
FONDO PURIAZIENDALE MG  
20 CENTESIMI AL GIORNO

PIANO SANITARIO
Il Fondo Sanitario Pluriaziendale MG è un Fondo chiuso rivolto alle coperture collettive di dipendenti di 
aziende, banche, enti e cooperative.
Si tratta di coperture sanitarie collettive attraverso convenzioni aziendali rivolte ai dipendenti e ai relativi 
coniugi e figli conviventi.
Le coperture vengono garantire erga omnes nei confronti delle generalità dei lavoratori.

Tali coperture al fine di garantire la deducibilità dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ai 
sensi dell’art. 51, 2° co. lett. a) del T.U.I.R (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e come previsto dal 
Decreto 17 ottobre 2009 (G.U. 16.1.2010 n. 12) garantiscono il rispetto della soglia del 20% di risorse 
vincolate sul totale delle erogazioni. Prevedono pertanto prestazioni socio assistenziali per le persone non 
autosufficienti e il recupero della temporanea inabilità e in particolare assistenza odontoiatrica.

Il Fondo Sanitario Pluriaziendale MG rispetta i requisiti del 20% delle risorse vincolate sul totale delle 
risorse destinate alle coperture consentendo alle Aziende la deducibilità fiscale dei contributi versati.

A. INFORMAZIONI sulla MUTUA GEMINIANA (di seguito indicata MG)
Sede legale: Via Giardini, 466 - 41124 - Modena (Italia) Recapito telefonico +39 059.2928108 
- fax +39 059.2926882 
sito internet www.mutuageminiana.it – indirizzo di posta info@mutuageminiana.it  
All’iscritto al FONDO viene consegnato copia dello STATUTO e del REGOLAMENTO 

L’adesione al Fondo Pluriaziendale MG – LIVELLO B – è stipulato con clausola di tacita proroga; si rinvia 
al punto E 1.2.

B. COPERTURE GARANTITE DALL’ADESIONE AL FONDO 
In ottemperanza all’art. 23 dello statuto la Mutua Geminiana può erogare l'assistenza in forma diretta – con 
assunzione diretta degli oneri delle prestazioni effettuate dagli Associati presso le strutture sanitarie gestite o 
co-gestite dalla mutua stessa.
Presso la sede della mutua vi è l’elenco dei centri, che erogano l’assistenza in forma diretta.

Le coperture offerte sono le seguenti:  

• PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE SPECIFICHE
1. 1 visita specialistica odontoiatrica ad anno in strutture sanitarie co-gestite dalla Mutua 
2. 1 seduta per ablazione del tartaro ad anno in strutture sanitarie co-gestite dalla Mutua 
3. rilievi fotografici, impronte, elaborazione cefalometrica, analisi dei modelli ed elaborazione 

diagnostica per cure ortodontiche fino ad un massimale di € 300,00 per piano terapeutico ad anno in 
strutture sanitarie co-gestite dalla Mutua. 

4. placche di occlusione in caso di bruxismo fino ad un massimale di € 200,00 per piano terapeutico ad 



anno in strutture sanitarie co-gestite dalla Mutua. 
5. protesi mobile e scheletrato con rimborso del 35% della spesa prevista nel tariffario del livello A.

• INTERVENTI CHIRURGICI ODONTOIATRICI
La Mutua liquida le spese sostenute per: 
• osteiti mascellari che coinvolgano almeno un terzo dell'osso del cavo orale; 
• cisti follicolari;                                  • adamantinoma; 
• odontoma;                                         • ascesso dentario da strumento endoodontico endocanalare. 
Per l'attivazione della copertura è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la 
patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa. E’, inoltre, necessario fornire radiografie e referti 
radiologici. 

Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie gestite o co-gestite dalla Mutua, le spese per le prestazioni erogate 
all'Iscritto vengono liquidate direttamente dalla Mutua alle strutture medesime senza applicazione di alcuno 
scoperto o franchigia. 
L'utilizzo di strutture sanitarie convenzionate con la Mutua comporta il rimborso successivo alla 
presentazione delle fatture quietanzate per le prestazioni effettuate ed autorizzate all'Iscritto nel limite del 
massimale indicato con una franchigia di € 250,00 per fattura presentata e per anno. 
Nel caso in cui l'Iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Mutua rimborsa integralmente i 
tickets sanitari a carico dell'Iscritto. 
Si specifica che l'indennizzo per quanto sopra descritto è previsto solo in caso di cure prestate in regime 
ambulatoriale. 
Il massimale annuo per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 500,00 per persona. 

• PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE D’EMERGENZA
MG indennizza prestazioni odontoiatriche conseguenti ad infortuni – dimostrabili con presentazione di 
referto di Pronto Soccorso di qualsiasi nosocomio del Sistema Sanitario Nazionale – effettuate entro le 24 
ore dall’evento che ha cagionato l’infortunio, come prestazione odontoiatrica d’emergenza presso i centri 
specialistici co-gestiti dalla mutua medesima fino ad un massimale di € 450,00 ad anno.

• IL RIMBORSO DEL 10% PER TUTTE LE PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE 
ELENCATE NEL LIVELLO A 

effettuate in strutture sanitarie co-gestite dalla Mutua. Si applica il regime dell’assistenza in forma diretta, 
ossia il Socio paga il 90% del costo della prestazione; MG provvede alla copertura del rimanente 10%.

• VISITE SPECIALISTICHE
MG provvede al pagamento del 50% (€ 32,50) della spesa per le seguenti visite specialistiche e/o esami 
strumentali di ecografia fino ad un massimo di cinque per anno da effettuare presso i centri specialistici co-
gestiti dalla mutua medesima. Il socio aderente al fondo paga solo la restante somma di € 32,50: 

- visita cardiologica;
- visita dermatologica;
- videodermatoscopia – mappa dei nevi
- visita dietologica;
- visita ginecologica;
- visita pneumologica 
- visita radiologica con esecuzione di ecografia singola;



- visita psichiatrica;
- visita psicologica;
- visita di medicina dello sport finalizzata al rilascio di certificato per idoneità sportiva per persone al di 

sotto di quarant’anni;
- consulenza familiare.

 
Per altre visite specialistiche elencate nel LIVELLO A e/o in aggiunta alle cinque previste si usufruisce di un 
RIMBORSO DEL 10%. Le visite sono da effettuare in strutture sanitarie co-gestite dalla Mutua.
Come per le altre prestazioni si applica il regime dell’assistenza in forma diretta, ossia il Socio paga il 90% 
del costo della prestazione; MG provvede direttamente alla copertura del rimanente 10%.

• FISIOTERAPIA, KINESITERAPIA, RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA 

1.  Fisioterapia, Kinesiterapia, Riabilitazione Neuromotoria A SEGUITO DI INFORTUNIO. 
Indennizzo delle spese per trattamenti di fisioterapia, kinesiterapia, riabilitazione cardiologica e neuromotoria 
a seguito di infortunio, a partire dal 1° giorno successivo all'infortunio stesso (avvenuto durante l'operatività 
del Fondo), esclusivamente a fini riabilitativi , in presenza di un certificato di Pronto Soccorso. 

2.  Fisioterapia, Kinesiterapia, Riabilitazione Neuromotoria POST INTERVENTO. 
Indennizzo delle spese per trattamenti di fisioterapia, kinesiterapia, riabilitazione neuromotoria, 
esclusivamente a fini riabilitativi, eseguiti a partire dal 91° giorno post intervento (la degenza per l’intervento 
o la riabilitazione non è indennizzabile dal Fondo della Mutua). 
Si specifica che: 
• le prestazioni devono essere prescritte dal proprio medico di medicina generale o da specialista la cui 
specializzazione sia inerente alla patologia denunciata e siano effettuate da personale medico o paramedico 
abilitato in terapia della riabilitazione, il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa. 
• Non rientrano in copertura prestazioni effettuate presso palestre, club ginnico-sportivi, studi estetici, 
alberghi salute, medical hotel, centri benessere anche se con annesso centro medico e non saranno in alcun 
modo rimborsabili le spese sostenute per il noleggio di apparecchiature, presidi e protesi, né agopuntura. 
Il massimale annuo assicurato dalla Mutua per il complesso delle prestazioni su indicate corrisponde a 
€ 200,00 per persona. 
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie gestite o co-gestite dalla Mutua, le spese per le prestazioni erogate 
all'Iscritto vengono liquidate direttamente dalla Mutua alle strutture medesime senza applicazione di alcuno 
scoperto o franchigia. 
L'utilizzo di strutture sanitarie convenzionate con la Mutua comporta il rimborso successivo alla 
presentazione delle fatture quietanzate per le prestazioni effettuate ed autorizzate all'Iscritto nel limite del 
massimale indicato con una franchigia di € 100,00 per fattura presentata e per anno. 
Nel caso in cui l'Iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Mutua rimborsa integralmente i 
tickets sanitari a carico dell'Iscritto per il massimale previsto ad anno con una franchigia di € 100,00. 

• SOLLIEVO IN CENTRI DIURNI PER ANZIANI
Si usufruisce di un RIMBORSO DEL 10% sul tariffario di frequentazione di centri diurni co-gestiti dalla 
Mutua, riportato nel piano dell’assistenza LIVELLO A.
Anche in questo caso si applica il regime dell’assistenza in forma diretta, ossia il Socio paga il 90% del 



costo della prestazione; MG provvede direttamente alla copertura del rimanente 10%.

• SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI
Si usufruisce di un RIMBORSO DEL 10% sul tariffario dei trasporti sociali, co-gestiti dalla Mutua, 
riportato nel piano dell’assistenza LIVELLO A.
Anche in questo caso si applica il regime dell’assistenza in forma diretta, ossia il Socio paga il 90% del 
costo della prestazione; MG provvede direttamente alla copertura del rimanente 10%.

• ASSISTENZA ALLA PERSONA
In assenza di una rete di strutture sanitarie e/o sociali convenzionate con Mutua Geminiana o co-gestiste 
dalla stessa mutua in modo da coprire l’assistenza di seguito prevista su tutto il territorio delle province di 
Bologna, Modena e Reggio Emilia, il servizio di assistenza alla persona – nella forma elencata – è limitata 
ai residenti nel Comune di Modena, che per i servizi di assistenza previsti si possono rivolgere all’Ufficio 
di Segreteria della Mutua telefonando dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30. 
Per tutti gli altri associati, residenti in qualsiasi altro Comune delle province testè elencate, rientranti nelle 
condizioni di seguito elencate, Mutua Geminiana prevede un rimborso su fatture quietanzate ad anno fino ad 
un massimale di € 500,00.

a) Invio di un infermiere o fisioterapista a domicilio 
Nei casi di iscritti che abbiano subito un ricovero con frattura, riguardante 
• Fratture vertebrali 
• Fratture craniche con lesioni encefaliche e/o meningee 
• Frattura completa del bacino 
certificate da relazione del proprio medico di medicina generale (da inviare via fax o per e-mail), 
diagnosticate e indicate all'atto delle dimissioni che comporti la necessità di prestazioni infermieristiche/
fisioterapiche a domicilio,
il Fondo Fondo Pluriaziendale MG prevede, nei 10 giorni successivi al ricovero, l’invio di un infermiere o 
di un fisioterapista convenzionato, assumendone l'onorario fino ad un massimo di 1 ora al giorno, per un 
massimo di 7 giorni. 
Per l'attivazione del servizio, l'Iscritto dovrà comunicare all’Ufficio di Segreteria della Mutua la propria 
necessità di usufruire della prestazione almeno 3 giorni prima della data di dimissioni dalla degenza 
ospedaliera o appena in possesso della prescrizione di tali cure, facendone pervenire tutta la documentazione 
necessaria. 

b) Collaboratrice domestica 
Nei casi di ricoveri per frattura, in conseguenza di scippo, rapina, di furto o di tentato furto, che hanno 
determinato una situazione di immobilizzazione, certificata da prescrizione medica, la Mutua provvederà, 
nelle 4 settimane successive alla dimissione dall'istituto di cura o alla rimozione del gesso, ad inviare una 
collaboratrice domestica, assumendone l'onorario fino ad un massimo di 6 ore alla settimana, da utilizzarsi 
consecutivamente. 
Per l'attivazione del servizio, l'Iscritto dovrà comunicare all’Ufficio di Segreteria della Mutua la propria 
necessità di usufruire della prestazione almeno 3 giorni prima della data di dimissioni dalla degenza 
ospedaliera o appena in possesso del certificato. 

c) Invio di medicinali a domicilio 
L'assistenza sarà prestata qualora l'Iscritto necessiti di medicinali regolarmente prescritti e sia oggettivamente 
impossibilitato ad allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute, certificati dal suo medico di 



medicina generale, e non abbia parenti fino al 3° grado di parentela residenti nello stesso Comune o in 
Comuni limitrofi distanti non più di 30 chilometri dal Comune di Modena. 
La Mutua provvederà, dopo aver ritirato la ricetta presso l'Iscritto, alla consegna dei medicinali prescritti. La 
prestazione sarà fornita massimo 3 volte l'anno per nucleo familiare in copertura. A carico dell'Iscritto resta 
solo il costo dei medicinali. 

d) Spesa a domicilio 
Nei casi di dimissione al domicilio di residenza dopo ricovero per: 
• Fratture vertebrali 
• Fratture craniche con lesioni encefaliche e/o meningee 
• Fratture che rendano necessaria l'immobilizzazione di almeno un arto 
• Frattura completa del bacino 
che hanno determinato una situazione di immobilizzazione certificata da relazione del medico di medicina 
generale in conseguenza di scippo o rapina avvenuti all'interno del territorio del Comune di Modena, di furto 
o di tentato furto presso la propria abitazione, la Mutua provvederà, nelle quattro settimane successive al 
sinistro, ad organizzare la consegna al domicilio dell'Iscritto di generi alimentari di prima necessità qualora 
non abbia parenti fino al 3° grado di parentela residenti nello stesso Comune o in Comuni limitrofi distanti 
non più di 30 chilometri dal Comune di Modena. 
Sarà a carico dell’Ufficio di Segreteria della Mutua trasferire la richiesta per l'acquisizione della lista dei 
generi alimentari di prima necessità da ordinare e delle coordinate utili alla consegna. 
L'Iscritto sarà quindi informato sui tempi previsti per il recapito della spesa e dell'importo totale che dovrà 
riconoscere al fattorino al momento della consegna. 

• SERVIZI DI CONSULENZA
MG fornisce servizi di consulenza telefonica per informazioni sanitarie. 

C. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL FONDO.  
La contribuzione è quella sancita nell’accordo tra Mutua Geminiana ed azienda aderente al fondo e 
corrisponde a quella normalmente quella prevista dal CCNL. 

D. INCLUSIONI/ESCLUSIONI   Il Socio contraente potrà iscrivere al Fondo i familiari intesi come 
coniuge/convivente e figli maggiori di 3 anni risultanti dallo suo stato di famiglia. L’inclusione dovrà essere 
effettuata al momento della sottoscrizione del contratto.  L’inclusione di familiari in un momento successivo 
alla data di iscrizione al Fondo del titolare è consentita  alla prima scadenza annuale successiva a quella 
dell’iscrizione.   In caso di “fuoriuscita” dallo stato di famiglia nel corso dell’annualità assicurativa, il titolare 
e gli eventuali familiari inclusi nell’adesione verranno mantenuti in copertura sino alla prima scadenza 
annuale successiva.

E - CONDIZIONI GENERALI  
E.1 EFFETTO DELL’ADESIONE AL FONDO.   
E.1.1    DIRITTO ALLE PRESTAZIONI. Il diritto alle prestazioni decorre dalle ore 24 del giorno 
indicato nell’adesione, se il contributo associativo o la prima rata sono stati pagati, diversamente decorre 
dalle ore 24 del giorno dell’avvenuto pagamento. I contributi associativi devono essere pagati alla Mutua. 
Se il Socio contraente non paga il contributo associativo o le rate previste, la copertura delle prestazioni resta 
sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende efficacia dalle 
ore 24 del giorno di pagamento.   



E.1.2   DURATA e TACITA PROROGA DELL’ADESIONE.  L’adesione ha durata annuale. 
In mancanza di disdetta, si intende tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così successivamente di 
anno in anno. L’eventuale disdetta del FONDO deve essere comunicata alla Mutua con mezzo 
raccomandata, almeno trenta giorni prima della scadenza.  

E.1.3   MODIFICA DELLE CONDIZIONI DEL FONDO.  Le eventuali modifiche delle prestazioni 
previste nel Fondo, decise dal CdA della Mutua Geminiana, successive alla stipulazione dell’adesione 
debbono essere comunicate per iscritto al Socio contraente. Se tali modifiche fossero peggiorative sulle 
prestazioni garantite al momento della sottoscrizione, il Socio ha il diritto a richiedere la rescissione del 
contratto prima della scadenza.
 
E.1.4   FORO COMPETENTE.  L’attività della Mutua ed il fondo integrativo sanitario sono regolati dalla 
legislazione italiana. Per tutto quanto non è qui scritto, valgono le norme di legge. Per le controversie relative 
al presente contratto, il Foro competente è quello del domicilio fiscale della Mutua.

E.1.5 TERMINI DI PRESCRIZIONE  Il termine di prescrizione dei diritti relativi al presente contratto è 
di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 

E.1.6 ASSICURAZIONI.  Il Socio contraente è esonerato dal dichiarare alla Mutua l’eventuale esistenza 
di polizze da lui stipulate con il medesimo contenuto e/o rischio contrattuale, fermo l’obbligo dell’assicurato 
di darne avviso per iscritto in caso di richiesta di prestazioni. 

F - LIMITAZIONI  
F.1 ESTENSIONE TERRITORIALE.  L’adesione al Fondo Famiglie MG può essere contratta dai Soci 
della Mutua purchè residenti in un Comune delle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia.
 
F.2 ESCLUSIONI DALL’ASSICURAZIONE  
In base all’Art. 16 del regolamento,  – Condizioni per le quali è esclusa qualsiasi forma di assistenza e 
contribuzione – elaborato in relazione a quanto previsto nell’art. 24 dello statuto, la Mutua Geminiana non 
presta assistenza nella maniera più assoluta nei casi di:
a) determinate malattie mentali e disturbi psichici (vedasi allegato Patologie psichiatriche); 
b) gli infortuni accaduti al Socio della Mutua durante la commissione di reati; 
c) gli infortuni e/o le malattie conseguenti ad intossicazione acuta e/o cronica da abuso di sostanze (alcool, 
stupefacenti, farmaci, etc.), nonché le malattie correlate al consumo di stupefacenti e all'abuso di alcool e 
sostanze psicotrope; 
d) gli infortuni derivanti da sport aerei (compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendii e assimilabili), 
motoristici, automobilistici, il free-climbing, il rafting e l’alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione alle 
relative gare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno; 
e) gli infortuni derivanti da attività sportiva professionale (comprese gare, prove ed allenamenti); 
f) l'acquisto, l'applicazione, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, nonché di 
mezzi ausiliari a sostegno di handicap, salvo quanto indicato nel piano di assistenza; 
g) le prestazioni e terapie aventi finalità estetica (tranne quelle necessarie per curare danni derivanti da 
infortuni o da neoplasie), nonché prestazioni chirurgiche aventi finalità estetiche; 
h) le prestazioni e terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale (D.M. dell'8/11/91 pubblicato sulla G.U. 
n. 262) quali per esempio quelle fitoterapiche; 
i) trattamenti dell'infertilità e la fecondazione artificiale; 
j) le interruzioni volontarie di gravidanza (legge 194/78); 
k) le conseguenze dirette e indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o 
provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine 



acceleratrici, raggi x, ecc.); quanto sopra salvo che si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili; 
l) le conseguenze di guerre, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche; 
m) gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizio militare reso in esercito, marina o aeronautica; 
n) i danni provocati da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici;
m) cure odontoiatriche non previste nel piano di assistenza del FONDO;
o) malattie infettive quando assumano carattere epidemico o pandemico;
p) interventi e/o prestazioni finalizzati alla cura, eliminazione e correzione di difetti fisici e/o malformazioni 
preesistenti al momento dell’iscrizione alla mutua;
q) ricoveri o prestazioni avvenute in “beauty farm” o istituti assimilabili”. 
In base all’art. 17, non sono previsti rimborsi per cure effettuate all’estero o presso qualsiasi altra struttura 
sanitaria, previa autorizzazione della Mutua e che non sia co-gestita dalla medesima Mutua. 

F.3 LIMITI DI ETÀ.   L’adesione al Fondo può essere effettuata dal compimento del 18° anno di età. 
I minori possono beneficiare delle prestazioni del Livello B se facenti parte di un nucleo familiare che ha 
aderito in toto al FONDO.

F.4   CURE EFFETTUATE NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  Non tutte le prestazioni 
previste dal Fondo Famiglie MG, eseguite nel Servizio Sanitario Nazionale, vengono rimborsate 

G.  INFORMATIVA PRIVACY (Informativa al Socio sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti.  Art. 13 D. Lgs 
196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali)  
Gentile Socio, per fornirLe i prodotti e/o i servizi previsti in Suo favore, la Mutua, in qualità di Titolare del 
trattamento, ha necessità di utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la copertura sia eventualmente 
estesa al nucleo familiare, il trattamento potrà riguardare anche i dati di Suoi familiari e conviventi per le 
finalità e nei termini di seguito indicati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO E COME LI TRATTIAMO.  Si tratta di dati comuni (come, ad 
esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione) che Lei stesso od altri soggetti ci 
fornite; nonché di  dati di natura sensibile, indispensabili per fornirLe le prestazioni previste nel Livello B.  Il 
conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio di questo stesso documento firmato e per la 
gestione delle prestazioni sanitarie in forma diretta e, in alcuni casi, obbligatorio per legge. 
In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio 
facoltativo di alcuni dati comuni ulteriori (recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) 
può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio ed eventualmente, ove 
Lei sia d’accordo, per illustrarLe nuove proposte della Mutua. 
I dati così acquisiti non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, 
anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato dalla Mutua e da soggetti esterni di nostra 
fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa.  

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (COMUNI E SENSIBILI) PER FINALITÀ 
MUTUALISTICHE.  I dati personali saranno utilizzati dalla Mutua per finalità strettamente connesse 
all’attività previste dallo statuto della Mutua; verranno inseriti in un archivio Soci della Mutua. I dati 
personali di natura sensibile (relativi al Suo stato di salute) potranno essere oggetto di trattamento soltanto 
previo rilascio di esplicito consenso della persona interessata (Socio o Suo eventuale familiare/convivente) 
così come richiesto nella specifica sezione della pagina precedente.  

Dichiarazioni del Socio in ordine alle circostanze del rischio – Questionario Sanitario   L’adesione al 
Fondo non prevede la compilazione del Questionario Sanitario.  



H.   RECLAMI. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione delle prestazioni devono 
essere inoltrati per iscritto a: Mutua Geminiana Funzione Reclami - Via Giardini, 466 41124 Modena - fax 
059-2926882

I. DIRITTO DI RIPENSAMENTO. Il Socio aderente al Fondo Interaziendale MG ha diritto di recedere 
senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo entro il termine di 14 giorni dalla data di sottoscrizione 
del contratto. Il diritto di recesso si esercita con l'invio di una comunicazione scritta alla sede della Mutua 
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro il 
predetto termine, anche mediante telegramma, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata 
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata 
si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro il richiamato termine. Il 
Socio aderente al Fondo ha diritto di ricevere in restituzione il premio pagato qualora non avesse richiesto e/
o ricevuto alcuna prestazioni sanitaria in assistenza diretta. 


