
MUTUA SANITARIA VOLONTARIA di LECCO 
Corso Martiri, 85 - LECCO - 

Tel. (0341) 36.24.72  -  Fax. (0341) 46.02.91 
www.musavlecco.it info@musavlecco.it 

 

Regolamento Sanitario 
 
Art 1 
Il presente regolamento della Mutua Sanitaria Volontaria di Lecco, MU. SA. V., in libera assistenza privata, è emanato 
dal Consiglio di Amministrazione in carica a norma dell'art. 2 dello Statuto Sociale vigente, modificando ed 'integrando 
il regolamento precedente a seguito dell'istituzione della Riforma Sanitaria Nazionale come previsto dall'art. 46 della 
legge istitutiva n. 633 del 23 dicembre 1978. La Mutua Sanitaria pertanto continua la propria attività a miglior 
copertura e ad integrazione delle forme assistenziali previste dalla suaccennata legge nazionale e a mente dell'art. 38 
della Costituzione. 
 
Art 2 
Possono iscriversi alla Mutua tutti i cittadini residenti in Lombardia, a qualsiasi ceto e categoria essi appartengano. Chi 
intende iscriversi deve presentare regolare domanda su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, corredata 
da uno stato di famiglia rilasciato dai Comune di residenza in carta libera. Le nuove Iscrizioni si ricevono dal 1° 
dicembre al 31 gennaio di ogni anno ed eccezionalmente nel luglio per il secondo semestre. Il limite massimo di età per 
l'ammissione è di 65 anni. 
 
Art 3 
QUOTE SOCIALI 
Il contributo, fissato dal Consiglio di Amministrazione, è per anno solare, e ne è consentito, a titolo di facilitazione, il 
versamento in due rate semestrali anticipate da versarsi entro i primi 30 giorni del semestre. 
L'assistito che ometta il versamento dei contributi nei termini di cui sopra, viene automaticamente considerato sospeso 
per morosità. Potrà nuovamente beneficiare delle assistenze dal momento in cui avrà provveduto al versamento di tutte 
le somme spettanti, compresa una penale per ritardato pagamento a partire dal 1° febbraio e dai 1° agosto di ogni 
anno. 
In caso di mora oltre i due mesi, l'assistito, oltre al versamento dell'apposita penale, riacquisterà il diritto alle 
prestazioni soltanto dopo trenta giorni dal-l'avvenuta regolarizzazione. 
 
Art 4 
L'iscrizione è impegnativa per due anni e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno. Pertanto chi 
desidera disdettare dopo il biennio dovrà dare avviso con lettera raccomandata direttamente alla Sede almeno tre mesi 
prima e precisamente entro e non oltre il 30 settembre. Non verranno riconosciute disdette semestrali. 
 
Art 5 
CATEGORIE ASSISTENZIALI 
Sono state previste diverse categorie per liberalizzare al massimo il tipo di assistenza che ognuno vorrà e crederà 
opportuno, secondo le proprie esigenze. 
 
Categoria « B »  
ASSISTENZE: 
 Prestazioni specialistiche e poliambulatoriali sia in forma diretta presso Enti o Laboratori convenzionati che in 

forma indiretta mediante rimborsi come previsto dal tariffario nazionale (G.U. 2-6-1992), salvo diversa decisione del 
Consiglio di Amministrazione. 

 Medicina nucleare: concorso spesa. 
 Ricoveri ospedalieri: indennità per ogni giornata di degenza. 
 Cure termali: concorso spesa. 
 Odontoiatria: rimborsi per estrazioni, otturazioni!, devitalizzazioni, ablazione tartaro e radiografie come previsto 

da tabelle approvate dal Consiglio di Amministrazione. 
 Infortunistica: 
 indennità in caso di morte a seguito infortunio; 
 indennità in caso di Invalidità permanente a seguito infortunio. 
 
Categoria «C» 
ASSISTENZE: 
 Medico generico: visite ambulatoriali e domiciliari. 
 Ricoveri ospedalieri: indennità per ogni giornata di degenza. 
 Prestazioni specialistiche e poliambulatoriali sia in forma diretta presso Enti o Laboratori convenzionati, che in 

forma indiretta mediante rimborsi come previsto dal tariffario nazionale, salvo diversa decisione dei Consiglio di Am-
ministrazione. 

 Medicina nucleare: concorso spesa. 
 Cure termali: concorso spesa. 
 Odontoiatrìa: rimborsi per estrazioni, otturazioni, devitalizzazioni, ablazione tartaro e radiografie come previsto da 

tabelle approvate dal Consiglio di Amministrazione. 
 Oculistica ed acustica: concorso spese per l'acquisto di lenti correttive e apparecchi acustici. 
 Infortunistica: 
 indennità in caso di morte a seguito infortunio; 
 Indennità in caso di Invalidità permanente a seguito infortunio. 



 
Categoria «Super»  
ASSISTENZE: 
 Come la categoria « C ». Tutte le assistenze elencate con diverso trattamento per i ricoveri. 
 Per i ricoveri ospedalieri ottenuti privatamente, con o senza intervento della USSL, per persona e per anno, un 

rimborso come da circolare annuale. Nel caso che l'assicurato usufruisca invece totalmente dell'assistenza a carico 
dell'obbligatorietà (USSL), è prevista un'integrazione giornaliera per un massimo di 100 giorni annuali. 

 Rimangono Invariati i diritti per l'infortunistica. 
 
Art 6 
CARENZE ASSISTENZIALI 
Mentre continuano i diritti assistenziali per I soci già iscritti, senza Interruzione, per i nuovi iscritti il diritto alla 
assistenza si avrà: 
 visite generiche: il giorno seguente l'iscrizione; 
 visite e prestazioni specialistiche: dopo tre mesi; 
 Indennità ospedaliera: dopo sei mesi per cat. B - C;, dopo un mese per cat. Super. 
 
A tutte le altre assistenze, e precisamente: cure fisiche, contributo per le cure termali, sovvenzioni per 
l'odontoiatria, lenti per l'oculistica ed apparecchi acustici, dopo un anno dalla data di iscrizione. 
All'assistenza al parto, dopo 300 giorni, salvo in caso di parto prematuro. Nessuna carenza per neonati o nuovi iscritti/e 
che entrano a far parte di gruppi famigliari già iscritti e che si iscrivono entro 30 giorni. 
Per l'infortunistica, per i vecchi ed i nuovi iscritti, i diritti verranno acquisiti dopo che la Mutua avrà elaborato i dati di 
iscrizione e precisamente dopo il decimo giorno del mese successivo alla regolarizzazione da parte del mutuato della 
quota semestrale o annuale. 
Per tutti gli iscritti delle tre categorie (e per i nuovi iscritti del secondo semestre), il ritardato pagamento oltre i due 
mesi, comporta la perdita dei diritti alla sovvenzione dell'infortunistica. 
Il passaggio da una categoria assistenziale inferiore ad una superiore, fermo restando il termine dell'avviso entro la fine 
di esercizio, comporterà una carenza solo per le nuove assistenze previste, 
 
Art 7 
INDENNITÀ GIORNALIERA PER I RICOVERI OSPEDALIERI 
Tutti gli iscritti hanno diritto ad un'indennità giornaliera per i ricoveri ospedalieri ottenuti presso qualsiasi Ente o Case di 
Cura, sia in Italia che all'Estero. La Mutua riconoscerà i rimborsi ospedalieri nell'entità prevista dalla tabella aggiornata 
annualmente dal Consiglio. 
Per ottenere dette sovvenzioni 'l'interessato dovrà comunicare e farsi autorizzare dalla Mutua, sia che trattasi di 
ricovero ordinario che urgente entro i primi 10 giorni, accompagnando la richiesta con un certificato medico. A termine 
degenza , l'assistito invierà alla Mutua la copia del documento di dimissione. L'invio dovrà avvenire entro i 30 giorni 
dalle dimissioni, pena la decadenza del diritto all'indennità. 
I ricoveri per parto normale verranno riconosciuti con rimborsi forfettari, mentre i ricoveri per parto distocico e 
precisamente con intervento medico, verranno considerati come ricoveri ordinari e pertanto con indennità giornaliere in 
relazione alla categoria di appartenenza. 
Per i ricoveri dì malattie croniche o complicanze derivanti da malattie ad andamento cronico, 'l'indennità ospedaliere 
verrà ridotta a giudizio del Consiglio, e comunque l'indennizzo non potrà essere superiore ai dieci giorni. 
Il giorno di entrata e quello di uscita verranno conteggiati come un solo giorno. 
 
Art 8 
I ricoveri ottenuti all'estero, per casi di eccezionale gravita, potranno beneficiare, oltre che dell'indennità giornaliera 
prevista, anche di sovvenzioni straordinarie in special modo nei casi di intervento chirurgico. 
L'entità della sovvenzione straordinaria sarà deliberata dal Consiglio a seguito domanda da parte dell'iscritto ed a 
presentazione della cartella clinica. 
 
Art 9 
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 
Visite specialistiche: vengono erogate in forma diretta mediante rilascio di una impegnativa presso Medici o Poli 
ambulatori convenzionati. 
Salvo casi particolari o di riconosciuta necessità, le visite specialistiche annuali per specialità non dovranno superare le 
tre autorizzazioni. 
Esami clinici: riconosciuti tutti gli esami clinici. 
L'assistenza viene erogata in forma diretta e senza alcuna spesa od anticipo da parte del mutuato, mediante il rilascio 
di impegnativa dalla Mutua. Gli esami clinici vengono contenuti nel numero di non oltre cinquanta esami annuali. 
L'eccedenza del numero previsto verrà provvisoriamente riconosciuto dalla Mutua, la quale in seguito comunicherà il 
relativo addebito all'interessato, nella misura del 50% sugli esami eccedenti. 
Radiografie e radiologia: tutte le radiografie vengono erogate in forma diretta con impegnativa rilasciata per Medici 
o Poliambulatori convenzionati. 
La medicina nucleare, esami e radiografie a favore degli iscritti nelle categorie « B » - «C» - « SUPER », intesa come 
diagnostica e non preventiva, viene autorizzata in forma diretta o indiretta. La Mutua per questa assistenza chiederà un 
concorso spesa. 
Sono escluse 'le visite, gli esami, e le radiografie, richieste per certificazioni, bandi di concorso, attività professionali e 
sportive ecc. che non abbiano espressamente motivi curativi. 
Mentre la prima visita specialistica viene autorizzata senza richiesta del Medico, le successive visite di controllo, gli 
esami clinici e le radiografie, dovranno essere prescritte da Medici con la relativa diagnosi o motivazione. 
Sono pertanto esclusi i check-up. 
Per, esami ad alto costo (TAC, Risonanza magnetica, P.E.T., ecc.) su richiesta dello specialista: rimborso deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione. 
 
 



Art. 10 
 
RIMBORSI DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 
Ove non esiste una convenzione diretta tra la Mutua ed il Medico specialista o Poliambulatorio, il mutuato può farsi 
autorizzare per l'assistenza indiretta. 
La Mutua pertanto riconoscerà, dietro presentazione dell'avvenuta autorizzazione e della nota quietanzata, un rimborso 
al mutuato in base alle tariffe stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Detta quietanza deve pervenire 
alla Mutua entro e non oltre trenta giorni dall'autorizzazione ed entro il 15 gennaio per tutte le prestazioni del 
dicembre. 
Le assistenze ottenute d'urgenza e nell'impossibilità di richiedere l'impegnativa, seguono lo stesso riconoscimento; 
tuttavia le richieste di rimborso in questi casi, devono pervenire alla Mutua entro quindici giorni. 
Vengono riconosciute all’80% le richieste di rimborso per ticket pagati a seguito di prestazioni specialistiche già a 
carico dell'assistenza obbligatoria nazionale (ASL). 
Nessun rimborso verrà riconosciuto per prestazioni ordinarie e on autorizzate o pervenute alla Mutua fuori termine. 
Art. 11 
ASSISTENZA MEDICO GENERICA 
Gli iscritti alle categorie C e Super possono usufruire: 
Visite generiche urgenti, festive, diurne e notturne tramite un rimborso parziale all'assistito dietro presentazione di nota 
medica saldata. 
 
Art. 12 
CURE TERMALI 
Sovvenzioni per le cure termali, esclusa l'idropinica, sono previste per gli Iscritti nelle categorie assistenziali B, C e 
SUPER. 
La sovvenzione avverrà dietro presentazione della quietanza delle cure usufruite. Nell'arco dello stesso anno le cure 
termali escludono le cure fisiche e viceversa. 
 
Art. 13 
TERAPIA FISICA 
Dette prestazioni vengono erogate in forma diretta come previsto dalla specialistica. 
Per terapia fisica si intende ogni prestazione ottenuta sia con mezzi meccanici che da manipolazioni. Durante un 
esercizio vengono riconosciute venti prestazioni fisiche e dieci massaggi o manipolazioni. 
L'assistenza indiretta, onde ottenere rimborsi per casi particolari o perché ottenuta presso il proprio domicilio, previa 
autorizzazione, segue quanto già previsto per la specialistica all'art. 10. Ogni prestazione dovrà essere erogata da 
Medici specialisti di terapia o da Poliambulatori qualificati ed autorizzati. È esclusa la ginnastica correttiva. 
 
Art. 14 
PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE 
Vengono riconosciuti rimborsi per: le estrazioni dentarie, le otturazioni, le devitalizzazioni, l'ablazione tartaro e le 
relative radiografie di accertamento (escluse le visite, le protesi odontoiatriche e tutto quanto non elencato 
precedentemente). Per i bambini sino a 12 anni è pure previsto un contributo spesa per gli apparecchi ortodontici. Ogni 
prestazione deve essere erogata da un Medico specialista in odontoiatria. 
Tutte le prestazioni sono ad assistenza indiretta mediante rimborsi e seguono, come per le specialistiche, le direttive 
impartite dall'art. 10, non esclusa l'autorizzazione preventiva. 
Oli importi di rimborso per le singole voci vengono prefissati dal Consiglio annualmente, indipendentemente dalla spesa 
subita. 
La Mutua si riserva di controllare o di far controllare con inviti in Sede. A differenza delle specialistiche, circa il periodo 
di presentazione delle pratiche per il rimborso, per le cure di odontoiatria (non per le estrazioni) viene concesso un 
tempo più lungo, comunque non oltre I sei mesi, fermo restando il termine del 15 gennaio per l'esercizio precedente. 
 
Art 15 
OCULISTICA ED ACUSTICA 
Al mutuato iscritto nella 'Categoria C e SUPER viene riconosciuta una sovvenzione per l'acquisto di lenti correttive da 
vista e lenti a contatto, esclusa la montatura, come da tabella aggiornata annualmente dal Consiglio, ed un concorso 
spesa per l'acquisto di apparecchi acustici. 
Per dette prestazioni è d'obbligo l'autorizzazione, e la presentazione della quietanza deve pervenire nei termini previsti 
dall'art. 10. 
Un solo riconoscimento annuale per l'oculistica, mentre per l'acustica una sovvenzione nel triennio di iscrizione. 
 
Art. 16 
ASSISTENZA INFORTUNISTICA 
Per tutti gli iscritti delle 'categorie assistenziali è prevista una integrazione In caso di invalidità permanente o di morte a 
seguito d'infortunio. 
Nel caso di un infortunio l'associato dovrà darne comunicazione per iscritto, allegando certificato medico, alla Mutua 
entro 15 giorni dalla data in cui lo stesso si è verificato e ciò a prescindere dal fatto che in futuro si avranno o no dei 
postumi invalidanti permanenti. 
Pena la decadenza del diritto alla sovvenzione la domanda per ottenere l'indennità, nonché tutta la documentazione che 
sarà richiesta, dovrà essere presentata alla Mutua entro l'anno solare nel quale 'l'evento dannoso si è verificato. La 
Mutua potrà eseguire o far eseguire anche con invito in Sede, tutti i controlli ed accertamenti anche medici che riterrà 
utili. 
Qualora l'iscritto sia coperto da polizza infortuni personale presso una qualsivoglia Compagnia d'Assicurazione oppure 
abbia un Terzo responsabile, che ha provocato il sinistro, a cui rivolgersi per il risarcimento (es. vedasi incidente 
stradale) l'erogazione della Mutua non potrà aver luogo in quanto l'intervento della stessa, a norma dell'Art. 2 dello 
Statuto, deve essere limitato alla semplice assistenza sanitaria (con esclusione di qualsiasi possibilità di lucro sia diretto 
che indiretto). 



La garanzia di invalidità permanente viene prestata con una franchigia del 5%; qualora il grado di Invalidità superi li 
50% da suddetta franchigia viene abrogata. La garanzia infortunistica copre dai 3 anni di età fino a 75 anni e non oltre. 
 
Art 17 CESSAZIONE DIRITTI 
Decade dal diritto delle prestazioni chi: a) rifiuta di sottoporsi ai controlli della Mutua; b) non assolve ai saldi di 
competenza; e) per trasferimento del socio fuori dalla competenza territoriale della Mutua. 
 
Art. 18 
MALATTIE ESCLUSE 
Sono escluse dall'assistenza mutualistica: a) le malattie già in corso prima dell'iscrizione alla mutua e le complicazioni di 
malattie preesistenti; b) le malattie neuro-psichiatriche dopo l'accertamento; e) le malattie ad andamento cronico e le 
malformazioni congenite; d) le malattie dipendenti da abuso di alcoolici e da stupefacenti; e) le malattie innaturalmente 
e dolosamente causate; f) l'eliminazione o correzione di difetto fisico preesistente alla iscrizione. 
 
Art. 19 
La Mutua si riserva la facoltà di non accettare le iscrizioni e di escludere quegli associati, che per particolari 
situazioni disciplinari, sanitarie, si rendano incompatibili con le finalità dell'Ente. 
 
Art 20 
La Mutua può far eseguire tutti quei controlli sanitari, domiciliari ed ospedalieri che riterrà opportuni. 
 
Art. 21 
L'iscrizione o il rinnovo dell'iscrizione comportano l'accettazione del presente regolamento sanitario e le modifiche 
tempestivamente comunicate e che si renderanno necessarie al buon andamento della vita sociale dell'Ente. 
 
Art. 22 
In caso di controversia è competente il Foro di Lecco. 
 
Lecco - Esercizio 2002 
 
(Il presente regolamento sanitario annulla e sostituisce tutti 'I precedenti ed è integrato dalla « Tabella assistenze » 
emessa separatamente ogni anno dal Consiglio di Amministrazione.) 

 

La Mutua Sanitaria Volontaria di Lecco è a Vostra disposizione In: Corso Martiri, 85 - 23900 LECCO 
Tel. (0341) 36.24.72 - Fax (0341) 46.02.91 

CONTATTI: 
www.musavlecco.it info@musavlecco.it 

ORARIO    D'UFFICIO 
Lunedì:  dalle ore 13,30 alle ore 18.00 

Da martedì a venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 13.30. 


