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MUTUA MBA PREMIATA COME MIGLIOR MUTUA NAZIONALE DALL'ISTITUTO TEDESCO PER LA QUALITÀ

Storia di tradizione e modernità
Impegno costante nella pro
mozione della Cultura mutua
listica finalizzata ad elevare

la consapevolezza del valore
della Salute, del Benessere e della

Prevenzione, cooperazione, as

sociazionismo, partecipazione ed
apertura al dialogo istituzionale.
E' questo il modello di Sanità In
tegrativa rappresentato da Mutua
MBA classificata al primo posto
nella classifica stilata dalla pres
tigiosa ricerca "Migliori in italia,
Campioni del Servizio 2021/2022"
condotta dall'Istituto Tedesco per
la Qualità, società leader nelle in

dagini di qualità che quest'anno
ha interessato ben 152 settori con

250.000 giudizi.
La Mutua si è particolarmente
distinta durante le fasi calde della
Pandemia facendo arrivare aiuti
economici al socio affetto da Co

ronavirus, lo ha assistito in Tele

www.mbamutua.org

medicina, ne ha sospeso il sussidio
e riconosciuto diarie da ricovero

anche in caso di terapia intensiva.
Ha inoltre deliberato aiuti sia per
il personale dipendente in cassa
integrazione, che per lavoratori
appartenenti ad altre categorie,
come artigiani, commercianti ed
imprenditori.
Negli ultimi anni si sono raffor
zate le relazioni con altre società
di Mutuo Soccorso a cui mutua

MBA offre prestazioni in mutua
lità mediata (come stabilito dal

MUSEO DEL MUTUO SOCCORSO A F0RMELL0 (RM)

d.lgs 179/2012) dotando le stesse di
sostenibilità ed attualità senza far

perdere loro la natura mutualistica.
Mutua MBA vuole sempre più es
sere un "facilitatore" per le Fami
glie puntando ancor di più sulla
Telemedicina, servizio attivo già
nel 2017 e facendo accedere ogni
socio ad un sistema di prevenzio
ne più immediato e con risparmi
rilevanti.

HEALTH ITALIA SPA

Fondo Sostegno
Famiglie e Care Giver
Oggi questo fondo amplia il suo
raggio di azione, non solo persone
"non autosufficienti" ed i loro

Care Giver ma anche prevenzione
neurologica ed aiuti nei casi di
inabilità, importante sviluppo tra gli
enti della pubblica amministrazione.
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SALUTE FISICA ED EMOTIVA

Costruiamo un
sistema solidaristico

capace di unire
le persone non
nelle preoccupazioni
ma nel desiderio
di riuscire.

LUCIANO DRAG0NETTI
PRESIDENTE MUTUA MBA

La forza di MBA è nella prosecuzione,
in chiave moderna, di un sistema

solidaristico e valoriale del passato,
adattato alle attuali e nascenti

esigenze, come spiega il presidente
di Mutua MBA Luciano Dragonetti.
MBA ha raggiunto con la sua
attività culturale, oltre 220.000

persone nel 2020 anche grazie alle
videoconferenze.

Il Presidente sottolinea che nei piani
mutualistici e sanitari trovano spazio
prestazioni a rilevanza sociale ed a
rilevanza sanitaria che forniscono
soluzioni sulla salute fisica ma

anche su quella emotiva, nel
rispetto dei parametri dettati anche
dall'Anagrafe dei Fondi Sanitari del
Ministero della Salute.
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