“La salute e la gioia
si generano vicendevolmente”
Joseph Addison

MAA | Mutual Assistance Assoholding
20 Novembre 2014: nasce a Roma, per iniziativa di Gaetano De Vito, Mutual
Assistance Assoholding - “MAA”, società di mutuo soccorso operante nel settore
della sanità integrativa e complementare all’assistenza sanitaria prevista dal
Servizio Sanitario Nazionale.
La MAA, ispirata dalla decennale esperienza della Mutua Basis Assistance - “MBA”, la più
grande mutua italiana per numero di iscritti, nella fase di start - up sarà da questa sostenuta,
ricevendo il supporto tecnico ed utilizzando le risorse produttive e gestionali.
Nella seconda fase la MAA, con il superamento di tutti i principali steps che
ne garantiranno una partenza efficace e funzionale, sarà in grado di avviare
una gestione ben consolidata ed autonoma conquistando una nuova unità
produttiva ed organizzativa.

I nostri Sussidi

Sussidio MAA Italia
GARANZIE OSPEDALIERE

SUSSIDIO MAA ITALIA

Single

Nucleo

SUSSIDIO MAA UNDER 60

Single

Nucleo

Ricoveri con e senza intervento chirurgico - Day Hospital...............................................€30.000,00
In Network......................................................................................................................al 100%
Out Network.............percentuale di spesa a carico 10% min. non indennizzabile €1.500 e max €3.000
Pubblico/Degenza sostitutiva .....................................................€50,00 al giorno per massimo 90gg

GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO
SUSSIDIO MAA UNDER 60 PLUS

Single

Nucleo

SUSSIDIO MAA SALUS

Single

Nucleo

SUSSIDIO MAA OVER 60

Single

Nucleo

SUSSIDIO MAA OVER 60 PLUS

Single

Nucleo

SUSSIDIO MAA SENIS SALUS

Single

Nucleo

In Network..............................................................Raddoppio del massimale fino a € 60.000,00
Out Network.............percentuale di spesa a carico 10% min. non indennizzabile €1.500 e max €3.000

GIC

GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE
Alta Diagnostica (*) - Max Annuo.............................................€700,00 scoperto 20% min. €50,00
Visite e accertamenti ..............................................................€500,00 scoperto 20% min. €50,00
Rimbrso Ticket ...............................................................................................................€200,00
Check Up cardiovascolare o sindrome metabolica ................................................Uno ogni due anni

SERVIZI E ASSISTENZA
Assistenza h24, 7 giorni su 7 (consulenza medica, invio ambulanza, invio medico a domicilio)...........Si

GIC

CONTRIBUTO SUSSIDIO SINGLE (entrata fino a 60 anni/uscita anni 75).....................€500,00
CONTRIBUTO SUSSIDIO NUCLEO............................................................................€860,00
CONTRIBUTO SUSSIDIO SINGLE (entrata fino a 74 anni/uscita anni 75).....................€700,00
CONTRIBUTO SUSSIDIO NUCLEO (entrata fino a 74 anni/uscita 75) ......................€1.184,00

Per nucleo familiare si intendono i coniugi o il convivente more uxorio, compresi i figli fino a 26 anni di età anche se non residenti.
Età massima di ingresso 60 anni, chi accede entro la soglia rimane fino a 75 anni.
Art. 15 TUIR: può essere portato in detrazione il 19% dei contributi associativi da singole persone fisiche a Società di mutuo Soccorso. ( fino ad un max di € 1.300,00)

Sussidio MAA Under 60

Sussidio MAA Under 60 Plus

GARANZIE OSPEDALIERE

GARANZIE OSPEDALIERE

Ricoveri con e senza intervento chirurgico - Day Hospital.........................................€75.000,00
In Network......................................................................................................................al 100%
Out Network.............percentuale di spesa a carico 10% min. non indennizzabile €1.500 e max €3.000
Pubblico/Degenza sostitutiva ......................................................€50,00 al giorno per massimo 90gg

Ricoveri con e senza intervento chirurgico - Day Hospital........................................€250.000,00
In Network......................................................................................................................al 100%
Out Network.............percentuale di spesa a carico 10% min. non indennizzabile €1.500 e max €3.000
Pubblico/Degenza sostitutiva .................................................€ 100,00 al giorno per massimo 180gg

GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO

GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO

In Network....................................................................Raddoppio del massimale fino a €150.000
Out Network.............percentuale di spesa a carico 10% min. non indennizzabile €1.500 e max €3.000

In Network ..............................................................Raddoppio del massimale fino a €500.000,00
Out Network.............percentuale di spesa a carico 10% min. non indennizzabile €1.500 e max €3.000

GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE

GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE

Alta Diagnostica (*) - Max Annuo.............................................€2.000,00 scoperto 20% min. €60,00
Visite e accertamenti .............................................................€1.200,00 scoperto 20% min. €60,00
Rimbrso Ticket ...............................................................................................................€300,00
Cure odontoiatriche ...............................................................€200,00 scoperto 20% min. €60,00
Lenti e occhiali ......................................................................€150,00 scoperto 20% min. €60,00

SERVIZI E ASSISTENZA

Alta Diagnostica (*) - Max Annuo........................................€10.000,00 scoperto 20% min. €60,00
Cure Oncologiche ...............................................................€5.000,00 scoperto 20% min. €60,00
Visite e accertamenti ...........................................................€5.000,00 scoperto 20% min. €60,00
Rimbrso Ticket ............................................................................................................€1.000,00
Cure odontoiatriche ............................................................€1.000,00 scoperto 20% min. €60,00
Lenti e occhiali ......................................................................€ 350,00 scoperto 20% min. €60,00

Assistenza h24, 7 giorni su 7 (consulenza medica, invio ambulanza, invio medico a domicilio)...............Si

SERVIZI E ASSISTENZA

CONTRIBUTO SUSSIDIO SINGLE .....................................................................€1.440,00
CONTRIBUTO SUSSIDIO NUCLEO ...................................................................€1.920,00

CONTRIBUTO SUSSIDIO SINGLE .................................................................€4.000,00
CONTRIBUTO SUSSIDIO NUCLEO................................................................€5.279,00

Per nucleo familiare si intendono i coniugi o il convivente more uxorio, compresi i figli fino a 26 anni di età anche se non residenti.
Età massima di ingresso 60 anni, chi accede entro la soglia rimane fino a 75 anni.
Art. 15 TUIR: può essere portato in detrazione il 19% dei contributi associativi da singole persone fisiche a Società di mutuo Soccorso. ( fino ad un max di € 1.300,00)

Per nucleo familiare si intendono i coniugi o il convivente more uxorio, compresi i figli fino a 26 anni di età anche se non residenti.
Età massima di ingresso 60 anni, chi accede entro la soglia rimane fino a 75 anni.
Art. 15 TUIR: può essere portato in detrazione il 19% dei contributi associativi da singole persone fisiche a Società di mutuo Soccorso. ( fino ad un max di € 1.300,00)

Assistenza h24, 7 giorni su 7 (consulenza medica, invio ambulanza, invio medico a domicilio)...........Si

Sussidio MAA Salus

NUCLEO

Cobntributo annuo per Nucleo

€ 1.512,00€

GARANZIE OSPEDALIERE
Ricoveri con e senza intervento chirurgico - Day Hospital
Grande intervento chirurgico
Condizioni in network
Condizioni fuori network
Nei 90 giorni precedenti il ricovero

accertamenti diagnostici, compresi gli onorari medici e le visite specialistiche.

Durante l'intervento

prestazioni del chirurgo, degli assistenti, diritti sala operatoria, materiale di intervento, medicinali ed esami, assistenza medica ed infermieristica,
apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante.

Nei 90 giorni successivi al ricovero

esami diagnostici, visite specialistiche, prestazioni mediche, trattamenti fisioterapeutici e rieducativi, medicinali (con prescrizione medica) cure
termali (escluse spese alberghiere)

Pubblico / Degenza sostitutiva

SINGLE
Cobntributo annuo per Persona

€ 1.080,00€

GIC

Cobntributo annuo per Persona
Cobntributo annuo per Nucleo

€ 500,00€
€ 700,00€

€ 70.000,00
raddoppio del massimale fino a € 140.000,00
senza franchigia e scoperto
scoperto: 20% € 1.000min. € 2.500max

€ 35.000,00
raddoppio del massimale fino a € 70.000,00
senza franchigia e scoperto
scoperto: 20% € 1.000min. € 2.500max

escluso
€ 70.000,00
senza franchigia e scoperto
scoperto: 10% € 1.500min. € 3.000max

Condizioni in network senza
franchiggia e scoperto

Condizioni in network senza
franchiggia e scoperto

Condizioni in network senza
franchiggia e scoperto

Condizioni fuori network

Condizioni fuori network

Condizioni fuori network

scoperto: 20% € 1.000min. € 2.500max

scoperto: 20% € 1.000min. € 2.500max

scoperto: 10% € 1.500min. € 3.000max

€ 70 al dì max 90gg

€ 30 al dì max 90gg

----------------------------------

SUBLIMITI
Parto naturale
Parto Cesareo/Aborto
Laser ed eccimeri per occhio
Interventi Ambulatori

€
€
€
€

2.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00

€
€
€
€

2.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

€ 1.800 max. scoperto: 20% € 50 min
€ 1.200 max. scoperto: 20% € 50 min
€ 250,00

€ 1.400 max. scoperto: 20% € 50 min
€ 1.000 max. scoperto: 20% € 50 min
€ 200,00

€ 1.200 max. scoperto: 20% € 50 min
€ 1.200 max. scoperto: 20% € 50 min
€ 250,00

sconto fino al 40%
2 all'anno per Nucleo

sconto fino al 40%
1 all'anno per Single

sconto fino al 40%
si

si

si

si

GARANZIE EXTRA OSPEDALIERE
Alta Diagnostica
Visite ed Accertamenti
Ticket

GARANZIE EAGGIUNTIVE
Accesso al network odontoiatrico con
Home Test
Assistenza 24h

Consulenza medica telefonica Ricerca . Ricerca e prenotazione centri ospedalieri- Ricerca e prenotazione visite specialistiche, accertamenti diagnostici ed analisi ematochimiche in
Italia - Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia - Consegna esiti a domicilio - Informazioni Sanitarie - Invio di un medico a domicilio in Italia in casi di urgenza - Invio di una
autoambulanza a domicilio in Italia . Consulenza cardiologica - Consulenza ginecologica - Consulenza geriarchica - Consulenza odontoiatrica.
Per nucleo familiare si intendono i coniugi o il convivente more uxorio, compresi i figli fino a 26 anni di età anche se non residenti.
Età massima di ingresso 60 anni, chi accede entro la soglia rimane fino a 75 anni.
Art. 15 TUIR: può essere portato in detrazione il 19% dei contributi associativi da singole persone fisiche a Società di mutuo Soccorso. ( fino ad un max di € 1.300,00)

Sussidio MAA Over 60

Sussidio MAA Over 60 Plus

GARANZIE OSPEDALIERE

GARANZIE OSPEDALIERE

In Network ....................................................................................................fino a €100.000,00
Out Network.............percentuale di spesa a carico 10% min. non indennizzabile €1.500 e max €3.000

Ricoveri con e senza intervento chirurgico - Day Hospital..............................................€200.000,00
In Network......................................................................................................................al 100%
Out Network.............percentuale di spesa a carico 10% min. non indennizzabile €1.500 e max €3.000
Pubblico/Degenza sostitutiva .................................................€ 50,00 al giorno per massimo 90gg

GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE

GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO

GRANDE InTERVENTO CHIRURGICO

Alta Diagnostica (*) - Max Annuo...........................................€1.200,00 scoperto 20% min. €60,00
Visite e accertamenti ............................................................€ 1.000,00 scoperto 20% min. €60,00
Rimbrso Ticket ...............................................................................................................€ 200,00

SERVIZI E ASSISTENZA
Assistenza h24, 7 giorni su 7 (consulenza medica, invio ambulanza, invio medico a domicilio)...........Si

In Network ....................................................................................................fino a €200.000,00
Out Network.............percentuale di spesa a carico 10% min. non indennizzabile €1.500 e max €3.000

GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE
Alta Diagnostica (*) - Max Annuo.............................................€4.000,00 scoperto 20% min. €60,00
Cure Oncologiche ................................................................€2.000,00 scoperto 20% min. €60,00
Visite e accertamenti .............................................................€2.000,00 scoperto 20% min. €60,00
Rimbrso Ticket ...............................................................................................................€200,00
Indennità accompagnatore .................................................................................€25,00 per 10gg

SERVIZI E ASSISTENZA

Assistenza h24, 7 giorni su 7 (consulenza medica, invio ambulanza, invio medico a domicilio)..........Si

CONTRIBUTO SUSSIDIO SINGLE ......................................................................€550,00
CONTRIBUTO SUSSIDIO NUCLEO......................................................................€780,00

CONTRIBUTO SUSSIDIO SINGLE ...................................................................€2.340,00
CONTRIBUTO SUSSIDIO NUCLEO..................................................................€3.240,00

Per nucleo familiare si intendono i coniugi o il convivente more uxorio, compresi i figli fino a 26 anni di età anche se non residenti.
Età di ingresso 61 anni compiuti con il massimo di 74 anni, chi accede entro la soglia rimane fino a 75 anni.
Art. 15 TUIR: può essere portato in detrazione il 19% dei contributi associativi da singole persone fisiche a Società di mutuo Soccorso. ( fino ad un max di € 1.300,00)

Per nucleo familiare si intendono i coniugi o il convivente more uxorio, compresi i figli fino a 26 anni di età anche se non residenti.
Età di ingresso 61 anni compiuti con il massimo di 74 anni, chi accede entro la soglia rimane fino a 75 anni.
Art. 15 TUIR: può essere portato in detrazione il 19% dei contributi associativi da singole persone fisiche a Società di mutuo Soccorso. ( fino ad un max di € 1.300,00)

Sussidio MAA Senis Salus

NUCLEO

Cobntributo annuo per Nucleo

€ 2.100,00€

GARANZIE OSPEDALIERE
Ricoveri con e senza intervento chirurgico - Day Hospital
Grande intervento chirurgico
Condizioni in network
Condizioni fuori network
Nei 90 giorni precedenti il ricovero

accertamenti diagnostici, compresi gli onorari medici e le visite specialistiche.

Durante l'intervento

prestazioni del chirurgo, degli assistenti, diritti sala operatoria, materiale di intervento, medicinali ed esami, assistenza medica ed infermieristica,
apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante.

Nei 90 giorni successivi al ricovero

esami diagnostici, visite specialistiche, prestazioni mediche, trattamenti fisioterapeutici e rieducativi, medicinali (con prescrizione medica) cure
termali (escluse spese alberghiere)

Pubblico / Degenza sostitutiva

SINGLE
Cobntributo annuo per Persona

€ 1.488,00€

GIC

Cobntributo annuo per Persona
Cobntributo annuo per Nucleo

€ 700,00€
€ 980,00€

€ 70.000,00
raddoppio del massimale fino a € 140.000,00
senza franchigia e scoperto
scoperto: 20% € 1.000min. € 2.500max

€ 35.000,00
raddoppio del massimale fino a € 70.000,00
senza franchigia e scoperto
scoperto: 20% € 1.000min. € 2.500max

escluso
€ 70.000,00
senza franchigia e scoperto
scoperto: 10% € 1.500min. € 3.000max

Condizioni in network senza
franchiggia e scoperto

Condizioni in network senza
franchiggia e scoperto

Condizioni in network senza
franchiggia e scoperto

Condizioni fuori network

Condizioni fuori network

Condizioni fuori network

scoperto: 20% € 1.000min. € 2.500max

scoperto: 20% € 1.000min. € 2.500max

scoperto: 10% € 1.500min. € 3.000max

€ 70 al dì max 90gg

€ 40 al dì max 90gg

----------------------------------

SUBLIMITI
Parto naturale
Parto Cesareo/Aborto
Laser ed eccimeri per occhio
Interventi Ambulatori

€
€
€
€

2.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00

€
€
€
€

2.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

€ 1.800 max. scoperto: 20% € 50 min
€ 1.200 max. scoperto: 20% € 50 min
€ 250,00

€ 1.400 max. scoperto: 20% € 50 min
€ 1.000 max. scoperto: 20% € 50 min
€ 200,00

€ 1.200 max. scoperto: 20% € 50 min
€ 1.200 max. scoperto: 20% € 50 min
€ 250,00

sconto fino al 40%
2 all'anno per Nucleo

sconto fino al 40%
1 all'anno per Single

sconto fino al 40%
si

si

si

si

GARANZIE EXTRA OSPEDALIERE
Alta Diagnostica
Visite ed Accertamenti
Ticket

GARANZIE EAGGIUNTIVE
Accesso al network odontoiatrico con
Home Test
Assistenza 24h

Consulenza medica telefonica Ricerca . Ricerca e prenotazione centri ospedalieri- Ricerca e prenotazione visite specialistiche, accertamenti diagnostici ed analisi ematochimiche in
Italia - Trasferimento in un centro ospedaliero in Italia - Consegna esiti a domicilio - Informazioni Sanitarie - Invio di un medico a domicilio in Italia in casi di urgenza - Invio di una
autoambulanza a domicilio in Italia . Consulenza cardiologica - Consulenza ginecologica - Consulenza geriarchica - Consulenza odontoiatrica.
Per nucleo familiare si intendono i coniugi o il convivente more uxorio, compresi i figli fino a 26 anni di età anche se non residenti.
Età di ingresso 61 anni compiuti con il massimo di 74 anni, chi accede entro la soglia rimane fino a 75 anni.
Art. 15 TUIR: può essere portato in detrazione il 19% dei contributi associativi da singole persone fisiche a Società di mutuo Soccorso. ( fino ad un max di € 1.300,00)

Ipazia Services
Il Servizio di Assistenza consente a tutti, Associati e non, di rivolgersi a “Ipazia Service”
dal lunedì al venerdì, negli orari 9.00 13.00 – 14.00 18.00 (telefono gratuito dall’Italia
800 035 666, telefono dall’Estero e da cellulare 0774/608001 orario 9.00 13.00 –
14.00 18.00), e-mail assistenza@maamutua.org.
Chi non è ancora Associato potrà ricevere ogni informazione utile per aderire a MAA compresa l’estensione ai conviventi anche dello stesso sesso. Chi è già Associato potrà
toccare con mano l’accoglienza e la solidarietà di MAA, trovare una guida sicura al
proprio percorso sanitario, scegliere la struttura convenzionata, ricevere informazioni e
risposte sui più diversi aspetti dai sussidi, alla rete di strutture sanitarie, alle modalità e ai
tempi del rimborso, al pagamento diretto.

Contatti

Via San Marino, 12 - Roma
segreteria@maamutua.org
+39 06 8414450
Altre informazioni su:
www.maamutua.org

Numero Verde (Italia) 800 035 666
Numero (Estero) +39 0774/608001

