILIARE 
(dal 3° anno)

Sostegno per l’associato in stato di aspettativa 
min. 6 mesi non retribuita al lavoro che diviene caregiver 
di un familiare al domicilio (***)

NP € 400
una tantum

€ 800
una tantum

BASE PLUS PLATINUM



CONTRIBUTI ALLA MUTUA 
(non validi per accordi in convenzione)

Fedeltà associativa: 
dal 15° anno per i successivi 5 anni

Esonero del 
versamento contributivo

Esonero del 
versamento contributivo

Esonero del 
versamento contributivo

Contributuo mutua in stato di non autosufficienza Riduzione del 50% Riduzione del 50% Riduzione del 50%

In caso di situazione economica grave, nel caso in 
cui si disponga del solo assegno sociale (riferimento 
a parametri mod. ISEE)

Mutua Nazionale 
esonera l'assistito

Mutua Nazionale 
esonera l'assistito

Mutua Nazionale 
esonera l'assistito

EXIT DAL FONDO

Il socio, nel suo ultimo anno di adesione al fondo (con disdetta), potrà richiedere un importo per il rimborso di Terapie per il recupero della 
salute post intervento, Odontoiatria, Interventi in caso di inabilità al lavoro, Spese per la diagnosi e cura nei sei mesi precedenti alla disdetta, 
purché non siano pervenute richieste di rimborso (eccetto area di prevenzione) durante gli anni precedenti.
Dopo 10 anni un aiuto pari al 10 % dei contributi versati - Dopo 20 anni un aiuto pari al 20 % dei contributi versati

TUTTI I SUSSIDI SOSTENGONO LA BANCA DELLE VISITE ONLUS

Il contributo per il Caregiver può essere cumulativo con altri interventi legati a leggi di stato.

Caratteristiche:
• Tre anni di versamenti
• Entrata fino a 70 anni
• Carenza: 

- Infortuni - giorno di effetto
- Malattie successive data di effetto - 30 gg
- Malattie antecedenti non note - 180 gg
- Alzheimer e Parkinson - 5 anni

* Tutte le prestazioni si attivano dal momento in cui è stato riconosciuto lo stato di “non autosufficienza” ad eccezione 
delle prestazioni dell’area “Benessere e Prevenzione” e “Inabilità alla funzione lavorativa”.

** La prestazione si attiva solo se prima dello stato di Non autosufficienza. Nel caso si attivasse poi la non autosufficienza 
il sussidio ricevuti per la “limitazione funzionalità” saranno decurtato in quote mensili dal Rimborso spese riconosciuto 
in caso di “non autosufficienza” del titolare stesso

*** il rimborso spese, erogato una tantum e per aspettativa non retribuita al lavoro assegnata o dimissioni presentate entro 
i 12 mesi dallo stato di non autosufficienza del familiare, sarà decurtato in quote mensili dal Rimborso spese riconosciuto in caso 
di “non autosufficienza” del titolare stesso

ADESIONE VOLONTARIA

Contributo agevolato SINGLE 
primi 10 anni  € 288  € 432  € 540

Contributo SINGLE 
successivi 10 anni e oltre  € 432  € 540  € 720

Contributo agevolato FAMILIARE 
aggiuntivo primi 10 anni  € 120  € 150  € 198

Contributo FAMILIARE 
successivi 10 anni e oltre  € 150  € 198  € 270

BASE PLUS PLATINUM

BASE PLUS PLATINUM



800 708 202

PARTNER DI MUTUA NAZIONALE:

SOSTIENE:ACCREDITATA:ISCRITTA:

Con Mutua Nazionale il Socio riceverà un supporto completo e un’assistenza totale per tutte le fasi del Servizio 
grazie a:

• Area Riservata personale dove consultare ogni documentazione utile e accedere ai Servizi della Centrale 
Salute 

• Piattaforma “Support Center” - Centro di Supporto e Assistenza digitalizzato e multifunzionale dove 
consultare in modo pratico e veloce FAQ, Video Tutorial, Guida Operativa e utilizzare il canale di preferenza per 
contattare Mutua Nazionale - Form di richiesta di contatto, numero verde dedicato, Live Chat con operatore

• Pacchetti di prevenzione presso HEALTH POINT

• Pacchetti per cure odontoiatriche

• Assistenza H24 – Consulenza medica Telefonica, invio di un medico a domicilio, invio ambulanza

• Prestazioni sanitarie senza liste di attesa

• Strutture convenzionate con tariffe agevolate con sconti fino al 35%

• Piani sanitari per il singolo e per la famiglia

• Adesioni senza limiti di età

• Copertura per tutta la vita

• Detrazione fiscale 19% fino ad un massimo di € 1.300

Mutua Nazionale
Via Boccea, 678 · 00166 Roma (RM)

tel. 06 56558539 

info@mutuanazionale.org
 www.mutuanazionale.org

agg. 25/11/2022


