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Forma giuridica: Società di mutuo Soccorso ai sensi 
della legge 3818 del 1886

Data di costituzione: 5 giugno 2017 

Scopo sociale: attività di mutuo soccorso tra gli 
associati ed erogazione di assistenza sanitaria 
integrativa. 

Ruolo nella Società: Mutua Sanitaria Integrativa su 
base volontaria e Fondo Sanitario Integrativo 
pluriaziendale in collaborazione con CAMPA.

Non ha scopo di lucro ma finalità esclusivamente 
assistenziali ed è amministrata dagli stessi 
Associati. Si ispira ai principi della solidarietà ed è basata 
sullo scambio reciproco mutualistico.

Aderisce alle Federazioni di rappresentanza delle Società 
di Mutuo Soccorso FIMIV Federazione Italiana 
Mutualità e FEDERAZIONESANITÀ.

La MUTUA CON TE è stata costituita nel 2017 a 
Torino come Società di Mutuo Soccorso senza scopo 
di lucro, per iniziativa di un gruppo di professionisti, allo 
scopo di creare una Cassa Mutua per fornire assistenza 
sanitaria alle categorie del lavoro autonomo, dei 
professionisti e degli artisti, che non avevano nessuna 
forma di copertura. 
E' divenuta una Mutua Sanitaria Integrativa del SSN aperta 
a tutti i cittadini, ed oggi possono aderire tutti coloro 
che vogliono avvalersi di una copertura sanitaria 
complementare a quelle pubblica.
La MUTUA CON TE mette  a disposizione diverse 
formule di assistenza. Scoprile.

Cassa Nazionale Assistenza Malattie Professionisti Artisti e Lavoratori Autonomi 

Profilo
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Spesso la copertura sanitaria di tipo mutualistico viene equiparata alla polizza malattia di una compagnia assicuratrice.

Pur essendoci delle analogie, nel contratto assicurativo si trasferisce in capo all’assicuratore, a fronte di un premio, il 
rischio di pagare le spese sanitarie a seguito di un evento patologico e l’assicuratore lo assume con l’aspettativa di ricavare 
un profitto; 
nelle Mutue Sanitarie Integrative invece, i Soci attraverso il versamento dei contributi associativi partecipano 
a costituire un fondo che servirà per offrire aiuto o tutela economica a chi di loro si troverà nella necessità di affrontare 
delle spese mediche. Pertanto il rischio di sostenere spese sanitarie viene suddiviso tra tutti i Soci secondo il principio 
del mutuo soccorso e della reciproca solidarietà.

Differenze tra MUTUA CON TE Mutua Sanitaria Integrativa e una compagnia assicuratrice

MUTUA CON TE
Mutua Sanitaria Integrativa

Organizzazione volontaria
di “mutuo soccorso” che si 
autogestisce senza fine di lucro

Assiste i Soci per tutta la vita

Non recede mai dal rapporto 
associativo, solo il Socio può farlo 
alle scadenze

Tutela anche dalle spese per la 
prevenzione

Detraibilità dei contributi associativi

Compagnia  
di Assicurazione

Impresa commerciale
che a fronte della prestazione di un 

servizio deve trarre profitti

Cessa la copertura
a 70/80 anni perché assistere gli 

anziani è antieconomico

Recede dalla polizza al verificarsi di un 
sinistro perché non ha convenienza ad 

assicurare persone a rischio di patologie

Non prevede il rimborso della 
prevenzione

Non c’è detrazione fiscale
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◗ ASSENZA DI FINALITÀ LUCRATIVE
La MUTUA CON TE è una società non profit che
ha esclusivamente finalità assistenziale. Mediamente
redistribuisce agli associati l’85% dei contributi
associativi raccolti, realizzando una notevole
efficienza di gestione.

◗ ASSISTENZA A VITA INTERA
La MUTUA CON TE assiste i Soci per tutta la vita. La
prima iscrizione è possibile fino al 70° anno di età, ma una
volta iscritti si può rimanere assistiti a vita perché la
MUTUA CON TE non esercita mai il diritto di
recesso. È possibile  aderire anche  oltre  i  70  anni se
l’iscrizione avviene assieme a familiari più giovani di 70
anni.

◗ COPERTURA DELLE MALATTIE PREGRESSE Non
vengono effettuate visite o fatti compilare questionari
per l’ammissione. Non sono previste esclusioni di
malattie, fatti salvi i termini di carenza assistenziale iniziali
di 12 mesi per le patologie manifestamente
preesistenti. L’iscrizione avviene su base
familiare. I nuovi nati godono dell’assistenza gratuita
per il primo anno di vita.

◗ DETRAIBILITÀ FISCALE DEI CONTRIBUTI
ASSOCIATIVI
Le Società di Mutuo Soccorso, qual è MUTUA CON
TE,

hanno ottenuto un ulteriore incentivo fiscale in 
quanto i contributi associativi (a differenza dei premi 
delle polizze malattia) sono detraibili dalle imposte 
nella misura del 19% (art 15 lett. i bis TUIR  DPR 
917/86) con un massimale autonomo rispetto alle 
polizze vita ed infortuni.

◗ RETE DI CONVENZIONI SANITARIE
La MUTUA CON TE dispone di una rete di centri
sanitari convenzionati in forma diretta e indiretta, dove
i Soci possono effettuare interventi chirurgici e
accertamenti diagnostici senza anticipo della
spesa, e tutte le altre prestazioni a costi preferenziali
ridotti e senza liste di attesa.
In forma diretta gli oneri economici delle
prestazioni vengono assunti direttamente
dalla MUTUA CON TE (salvo una eventuale quota
di compartecipazione, variabile a seconda della
formula di assistenza scelta).

◗ LIBERTÀ DI SCELTA
L’assistenza viene sempre riconosciuta in qualunque
struttura pubblica o privata in Italia e all’estero. In
forma indiretta: le prestazioni vengono
rimborsate, dietro presentazione della fattura, in base
al tariffario previsto da ciascuna forma di assistenza.

I nostri elementi distintivi
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Nessuno è in grado di garantirti altrettanto

I NOSTRI VANTAGGI ESCLUSIVI

Non
esercita mai

diritto
di recesso

Prevenzione
diagnostica

Detrazione
fiscale dei
contributi

versati

Assistenza
a vita
intera

Massimale
illimitato

per i grandi
interventi

Rete
sanitaria

convenzionata
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▶ ISCRIZIONE
Inviare la domanda di iscrizione compilata e sottoscritta presso la 
nostra sede centrale allegando lo stato di famiglia in carta 
semplice o l'autocertificazione, il modulo privacy e la 
documentazione dell'avvenuto versamento. L'iscrizione deve 
comprendere tutti i familiari risultanti dallo stato di 
famiglia, salvo la possibilità di iscrizione individuale, 
escludendo i familiari, mediante pagamento di un 
contributo raddoppiato. Verificata la regolarità della 
domanda di iscrizione, la MUTUA CON TE provvede ad 
inviare la delibera di accettazione a Socio della Mutua e la 
tessera di iscrizione.

▶ LIMITE DI ETÀ DI INGRESSO
La prima iscrizione è consentita entro il 70° anno di età, o 
anche oltre, se l'iscrizione avviene con familiari conviventi di 
età inferiore a 70 anni. Una volta iscritti si può restare associati 
per tutta la vita.

▶ DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
Il rapporto associativo ha durata triennale, oltre l'anno di 
iscrizione e si rinnova di tre anni in tre anni, salvo 
disdetta da inviarsi almeno tre mesi prima di ogni 
scadenza triennale.
I nuovi nati potranno godere dell'assistenza
gratuita per il 1° anno di vita, previa iscrizione entro 20 gg.
dalla nascita, che deve essere comunicata alla MUTUA
CON TE.

▶ VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 
Il versamento delle quote di iscrizione e dei contributi 
associativi può essere effettuato mediante:
presso uffici MUTUA CON TE - Piazza Carlo Emanuele II 
numero 13 - 10123 Torino

Bonifico Bancario c/o Banca Sella:
IT 05 J 03268 01016 052710812990

Per i nuovi iscritti il calcolo dei contributi da versare verrà 
fatto conteggiando i ratei mensili partendo dal mese di 
iscrizione fino alla fine dell'anno (es.: iscrizione in febbraio i 
ratei da versare sono 11, iscrizione in giugno i ratei da 
versare sono 7).

▶ DETRAZIONE FISCALE
DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
I contributi associativi versati alla MUTUA CON TE
fino ad un importo di Euro 1.291,14 sono detraibili
dalle imposte nella percentuale di legge del 19% (TUIR -
D.P.R. 917/86 - art. 15, co. 1, lett. i bis - art. 13 D.Lgs
460/97). Il massimale è autonomo e non fa cumulo con
quelli analoghi previsti per altre detrazioni (premi di
polizze vita e infortuni, contributi a onlus, ecc…).

▶ DECORRENZA DELL'ASSISTENZA SANITARIA
L’erogazione dell’assistenza decorre in via generale dal
1° giorno del terzo mese successivo a quello di
iscrizione. Per ricoveri e interventi chirurgici
conseguenti a malattie manifestamente preesistenti al
momento dell’iscrizione, l’assistenza decorre dopo 12
mesi dall’iscrizione; per i successivi 24 mesi, il rimborso
sarà pari al 50% di quello previsto dal tariffario secondo
le varie forme di assistenza; dopo tale periodo sarà
riconosciuto il rimborso previsto in base alla formula di
assistenza. In caso di gravi infortuni o eventi traumatici
accertati dal Pronto Soccorso, che determinino nuove
patologie e non solo riacutizzazione o aggravamento di
patologie preesistenti, l’assistenza decorre
immediatamente dal momento dell’iscrizione.
L’assistenza al parto decorre dopo tre mesi dall’
iscrizione ma fino al 12° mese di iscrizione può essere
garantita solo in forma indiretta.

Da sapere
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Le formule di assistenza MUTUA 
CON TE ad adesione volontaria 
per i privati

Formule complete

Un valido supporto 
in caso di spese per 
ricoveri e prestazioni 
diagnostiche.

Per chi vuole sempre 
davvero il massimo 
della copertura

Il giusto mix di copertura 
tra rischi per interventi e 
prevenzione diagnostica 
nei centri convenzionati

è rivolta ai nuclei 
familiari di almeno  
tre persone tutti di  
età inferiore ai  
55 anni. Garantisce 
il rimborso  
per interventi, 
prestazioni 
specialistiche 
e diagnostiche, 
odontoiatria.  

La soluzione smart per le 
famiglie giovani con figli

Inclusa

BASE

      CON TE 

ORO
CON TE

SMART
FAMILY

CON TE

PIU
CON TE
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Integra il rimborso 
delle coperture 
standard garantendo 
il massimale illimitato 
per i Grandi interventi 
Chirurgici

Un aiuto concreto per 
le spese Odontoiatriche 
più importanti e per la 
prevenzione

GRANDI
INTERVENTI 
CHIRURGICI

Assistenza

ODONTOIATRICA

Assistenza

Le formule di assistenza MUTUA CON 
TE ad adesione volontaria per i privati

Formule aggiuntive
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Per il rimborso delle 
spese di prevenzione 
diagnostica

Per tutelarsi in caso 
di ricovero

Per una tutela più ampia 
delle spese legate alle 
prestazioni specialistiche 
e diagnostiche.

Per tutelarsi in caso 
di ricovero

CON TE Assistenza

SPECIALISTICA
AMBULATORIALE

RICOVERI

Assistenza Assistenza

RICOVERI
PLUS

Le formule di assistenza MUTUA CON 
TE ad adesione volontaria per i privati

Formule parziali

CON TE Assistenza
SPECIALISTICA

AMBULATORIALE

PLUS
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SERVIZI DI ASSISTENZA MEDICA TELEFONICA E TRASPORTO 
SANITARIO IN ITALIA E ALL’ESTERO IN FORMA DIRETTA CON

Consulenza medica telefonica
(pareri medici, informazioni sanitarie e farmaceutiche, segnalazione centri specialistici)

Assistenza medica a domicilio in caso di emergenza o di gravi impedimenti
(es. invio di un medico, invio ambulanza, ricerca infermiere, servizio spesa a casa, assistenza ai minori di 14 anni)

Trasporto sanitario e assistenza in viaggio
(rientro sanitario in Italia e all’estero, invio medicinali all’estero)

Numero Verde dall’Italia 800 407329
dall’estero 02 24128345

SERVIZI DI ASSISTENZA MEDICA IN ITALIA E ALL’ESTERO
Grazie all’Accordo tra la nostra Federazione FIMIV e IMA Italia Assistance sono
garantiti ai Soci i seguenti servizi in caso di urgenza ed emergenza:

CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
Pareri medici, informazioni sanitarie e farmaceutiche, segnalazione centri specialistici.

ASSISTENZA MEDICA A DOMICILIO IN CASO DI EMERGENZA O DI GRAVI IMPEDIMENTI
es. invio di un medico, invio ambulanza, ricerca infermiere, servizio spesa a casa,
assistenza ai minori di 14 anni.

TRASPORTO SANITARIO E ASSISTENZA IN VIAGGIO
Trasferimento sanitario in Italia e all’estero, invio medicinali all’estero.

• Consulenza medica telefonica
• Invio di un medico in Italia
• Invio di autoambulanza
• Invio medicinali
• Ricerca infermiere in Italia a seguito di infortunio e/o malattia

(il costo della prestazione infermieristica è a carico dell’assistito)
• Servizio spesa a casa in Italia a seguito di infortunio indennizzabile.
• Rientro sanitario fino ad un max di € 15.000
• Monitoraggio del ricovero ospedaliero
• Assistenza ai familiari assistiti
• Assistenza ai minori di anni 14
• Viaggio di un familiare
• Recapito messaggi urgenti
• Rientro anticipato
• Servizi INFOCENTER (Informazioni sanitarie e farmaceutiche, di medicina tropicale, Segnalazione

 Centri diagnostici privati e Centri Specialistici)

I servizi di assistenza medica sono resi in partnership con IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. Per 
rispondere ai bisogni legati alla sfera della assistenza e della salute, MUTUA CON TE si avvale 
della Centrale Operativa di IMA Italia Assistance attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tutti i giorni 
dell’anno composta da un’equipe di medici specializzati in medicina d’urgenza e nel trasporto 
sanitario, tecnici operatori e di un network sanitario mondiale costituito da 8.000 ospedali 
convenzionati. La struttura di IMA Servizi Srl provvede per incarico di MUTUA CON TE al contatto 
telefonico con l’Assistito, ed organizza ed eroga le prestazioni previste dalla copertura.

I SOCI MUTUA CON TE DOVRANNO CONTATTARE IL NUMERO VERDE APPOSITAMENTE 
DEDICATO ALLE MUTUE ADERENTI FIMIV – CONSORZIO MUSA. 800 407329 - 02 24128345 
PER LE CHIAMATE DALL’ESTERO.
CITARE SEMPRE LA CONVENZIONE MUTUA CON TE-FIMIV E INDICARE IL NOME DEL 
TITOLARE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO.
In caso d’impossibilità a contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potranno farlo 
tramite fax al n. 02 24128245.

IMA ASSISTANCE
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VADEMECUM PER USUFRUIRE DELL’ASSISTENZA
  PER GLI ESAMI DIAGNOSTICI 

          IN FORMA DIRETTA*

▶ Telefonare al centro medico scelto consultando 
l’elenco centri sanitari convenzionati per un 
appuntamento.

▶ Far avere a MUTUA CON TE la prescrizione  medica
(medico di famiglia o specialista) completa di
diagnosi o sospetto diagnostico indicando il centro
scelto per ricevere il foglio di autorizzazione.

▶ Presentarsi il giorno dell’appuntamento al centro 
medico con la tessera  MUTUA CON TE
l’autorizzazione ricevuta.

▶ Pagherà MUTUA CON TE al centro medico in  forma
diretta. Nelle formule specialistiche ambulatoriali o
per alcune prestazioni può essere prevista una
quota a carico assistito.

  ESAMI DIAGNOSTICI  
          IN FORMA INDIRETTA**

▶ Inviare le note di spesa e prescrizione medica con
sospetto diagnostico entro 30 giorni utilizzando
l’apposito modulo per la richiesta dei rimborsi.

▶ Qualora dalla nota di spesa non sia evidenziata la
tipologia delle prestazioni eseguite, è necessario
allegare il referto da cui si ricavi il dettaglio
analitico delle prestazioni (analisi di laboratorio)
per poter definire con precisione il rimborso.

 VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE

▶ Il rimborso è sempre in forma indiretta, anche nei
centri convenzionati dove avete diritto a tariffe
scontate preferenziali.

▶ Non è necessaria la prescrizione di un medico.

▶ Inviare le note di spesa entro 30 giorni utilizzando
l’apposito modulo.

 
RICOVERI PER INTERVENTI 

          IN FORMA DIRETTA
▶ Dare comunicazione a MUTUA CON TE inviando

certificato medico entro max otto giorni dal
ricovero per ricevere il foglio di autorizzazione.

▶ Presentarsi al Centro Convenzionato in forma diretta 
con la tessera MUTUA CON TE e autorizzazione.

▶ Alla chiusura del ricovero pagherete la quota a
vostro carico prevista dalla formula di assistenza,
variabile a seconda della struttura sanitaria scelta,
oltre alle protesi/materiale impiantabile e agli
extra.

▶ Per ricoveri oltre i 20 giorni contattare MUTUA
CON TE per la prosecuzione.

   INTERVENTI IN FORMA INDIRETTA O  
RICOVERI IN MEDICINA

▶ Comunicare a CMUTUA CON TE apertura e 
chiusura del  ricovero entro otto giorni.

▶ Inviare entro massimo tre mesi dalla fine del 
ricovero fatture e cartella clinica.

▶ Per ricoveri oltre i 20 giorni contattare MUTUA
CON TE per la prosecuzione.

Ricordate: MUTUA CON TE richiede 
generalmente solo la fotocopia delle note di 
spesa e delle cartelle cliniche. Si riserva di 
richiedere l’esibizione dell’originale in caso di 
necessità amministrative. Conservate gli originali 
delle fatture per eventuali detrazioni in fase di 
dichiarazione dei redditi.
Come puoi ricevere assistenza
Utilizzare il modulo richiesta rimborsi scaricabile dal 
sito MUTUA CON TE sezione Documenti. 
Per la richiesta di autorizzazione ad effettuare le 
prestazioni in forma diretta (accompagnate da 
prescrizione medica con sospetto diagnostico) e per 
l’invio delle note di spesa per il rimborso in forma 
inzdiretta (utilizzando il modulo richiesta rimborsi) 
scegliendo tra uno di questi modi:

1. Per posta a: MUTUA CON TE - Piazza Carlo Emanuele 
II numero 13 - 10123 Torino

2. Di persona presso la nostra sede
Via e-mail per le richieste di rimborso
info@mutuaconte.it

*Forma diretta: MUTUA CON TE paga direttamente al centro medico l’intera spesa per gli esami diagnostici salvo una quota a carico 
dell’assistito per le formule ambulatoriali o alcune prestazioni e in caso di interventi chirurgici. I centri dove è  possibile eseguire
esami diagnostici ed interventi chirurgici in forma diretta sono riportati nella Guida alle Strutture Sanitarie Convenzionate o sul sito.
**Forma indiretta: il socio anticipa la spesa e poi chiede il rimborso a MUTUA CON TE che lo effettuerà  secondo il tariffario di ciascuna 
formula di assistenza.
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▶ stato pratiche
▶ contributi
▶ rimborsi
▶ dati personali del titolare
▶ area scambio file

Che consentono varie opportunità a chi vi accede: 
▶ visualizzazione dell’iter delle pratiche e della situazione dei rimborsi

evitando code telefoniche o allo sportello
▶ possibilità di scaricare e stampare tutti i documenti per la dichiarazione dei redditi (riepilogo annuale dei contributi 

associativi versati e rendiconto delle erogazioni sanitarie riconosciute)
▶ archiviazione informatica
▶ riduzione del consumo di carta e dei costi di spedizione.

Qui è anche possibile attivare l’opzione per ricevere tramite E-mail le seguenti documentazioni
▶ specifica dei rimborsi in forma indiretta,
▶ riepilogo annuale dei contributi associativi versati e rendiconto delle erogazioni sanitarie riconosciute.
▶ È possibile scaricare in qualunque momento i documenti riepilogativi utili ai fini della dichiarazione dei redditi
▶ Avvisi di partecipazione alle Assemblee e tutte le altre comunicazioni.

Come puoi controllare lo stato delle tue pratiche o la tua posizione
▶ Puoi controllare e verificare la tua posizione e lo stato delle tue pratiche attraverso l’accesso alla tua area riservata
del portale della MUTUA CON TE.
▶ Ti suggeriamo di scegliere la modalità di invio della documentazione via mail.

Registrati nell’Area Riservata del Portale MUTUA 
CON TE

Invitiamo ad iscriverti all’area Riservata MUTUA CON TE e attivare la 
funzione di comunicazione elettronica. Si può accedere al 
Portale dal sito www.mutuaconte.it a destra della home page “Area 
Riservata”, inserendo Nome Utente e Password del Titolare 
Assistito spedite con la delibera di accettazione. Nell’area dei Dati 
Personali Titolare è possibile verificare il proprio profilo e comunicare 
eventuali variazioni ai dati riportati che non sono modificabili. 

Ci sono diverse aree funzionali: 



 Aderente fimiv Federazione Italiana Mutualità. Per info:  Piazza Carlo 
Emanuele II numero 13 - 10123 

Torino
Tel. 0110400352

 info@mutuaconte.it - 
www.mutuaconte.it




