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PREMESSA

PROTEGGERE LA SALUTE La salute è il bene più importante. Preservarla adottando uno stile 
di vita equilibrato e compiendo scelte consapevoli a tutela del futuro garantisce la nostra 
serenità e quella dei nostri cari. Perché la protezione della salute è innanzitutto una 
questione di responsabilità.

PERCHÉ UNA COPERTURA INTEGRATIVA Il SSN non sempre può bastare. Il progressivo 
invecchiamento della popolazione determina un aumento di prestazioni che la sanità 
pubblica, già penalizzata dalla crisi economica, fatica a soddisfare. Sempre più spesso i 
cittadini sono costretti a lunghe liste di attesa o, addirittura, a pagare privatamente le 
prestazioni. Una copertura sanitaria integrativa diventa sempre più necessaria.

SCEGLIERE UNA MUTUA Una mutua è una società “no profit”. Diversamente da 
un’assicurazione la mutua ha finalità esclusivamente assistenziali e per questo la legge 
riconosce ai suoi iscritti un vantaggio fiscale. Il 19% del Contributo Annuale può essere 
detratto dalla denuncia dei redditi fino a € 1.300,00. Gli assistiti sono Soci, non clienti.



MISSION

Nata per erogare assistenze sanitarie, previdenziali ed 
economiche senza alcun fine di speculazione o lucro, 
Mutua Tre Esse si impegna di anno in anno ad ampliare la 
tutela della salute dei propri Soci anche con campagne di 
prevenzione.



STORIA

Costituita nel 1997 in conformità alla Legge del 1886 sulle Società 
di Mutuo Soccorso come società cooperativa, Mutua Tre Esse 
sottopone attività e bilancio al controllo dei revisori contabili 
accreditati presso il Ministero del Lavoro.

Da oltre vent’anni Mutua Tre Esse si contraddistingue nel 
panorama nazionale delle Mutue Sanitarie Integrative operando 
con esperienza, efficienza gestionale e solidarietà. Una scelta etica 
per proteggere la salute di tutti.



SOCI

Possono associarsi sia le persone fisiche che le 
persone giuridiche.



SOCIO PERSONA FISICA

Al momento dell’iscrizione ogni singolo aderente deve versare:

Ø la quota sociale di € 30,00 che rappresenta la partecipazione alla Società 
Cooperativa e costituisce il limite di responsabilità patrimoniale del Socio. 
Viene restituita in caso di recesso volontario da parte del Socio.

Ø le spese d’ingresso di € 30,00 ’’una tantum’’.

Ø Il contributo annuale relativo al Piano sanitario scelto.



MINORI

Possono diventare Soci anche i minori di età: in tal caso i 
rapporti con Mutua Tre Esse saranno tenuti da chi 
esercita la patria potestà.

I nuovi nati possono essere iscritti senza il versamento 
del contributo dell’anno in corso, pagando soltanto la 
quota sociale di € 30,00.



SOCIO PERSONA GIURIDICA

Possono essere iscritte come Soci le società, le associazioni, gli enti che 
intendano offrire prestazioni sanitarie ai loro dipendenti, associati o iscritti, 
indipendentemente da chi ha l’onere del versamento dei contributi di 
assistenza.

In tal caso:

Ø la quota sociale è di € 1.500,00 ’’una tantum’’ 

Ø i beneficiari sono «assistiti» poiché il Socio è rappresentato dalla Persona 
giuridica di riferimento le spese di ingresso variabili in relazione al numero 
degli assistiti.



OBBLIGHI DEI SOCI

Ciascun Socio si impegna a rispettare lo Statuto e 
il Regolamento di Mutua Tre Esse.



DA SAPERE

Durata e scadenza la durata associativa minima è di tre anni e si 
rinnova di tre anni in tre anni, esclusa la frazione d’anno. La 
scadenza è sempre al 31/12.

Ingresso durante l’anno si calcola con il rateo del contributo 
Annuale in dodicesimi, maggiorato del 15%. Il massimale delle 
garanzie resta intero. Per iscrizioni con decorrenza dal 1° novembre 
l’importo da versare comprenderà, oltre al rateo, il contributo 
Annuale dell’intero anno successivo.

Fascia d’età la tariffa dei contributi è suddivisa per fasce di età e 
viene automaticamente adeguata, con l’approssimazione di sei 
mesi.



DECORRENZA ISCRIZIONE

La decorrenza della qualifica di Socio ha inizio dal primo 
giorno del mese successivo alla comunicazione di 
accoglimento della domanda da parte del Consiglio di 
Amministrazione.



DECORRENZA PRESTAZIONI

L’erogazione dell’assistenza sanitaria prevista dai Piani sanitari decorre:

• dal primo giorno da cui decorre la qualifica di Socio per le prestazioni sanitarie derivanti 
da infortunio, verificatosi dopo tale data, documentato dal ricorso ad un Pronto 
Soccorso Pubblico;

• dal primo giorno del quarto mese successivo a quello da cui decorre la qualifica di 
Socio per tutte le prestazioni sanitarie conseguenti a malattie ad eccezione del parto

• dal primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello da cui decorre la qualifica di 
Socio per la gravidanza, il parto, l’aborto spontaneo, terapeutico o volontario, (purché 
eseguito a norma di legge), e ogni tipo di assistenza ad essi correlata;

• dal primo giorno successivo al trentaseiesimo mese da cui decorre la qualifica di Socio 
per le malattie preesistenti e/o recidivanti e per gli interventi cruenti derivanti da un 
infortunio verificatosi in data antecedente quella dalla quale decorre la qualifica di 
Socio.



PRESTAZIONI

In base ai diversi Piani sanitari, sono rimborsabili:

• RICOVERO

• DAY HOSPITAL E DAY SURGERY

• SPESE PRE E POST RICOVERO

• ACCOMPAGNATORE

• TRASPORTO SANITARIO

• INDENNITÀ GIORNALIERA SOSTITUTIVA

• CURE ONCOLOGICHE

• GRAVIDANZA E PARTO

• VISITE SPECIALISTICHE

• ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI
• CURE AMBULATORIALE ED ESAMI DI 

LABORATORIO
• TRATTAMENTI FISIOTERAPICI
• APPARECCHI PROTESICI E AUSILI 

SANITARI
• ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

DOMICILIARE
• INTERVENTI PER VIZI DI RIFRAZIONE
• LENTI
• PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE



LONG TERM CARE

Da gennaio 2020 è disponibile la Long Term Care, 
garanzia che copre la perdita dell’autosufficienza, con 
versamento vitalizio di € 1.000 mensili che viene erogato:
Øal manifestarsi di 3 su 4 incapacità a svolgere le normali 

attività della vita quotidiana;
Øin caso di Alzheimer.



FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Assistenza diretta
Questa forma consente agli assistiti di 
Mutua Tre Esse di curarsi senza 
anticipare le spese coperte dal Piano 
sanitario scegliendo di utilizzare le 
strutture convenzionate. Può essere 
attivata per tutti i casi di ricovero con 
degenza notturna o Day Hospital, 
accedendo tramite il partner Blue 
Assistance a un Network composto 
dalle migliori case di cura e ospedali 
presenti sull’intero territorio nazionale, 
oppure per le prestazioni 
odontoiatriche più ricorrenti, 
prevenzione inclusa, utilizzando uno 
degli oltre 1200 dentisti del circuito 
Sigma Dental.

Assistenza indiretta
Tutte le prestazioni extra ricovero 
coperte, vengono invece riconosciute 
con il rimborso delle spese sanitarie 
sostenute: forma di assistenza 
indiretta. In questo caso la prestazione 
effettuata viene rimborsata sulla base 
del tariffario di riferimento del Piano 
sottoscritto. La medesima modalità è 
operante anche nel caso in cui 
l’assistito si avvalga di una struttura 
sanitaria fuori Network per ricovero 
con degenza notturna o Day Hospital o 
di uno studio non convenzionato con 
Sigma Dental per prestazioni 
odontoiatriche.



NETWORK

BLUE ASSISTANCE
Società dedicata alla costruzione di 
Network Sanitari, in oltre vent’anni di 
attività Blue Assistance ha realizzato 
una rete di strutture di qualità diffusa 
sul territorio nazionale, che tiene 
costantemente monitorata con criteri 
che rispettano la normativa UNI EN 
ISO 9001:2015.

SIGMA DENTAL
Compagnia multinazionale presente in 
11 Paesi, SigmaDental è specializzata 
nella gestione delle cure 
odontoiatriche tramite Network di 
dentisti convenzionati. Le 
prestazioni coperte dai Piani sanitari 
sono quelle più ricorrenti e sono 
fruibili negli oltre 1200 centri alta 
qualità presenti in tutta Italia.



AGEVOLAZIONI

Grazie agli accordi con i partner sanitari, i Soci di Mutua Tre Esse conservano il 
diritto di curarsi a condizioni agevolate anche per le prestazioni non coperte dal 
proprio Piano. Potranno infatti ottenere tariffe più favorevoli rispetto a quelle 
praticate al pubblico nei centri di cura convenzionati del Network:

ØBLUE ASSISTANCE (esami, accertamenti e visite specialistiche)

ØSIGMA DENTAL (cure odontoiatriche e ortodontiche)

e nelle 13 strutture appartenenti all’Istituto di ricovero e cura a carattere 
scientifico AUXOLOGICO.



DETRAIBILITÀ FISCALE

Il Contributo Annuale versato alle Società di Mutuo 
Soccorso operanti nei settori previsti dall’Art. 1 della 
Legge 3818 del 1986 – come Mutua Tre Esse – è detraibile 
dalle imposte al 19% fino a un importo di contributo di € 
1.300,00 (vantaggio fiscale massimo € 247,00) e non fa 
cumulo con altre detrazioni previste come quelle per le 
polizze vita, infortunio o previdenza.



VANTAGGI

ASSISTENZA VITA INTERA I Soci usufruiscono delle prestazioni sanitarie senza 
limiti di età. Le nuove adesioni possono essere accolte anche oltre i 70 anni del 
richiedente.

MALATTIE PREESISTENTI A partire dal 4 anno la copertura degli assistiti si 
estende in automatico anche alle le malattie conosciute preesistenti 
all’adesione.

NON DISDETTABILITÀ DEL RAPPORTO Mutua Tre Esse non recede mai dal 
rapporto associativo, soltanto il Socio può farlo alle scadenze.



EFFICIENZA E TRASPARENZA

OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI Soci di Mutua Tre Esse possono contare su oltre 
vent’anni di esperienza abbinati a tecnologie d’avanguardia per godere 
sempre della massima efficienza gestionale.

TRASPARENZA GESTIONALE Tutti i Piani sanitari sono descritti in modo 
semplice e trasparente in ogni aspetto. Ciascun rimborso è corredato da un 
dettagliato prospetto di liquidazione.

SOCIETÀ «NO PROFIT» Mutua Tre Esse è una Società Cooperativa a mutualità 
prevalente con finalità esclusivamente assistenziali nell’ambito della sanità 
integrativa.

LIBERTÀ DI SCELTA L’assistenza sottoscritta viene sempre riconosciuta, in 
qualunque struttura pubblica o privata in Italia o all’estero.



QUALITÀ CERTIFICATA E 
CONTROLLATA

Il processo gestionale di cui si avvale Mutua Tre Esse 
tramite la società partner Promokey Consulting è 
certificato ISO 9001 e ISO 27001.
In quanto Società cooperativa, Mutua Tre Esse è 
soggetta al controllo biennale dell’attività e del bilancio 
da parte di revisori contabili accreditati presso il 
Ministero del Lavoro.



ENTI DI ASSISTENZA SANITARIA 
CREATI E GESTITI DA MUTUA TRE ESSE

Fondo Tre Esse riservato alle Aziende per l’assistenza 
sanitaria integrativa a favore dei propri dipendenti ed 
amministratori, costituito il 19 luglio 2012, iscritto 
all’Anagrafe dei Fondi sanitari al n° 97630630156

TRE ESSE PET Cassa di assistenza veterinaria a favore 
degli animali domestici come cani e gatti, costituita il 7 
maggio 2019 e operante dal 1° gennaio 2020



PARTNERS

Ø BLUE ASSISTANCE partner per il network sanitario

Ø SIGMA DENTAL partner per il network odontoiatrico

Ø PROMOKEY CONSULTING partner per la gestione dei servizi

Ø PROMOZIONI INSURANCE BROKER partner per lo sviluppo 
commerciale

Ø GRUPPO CVIT partner per il network veterinario



CENTRI CONVENZIONATI IN ITALIA

Strutture sanitarie convenzionate

Case di Cura / Day Hospital 372

Poliambulatori diagnostici 537

Ospedali intramoenia 29

Medici chirurghi 40.000



MUTUA TRE ESSE: DATI 2019

Anno 2019

Numero di Assistiti al 31/12/2019 9.879

Sinistri liquidati durante l’anno 10.206

Importo sinistri liquidati in forma diretta €  1.621.123

Importo sinistri liquidati in forma indiretta €  2.980.218

Importo totale sinistri liquidati compreso spese di liquidazione €  4.601.341

Contributi incassati € 5.791.122


