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MUTUA SANITARIA VOLONTARIA di LECCO





La Mutua Sanitaria Volontaria di Lecco è un Ente privato senza scopo 

di lucro, nato nel lontano 1949 che si basa sulla solidarietà dei soci per 

promuovere l’assistenza in campo sanitario. 

In questi anni ha accompagnato le trasformazioni sociali e le sempre più 

variegate esigenze del cittadino, mostrando coerenza e duttilità e offren-

do un esempio, imitato poi da molti, restando comunque unica nel suo 

genere.

La porta della Mutua è una porta aperta a tutti, verso una realtà dove la 

solidarietà viene praticata concretamente e quotidianamente. 

Ci rivolgiamo a chi vuole affiancare una copertura privata all’assistenza 

sanitaria senza sostenere le tariffe molto più elevate delle polizze malattia.

L’assenza di finalità di lucro e la gestione condivisa della Mu.Sa.V., ga-

rantiscono a ciascuno che la propria quota di adesione sia utilizzata solo 

e unicamente per aiutare il socio che, in un preciso momento, ne abbia 

veramente bisogno.

Oggi, in una situazione economica particolare che denuncia il limite dei 

costi sempre meno sopportabili, con l’incremento dell’imposizione fisca-

le generale, si presenta sempre più importante la presenza di forme di 

integrazione volontaria e no-profit che permettano, come alla Mutua Sa-

nitaria, un concreto aiuto alle esigenze del cittadino.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

MU.SA.V.
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MUTUA SANITARIA VOLONTARIA DI LECCO

Soci non Clienti!
La Mu.Sa.V. di Lecco è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto 
da volontari che prestano la propria opera gratuitamente, allo scopo di realiz-
zare questa rete di sostegno mutualistico.
Non ha fini di lucro, quindi l’unico scopo della Mu.Sa.V. è quello di assistere le 
persone associate quando intervengono problemi di salute.
In questi casi l’associato può ottenere il rimborso  sulle  spese sanitarie soste-
nute, oppure può usufruire di prestazioni offerte da strutture e medici  conven-
zionati direttamente.
Il principio di funzionamento della Mu.Sa.V. è molto semplice: attraverso le 
quote associative versate da ogni socio,  si crea un fondo mutualistico.
Tutti gli associati, in caso di bisogno, possono usufruire delle risorse di questo 
fondo secondo le assistenze sottoscritte.

I Vantaggi
 • adesione fino al compimento dei 65 anni di età, poi la tutela dura “a vita” 

nessuno può essere escluso per limiti d’età o per condizioni di salute. Solo 
l’associato può decidere di recedere

 • non esiste lucro, infatti tutti i contributi vengono utilizzati per fornire assi-
stenza ai soci

 • le quote associative non cambiano in base alle condizioni di salute
 • tutti i nostri soci possono partecipare attivamente alla vita sociale della 

Mu.Sa.V.
 • si recupera il 19% su tutte le spese mediche sostenute, anche se siete stati 

rimborsati

Una gestione trasparente
 • Regolamenti trasparenti e comprensibili, senza postille e cavilli
 • Tempio medio di rimborso inferiore ai 30 giorni
 • No anonimi call center, ma l’associato può riferirsi sempre ad una stessa 

persona
 • Burocrazia minima, i rimborsi si richiedono via fax, via e-mail, posta o re-

candosi direttamente presso il nostro ufficio e non ci sono moduli obbliga-
tori da compilare.
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ISCRIZIONI 

Le nuove iscrizioni alla Mutua si possono effettuare in qualunque mese 
dell’anno, pagando i dodicesimi corrispondenti alla quota annuale, 
dall’inizio del mese in cui ci si iscrive. 
Unico documento richiesto è lo stato di famiglia in carta libera, rilasciato 
dal Comune di residenza o un’autocertificazione con fotocopia di carta 
d’identità. 
L’iscrizione è impegnativa per due anni e rinnovata tacitamente di anno 
in anno. Le disdette devono avvenire entro il 30 settembre per l’anno 
successivo e non sono ammesse disdette semestrali. 
Il rinnovo delle iscrizioni si effettua dal 15 dicembre al 30 gennaio e dal 
15 giugno al 30 luglio per il secondo semestre. 
In aggiunta alle quote esposte di seguito per le singole categorie assi-
stenziali vengono richiesti i seguenti importi: 
-Diritti amministrativi: € 4,00 per il solo titolare e per ogni rinnovo. 
-Tassa di iscrizione per il solo titolare: 
 › Categoria B € 5 
 › Categoria C € 8 
 › Categoria Super € 10 
-Penalità per il ritardato pagamento: 
 › 5% dal 1° febbraio e 1° agosto
 › 10% dal 1° marzo e 1° settembre
Inoltre sia per il titolare che per i famigliari, una carenza di trenta giorni 
per le assistenze. 
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CATEGORIA B 

ASSISTENZA SPECIALISTICA E INDENNITA’ OSPEDALIERA 

Quota annuale Quota semestrale  
da 0 a 30 anni: € 200 €  105  
fino a 50 anni: € 230 € 120  
oltre 50 anni: € 250 € 130  

DIRITTI: 
Assistenza specialistica 
In forma diretta presso Poliambulatori convenzionati, ed in forma indi-
retta con rimborsi agli interessati, per assistenze ottenute presso Medici 
e Poliambulatori non convenzionati o privati. 

Medicina nucleare 
Vedere specifiche a parte (vedi pag. 13). 

Cure termali 
Concorso spesa annuale di € 50 per ogni componente famigliare. 

Odontoiatria 
Nel limite delle sole estrazioni dentarie, otturazioni, devitalizzazioni, 
ablazione tartaro, radiografie e piccoli interventi ambulatoriali di 
chirurgia orale, mediante rimborsi per un massimo annuale pro-capite 
di € 250 (vedi pag. 14). 

Ricoveri ospedalieri 
Indennità giornaliera per ogni giornata di degenza, sia per interventi 
che per cure mediche, di € 26 per i primi 10 giorni; dall’11° giorno di 
€ 13 per un massimo annuale di € 620 ed un forfait sino a 6 giorni per 
parto normale. 

Infortunistica 
Indennità in caso di morte a seguito infortunio: € 2.582. 
Indennità in caso di invalidità permanente: € 10.329.
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CATEGORIA C 

ASSISTENZA COMPLETA

Quota annuale Quota semestrale  
da 0 a 30 anni: € 250 € 130  
fino a 50 anni: € 280 € 145  
oltre 50 anni: € 300 € 155  

DIRITTI: 
Medico generico 
Visite mediche generiche sia ambulatoriali che domiciliari nella libera 
scelta del medico. 
Assistenza specialistica 
In forma diretta presso Poliambulatori convenzionati, ed in forma indi-
retta con rimborsi agli interessati, per assistenze ottenute presso Medici 
e Poliambulatori non convenzionati o privati. 
Medicina nucleare 
Vedere specifiche a parte (vedi pag. 13). 
Cure termali 
Concorso spesa annuale di € 75 per ogni componente famigliare. 
Odontoiatria 
Nel limite delle sole estrazioni dentarie, otturazioni, devitalizzazioni, abla-
zione tartaro, radiografie e piccoli interventi ambulatoriali di chirurgia orale, 
mediante rimborsi per un massimo annuale pro-capite di € 300. Apparec-
chi ortodontici: concorso spesa a favore dei bambini fino ai 12 anni: € 155. 
Oculistica 
Concorso spesa per l’acquisto di lenti da vista o a contatto per un mas-
simo annuale di € 50. 
Acustica 
Concorso spese per l’acquisto di apparecchi acustici di € 103 in un 
triennio di iscrizione.
Ricoveri ospedalieri 
Indennità giornaliera per ogni giornata di degenza, sia per interventi 
che per cure mediche, di € 31 per i primi 10 giorni; dall’11° giorno di 
€ 18 per un massimo annuale di € 775 ed un forfait sino a 6 giorni per 
parto normale. 
Infortunistica 
Indennità in caso di morte a seguito infortunio: € 2.582. 
Indennità in caso di invalidità permanente: € 10.329.
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CATEGORIA SUPER 

ASSISTENZA COMPLETA ED ASSICURATIVA 

Quota annuale Quota semestrale  
da 0 a 30 anni: € 450 € 230 
fino a 50 anni: € 620 € 315
fino a 75 anni: € 690 € 350

DIRITTI: 
Medico generico 
Visite mediche generiche sia ambulatoriali che domiciliari nella libera 
scelta del medico. 
Assistenza specialistica 
In forma diretta presso Poliambulatori convenzionati, ed in forma indi-
retta con rimborsi agli interessati, per assistenze ottenute presso Medici 
e Poliambulatori non convenzionati o privati. 
Medicina nucleare 
Vedere specifiche a parte (vedi pag. 13). 
Cure termali 
Concorso spesa annuale di € 75 per ogni componente famigliare. 
Odontoiatria 
Nel limite delle sole estrazioni dentarie, otturazioni, devitalizzazioni, 
ablazione tartaro, radiografie e piccoli interventi ambulatoriali di 
chirurgia orale, mediante rimborsi per un massimo annuale pro-capite 
di € 300. Apparecchi ortodontici: concorso spesa a favore dei bambini 
sino ai 12 anni: € 155. 
Oculistica 
Concorso spesa per l’acquisto di lenti da vista o a contatto per un mas-
simo annuale di € 50. 
Acustica 
Concorso spese per l’acquisto di apparecchi acustici di € 103 in un 
triennio di iscrizione. 
Infortunistica 
Indennità in caso di morte a seguito infortunio: € 2.582. 
Indennità in caso di invalidità permanente: € 10.329. 
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Ricoveri ospedalieri Categoria Super
L’Ente rimborsa ogni anno secondo le modalità previste e fino a un mas-
simale di € 40.000,00 (in caso di gravi malattie o grandi interventi sino a 
€ 80.000,00) le spese qui elencate:

a)  in caso di ricovero in Istituto di cura (pubblico o privato) sia che ab-
bia luogo o meno intervento chirurgico; oppure in caso di intervento 
chirurgico effettuato ambulatorialmente, resi necessari da malattia o 
infortunio indennizzabile per:

 -  onorari del chirurgo e di ogni altro soggetto partecipante all’inter-
vento, diritti di sala operatoria, materiale di intervento ivi compresi 
gli apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento 
stesso;

 -  assistenza medica infermieristica, cure trattamenti fisioterapici e rie-
ducativi, medicinali ed esami riguardanti il periodo di ricovero;

 -  accompagnatore e assistenza infermieristica notturna;
 -  rette di degenza 
b)  nei 100 giorni che precedono il Ricovero o l’Intervento chirurgico le 

spese mediche (visite specialistiche, accertamenti diagnostici, esami) 
sostenute per gli accertamenti, purché inequivocabilmente inerenti 
alla Malattia o all’Infortunio che hanno reso necessario il ricovero

c)  nei 100 giorni successivi a quello di cessazione del Ricovero o dell’In-
tervento chirurgico, le spese mediche sostenute (esami, acquisto far-
maci, prestazioni mediche, chirurgiche, infermieristiche, trattamenti 
fisioterapici praticati da operatori sanitari specializzati) purché ine-
quivocabilmente inerenti alla Malattia o all’Infortunio che hanno reso 
necessario il ricovero

d)   trasporto dell’Assicurato con qualsiasi mezzo sanitariamente attrez-
zato

e)   in caso di parto con taglio cesareo e aborto spontaneo, post trauma-
tico, comportanti ricovero le prestazioni di cui alla lettera sub a) con 
il limite di € 10.000,00 per evento.

f)   parto in genere (senza taglio cesareo) avvenuto in Istituto di Cura le 
prestazioni di cui alla lettera sub a) fino a concorrenza di € 3.000,00 
per ciascun evento.

g)   prestazioni per il neonato: in caso di ricovero del neonato reso ne-
cessario da infortunio, malattia o per la correzione di difetti fisici o 
malformazioni congenite, la garanzia ha estensione gratuitamente 
fino alla prima scadenza annuale successiva alla nascita.
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h)   cure dentarie rese necessarie da infortunio, purché comportino un 
intervento chirurgico

Premesso che la garanzia è accordata “ad integrazione” delle prestazioni 
fornite dal Servizio Sanitario Nazionale e pertanto la garanzia stessa varrà 
per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’assicu-
rato, si conviene che qualora l’Assistito non fruisca, per qualsivoglia moti-
vo, del SSN, le spese da lui effettivamente sostenute e debitamente do-
cumentate verranno rimborsate con la detrazione nella misura del 25%.
Nell’eventualità invece che l’assicurato non abbia sostenuto spese in 
quanto il ricovero è avvenuto a totale onere del Servizio Sanitario Nazio-
nale allo stesso verrà corrisposta in alternativa al rimborso spese, un’in-
dennità per ogni giorno di ricovero di € 100,00 per un periodo massimo 
per ciascun anno, di giorni 100.
Il Socio iscritto alla categoria Super che necessiti di intervento chirurgico, 
previa autorizzazione della Mutua Sanitaria, può rivolgersi alle strutture 
ospedaliere convenzionate (vedi elenco in sede) ed effettuare il ricovero 
in forma privata dietro pagamento del solo deposito pari al 25% della 
spesa totale.
Il rimanente 75% verrà liquidato direttamente alla Struttura sanitaria con-
venzionata, tramite la Mutua Sanitaria Volontaria.

Malattie pregresse, croniche, recidivanti categoria super
Le malattie preesistenti, conosciute al momento della stipula e non 
dichiarate alla Mutua dal Socio, per effetto degli artt. 1892-1893-1894 
del C.C., possono comportare la perdita del diritto all’indennizzo.
Possono essere comprese le malattie recidivanti e croniche solo se 
accettate preventivamente.
Sono esclusi i ricoveri e gli interventi di tipo odontoiatrico e di chirurgia 
estetica.
Le modalità per la denuncia dei ricoveri sono le stesse riportate per le 
altre Categorie sul regolamento sanitario vigente.
Per gli iscritti alla categoria Super si fa obbligo di comunicare l’esistenza 
di analoghe forme assicurative.
Ogni riconoscimento di spesa avverrà mediante la presentazione delle 
notule saldate in originale e della cartella clinica.
L’iscrizione alla categoria Super, cessa al compimento del 75° anno di età; 
l’iscrizione può continuare con il passaggio alle categorie inferiori, senza 
alcun limite d’età.
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RIMBORSI AD ASSISTENZA INDIRETTA -201-2 

Visita medico generico ambulatoriale €    15 
Visita medico generico domiciliare €    26 
Visita specialistica €    50  
Vista specialista + eco €    72  
Elettrocardiogramma €    15  
Elettrocardiogramma con visita €    60  
E.C.G. al cicloergometro  €    52  
E.C.G. Holter  €    52  
Elettroencefalogramma  €    26  
Intervento ambulatoriale  €    52  
Elettromiografia  €    52  
M.O.C.  €    35  
M.O.C. Total Body  €    46  
Mammografia €    52  
Mammografia con ecografia  €    72  
Gastroscopia  €    90  
Colonscopia  €    90  
EGDS + istologico €  100
Rettoscopia  €    50  
Esame doppler  €    46  
Esame audiometrico-Impedenziom.-Vestibolare  €    26  
Prove funzionalità respiratoria  €    26  
Prick test  €    26  
Test epicutanei  €    26  
Pap test  €    15  
FIuorangiografia  €    52  

Rimborso dell’80% dei ticket pagati salvo che la cifra superi il valore 
della prestazione privata.
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Terapie fisiche (massimo annuale 20 trattamenti)
Ultrasuoni, Marconi, radar, elettroterapia, jonoforesi  €    5  
Correnti interferenziali, tens (max annuale 10 trattamenti)  €    8  
Magnetoterapia, laser (max annuale 10 trattamenti)  €  10  
Ozonoterapia -Sclerosanti (max annuale 5 trattamenti)  €  15  
Infiltrazioni periarticolari (max annuale 5 trattamenti)  €  13  
Azototerapia -Mesoterapia antalgica (max annuale 5) €  13  
Agopuntura da medici (max annuale 5 trattamenti)  €  21
Fisiokinesiterapia (massimo annuale 10 trattamenti)  
Rieducazione funzionale, massoterapia  €  10  
Rieducazione neuromotoria  €  15  
Trazione vertebrale  €  10  
Manipolazione medica  €  21  
Tutte le prestazioni devono essere praticate da medici specialisti o 
da poliambulatori riconosciuti e devono essere accompagnate da una 
richiesta del medico con giustificazione clinica.

Per le prestazioni di ecografia in genere, autorizzate in forma indiretta, verrà 
riconosciuto, indipendentemente dalla spesa sostenuta, un rimborso sino a: 
- per la categoria B sino a € 40. 
- per le categorie C e SUPER sino a € 60. 
Nel caso vengano effettuate due o più ecografie contemporaneamente 
verranno rimborsate le seguenti tariffe: 
- per la categoria B sino a € 60. 
- per le categorie C e SUPER sino a € 90. 
Per l’ecografia in gravidanza i rimborsi saranno rispettivamente: 
-  per la categoria B sino a € 30 
- per le categorie C e SUPER sino a € 35. 

TAC, Risonanza magnetica, PET: su richiesta dello specialista verrà riconosciuto il 50% 
sino alla quota massima di rimborso annuale di € 400,00. Per tutti gli altri esami ad 
alto costo: rimborso deliberato dal Consiglio di  Amministrazione. 
Salvo casi particolari e di assoluta necessità gli esami di medicina nu-
cleare e le ecografie saranno rimborsate per un massimo di tre annuali.
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ODONTOIATRIA 

Estrazione dentaria € 20 
Estrazione dentaria in inclusione ossea € 20 
Piccoli interventi ambulatoriali di chirurgia orale € 26 
Otturazione non penetrante € 25 
Otturazione penetrante pluriradicolare € 30 
Otturazione e cura canalare € 40 
Ablazione tartaro (max annuale 5 trattamenti) € 10 
Radiografia endorale €   5 
Radiografia arcata dentaria € 21 
Radiografia panoramica € 41 
Max annuale per odontoiatria: 
- categoria B € 250  - categoria C e categoria Super € 300

Le specialistiche non elencate sopra verranno rimborsate in base al tarif-
fario nazionale o a decisione del Consiglio di Amministrazione. 
Tutte le richieste di rimborso o di sovvenzioni dovranno essere preven-
tivamente autorizzate, nei termini e modi previsti dall’art. 10 del Rego-
lamento. 
Nessun diritto per coloro che non sono in possesso di autorizzazione. 
Le tariffe rimborsabili si intendono sino alle cifre sopra indicate. 
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CONVENZIONI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DIRETTE

CASA DI CURA «LECCO» 
Via S. Nicolò, 12 - Lecco TeI. 0341 274111 
CASA DI CURA G.B. MANGIONI HOSPITAL
Via Leonardo da Vinci, 49 - Lecco Tel. 0341 478111 
SYNLAB
Corso C. Alberto, 78-B - Lecco Tel. 0341 358411 
Via Rizzo, 2 - Vercurago TeI. 0341 421329 
C.A.M. Centro Analisi Monza
Via IV Novembre, 26/E - Barzanò Tel. 039 9211072

Le prestazioni eseguite presso strutture convenzionate in forma diretta 
sono a carico di MU.SA.V. Lecco.

CONVENZIONI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE INDIRETTE

I soci, dietro presentazione della tessera, possono ottenere uno sconto 
presso:
- Ospedale “A. Manzoni” - Lecco Tel. 848-884422
- Ospedale “L. Mandic” - Merate Tel. 848-884422
- Ospedale “Umberto I” - Bellano Tel. 848-884422
- Casa di Cura “G.B. Mangioni” Hospital - Lecco Tel. 0341 478111
- Clinica San Martino - Malgrate Tel. 0341 1695111
- CAB Polidiagnostico - Barzanò Tel. 039 9210202
-  Poliambulatorio Specialistico - Oggiono Tel. 0341 260674
- Centro Resegone - Vercurago Tel. 0341 220169
-  GLAB Punto Prelievi - Merone e Olgiate Molgora  

Tel. 031 644570 - 039 508655
- Centro Ortopedico Brianteo di C. Carro - Barzanò Tel. 039 9272582
- Medici specialisti convenzionati (vedi elenco a parte)
- Odontoiatri (vedi elenco a parte)

Per maggiori informazioni telefonare in sede Mu.Sa.V. (0341 362472)



MUTUA SANITARIA VOLONTARIA di LECCO

DOVE SIAMO
Corso Martiri 85 - 23900 LECCO

CONTATTI
www.musavlecco.it     info@musavlecco.it

 0341 362472        0341 588811 460291

CI TROVI
lunedì ore 13,30-18,00

da martedì a venerdì ore 8,30-13,30


