
 

 

MISURE STRAORDINARIE PER I SOCI DI MUTUA NAZIONALE  

(virus COVID-19) 

Roma, 05.03.2020 

Gentile Socio, 

Con la presente appendice contrattuale Mutua Nazionale Società di Mutuo Soccorso intende integrare 

temporaneamente i regolamenti di tutti i sussidi sanitari ad oggi vigenti mettendo a disposizione, in piena attuazione 

del proprio scopo mutualistico e dei fini di solidarietà sociale e assistenza socio-sanitaria che la contraddistinguono, 

garanzie straordinarie, deliberate dal proprio CDA in data odierna ai sensi dell’art. 29 dello Statuto Sociale, che 

demanda al Consiglio di Amministrazione la gestione dei rapporti mutualistici con i soci, l’identificazione delle quote 

associative e la loro modifica, nonché l’istituzione di fondi integrativi del servizio sanitario nazionale e, 

conseguentemente l’adozione e la revoca, a proprio insindacabile giudizio, di garanzie straordinarie, allorché il 

medesimo Consiglio di Amministrazione non ritenga più ricorrenti i presupposti giustificanti l’erogazione delle dette 

garanzie straordinarie. 

Le suddette garanzie straordinarie sono ad applicazione soggettivamente differenziata e limitata nel tempo, e 

precisamente: 

Prima garanzia straordinaria: Mutua Nazionale, con il supporto del proprio Back Office, riconoscerà ai soci che 

provvedono in autonomia al versamento dei propri contributi mutualistici ovvero che beneficiano di convenzioni 

sanitarie ad adesione volontaria, positivi al COVID-19, la cui diagnosi sia stata confermata dal laboratorio di 

riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (mediante certificazione di conferma diagnosi da produrre 

obbligatoriamente alla Mutua Nazionale a cura del socio), e a cui venga prescritto il ricovero ovvero l’isolamento 

quarantenario obbligatorio, il diritto di richiedere tramite pec all’indirizzo 

MUTUANAZIONALE@LEGALMAIL.IT) la sospensione, per il periodo massimo di due mesi decorrenti dalla 

conferma della diagnosi di cui sopra, del pagamento dei contributi mutualistici eventualmente ancora dovuti alla 

Mutua Nazionale per l’annualità in corso; oltreché il diritto di richiedere (con le medesime modalità di cui sopra) alla 

Mutua Nazionale stessa un prolungamento della naturale durata della propria copertura sanitaria per ulteriori due 

mesi. 

Seconda garanzia straordinaria: Mutua Nazionale, con il supporto della Centrale Salute, a tutti i soci (esclusi i soci 

promotori mutualistici destinatari di separata informativa), risultati positivi al COVID-19, la cui diagnosi sia stata 

confermata dal laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (mediante certificazione di  
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conferma diagnosi da produrre obbligatoriamente alla Centrale Salute a cura del socio), e a cui venga prescritto il 

ricovero ovvero l’isolamento quarantenario obbligatorio, il diritto di richiedere un contributo economico di Euro 

cinquecento/00 (€ 500,00) a fronte della perdita temporanea della capacità lavorativa in conseguenza della 

contrazione del virus. 

Terza garanzia straordinaria: Mutua Nazionale, con il supporto della Centrale Salute e delle strutture sanitarie, 

quali Centri Erogatori di servizi di telemedicina (Health Point Medical Care Boccea, sito in via della Valle dei 

Fontanili 15, Roma, autorizzato all’esercizio dell’attività sanitaria con Determinazione della Direzione Salute e 

Politiche sociali della Regione Lazio n G01496 del 13.02.2017; Health Point Medical Care Formello c/o Palasalute, 

sito in via di Santa Cornelia 9, Formello (RM), autorizzato all’esercizio dell’attività sanitaria con Determinazione 

della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio n. G06722 del 17.05.2019), di titolarità del 

partner contrattuale Health Point S.p.A.- società unipersonale, metterà a disposizione dei soci in sorveglianza attiva 

con permanenza domiciliare fiduciaria (ossia dei soci non positivi al virus ma che siano stati nelle aree a rischio 

contagio e che abbiano segnalato tale circostanza alle autorità sanitarie locali ricevendo la prescrizione di permanenza 

domiciliare, da produrre obbligatoriamente alla Centrale Salute a cura del socio) il diritto di richiedere un teleconsulto 

medico a distanza per ottenere una consulenza di base in merito a potenziali fattori di rischio nella contrazione del 

virus COVID-19. 
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