
Regolamento FONDO CHIUSO INTERAZIENDALE MUTUA GEMINIANA
(Approvato dai soci della Mutua Geminiana nell’Assemblea del 30.04.2014)

DISPOSIZIONI GENERALI
Mutua Geminiana in base agli art. 4, 5 e 6 dello statuto può creare fondi  per coperture collettive con Aziende, 
Associazioni od Enti a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Possono essere previste condizioni 
particolari relative alla possibilità di adesione, relative al contributo da corrispondere, relative alla durata del rapporto 
associativo, al piano assistenziale, ed altre eventuali; il tutto deve essere regolamentato in un apposito regolamento. 
Come i vari tipi di assistenza deliberati dal Consiglio di Amministrazione, anche i fondi sanitari di tipo aziendale 
devono avere una gestione mutualistica improntata ai criteri di autosufficienza. 
Il presente regolamento disciplina il funzionamento di Fondo INTERAZIENDALE MG, il Fondo di assistenza 
sanitaria integrativa per i lavoratori delle aziende del territorio delle province di Modena, Reggio Emilia e Bologna, 
costituito dal CdA della Mutua Geminiana in data 23.04.2014, in base a quanto previsto dalle norme statutarie della 
citata società di mutuo soccorso.
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono i contenuti dello Statuto, le disposizioni del 
codice civile in materia.

ART. 1
Soci del Fondo

Possono associarsi al Fondo i lavoratori dipendenti delle imprese presenti sul territorio delle province di Modena, 
Reggio Emilia e Bologna; l’adesione è volontaria secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente 
regolamento. 
Possono aderire a FONDO INTERAZIENDALE MG: 
• i lavoratori non in prova a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time con prestazione lavorativa pari ad 
almeno la metà del normale orario di lavoro aziendalmente previsto; 
• i lavoratori part-time con prestazione lavorativa inferiore alla metà del normale orario di lavoro aziendalmente previsto 
con le modalità contributive specificate all'art. 8 del presente regolamento; 
• i lavoratori con contratto di apprendistato; 
• i lavoratori con contratto a tempo determinato con una durata residua del rapporto di lavoro pari ad almeno 12 mesi al 
momento della richiesta di adesione; 
• i lavoratori di imprese per i quali sono già disponibili forme aziendali di assistenza sanitaria sulla base di specifici 
accordi e secondo le modalità stabilite all'art. 3 del presente regolamento; 
• sono, altresì, soci del Fondo, le imprese che abbiano alle proprie dipendenze uno o più lavoratori iscritti a FONDO 
INTERAZIENDALE MG; 
• i lavoratori che a seguito di trasferimento d'azienda, operato ai sensi dell'art. 47 , L. n. 428/1990, ovvero per effetto di 
mutamento di attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al primo comma del presente articolo e le imprese da cui 
dipendono, possono continuare ad essere soci del Fondo se tale scelta viene concretizzata attraverso la stipula di un 
accordo aziendale. 

ART. 2
Modalità di adesione

L'adesione al FONDO INTERAZIENDALE MG potrà avvenire mediante la sottoscrizione di un apposito modello 
(scheda di adesione) e si concretizzerà con l'acquisizione, da parte della Mutua, dei dati contenuti nella scheda di 
adesione. 
La scheda di adesione, che il lavoratore dovrà compilare in triplice copia, dovrà essere consegnata alla direzione 
aziendale che provvederà ad inviare la prima copia all'indirizzo indicato nella scheda stessa, conserverà la seconda 



copia per propria documentazione e restituirà la terza al lavoratore attestandone la data di ricezione. L'adesione al 
Fondo presuppone la conoscenza e l'accettazione da parte dell'interessato delle norme dello Statuto e del presente 
Regolamento. 
Le adesioni decorreranno esclusivamente dal primo giorno dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio di ciascun anno 
e le prestazioni saranno erogate a partire dal primo giorno del trimestre successivo. 

ART. 3
Modalità tecniche della procedura di adesione

La scheda di adesione è scaricabile dal sito www.mutuageminiana.it e viene compilata secondo le seguenti modalità 
attuative. 
a) L'azienda può scaricare i moduli di adesione contenenti tutti i dati relativi all'azienda necessari ai fini della adesione 
dei lavoratori. Distribuendo ai dipendenti tale modello si evita, successivamente, di dover compilare manualmente la 
parte della scheda in cui dovranno essere inseriti i dati relativi all'impresa. In questo caso il lavoratore deve completare 
la scheda di adesione inserendo i dati personali. 
b) Il lavoratore, mediante il sito www.mutuageminiana.it  può, inserendo la denominazione dell'azienda presso cui 
lavora, compilare direttamente la scheda di adesione trovando precompilate le informazione inerenti l'azienda stessa. 
c) In presenza di problemi tecnici che potrebbero insorgere nella due precedenti procedure, l'azienda e il lavoratore 
possono stampare un modello di scheda di adesione privo di informazioni precompilate. In questo caso il lavoratore 
compila la parte di sua competenza e l'azienda provvede a compilare la parte del modulo relativa ai dati aziendali. 
In tutti e tre i casi (a-b-c) il modello, debitamente firmato, in triplice copia va consegnato all'azienda che provvede a 
farlo pervenire all’Ufficio di Segreteria della Mutua Geminiana (Via Giardini n. 466 – 41124 Modena). 
Le aziende devono far pervenire alla Mutua Geminiana le schede degli aderenti con cadenza trimestrale con ultimo 
invio entro il mese di dicembre di ogni anno. 

ART. 4
Adesione a Fondo Interaziendale Mg di lavoratori e imprese con forme di sanità integrativa preesistenti

Con comunicazione al CdA di Mutua Geminiana possono aderire al Fondo le imprese che già dispongono di forme di 
sanità integrativa. 
Tale richiesta deve essere corredata da un accordo aziendale dove esistono rappresentanze sindacali o può essere fatta 
unilateralmente dalle imprese in cui non risultano presenti rappresentanze sindacali. 
L'adesione sottintende l'accettazione sia da parte delle imprese che dei lavoratori aderenti, delle condizioni stabilite dal 
Fondo ed in particolare le modalità contributive previste per gli aderenti a FONDO INTERAZIENDALE MG e le 
relative contribuzioni. 
E’, inoltre, possibile concordare con il CdA di Mutua Geminiana prestazioni/pacchetti aggiuntivi in base alle esigenze 
delle aziende interessate da prevedere nel FONDO INTERAZIENDALE MG. 

ART. 5
Contribuzione e pacchetti aggiuntivi

Il Fondo può rendere disponibili pacchetti aggiuntivi rispetto alle prestazioni base con la definizione delle prestazioni e 
del relativo maggior contributo. 

ART. 6
Permanenza nel Fondo e modalità di sospensione e di cessazione

La sottoscrizione della scheda di adesione al Fondo comporta la permanenza nel Fondo stesso per tutto l'anno solare a 
cui si riferisce la data di iscrizione salvo i casi espressamente previsti ai successivi commi. 
L'adesione al Fondo si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo il caso in cui l’azienda comunichi la disdetta 
dell'adesione entro il mese di ottobre di ciascun anno, con efficacia a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo con 
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conseguente cessazione della contribuzione e delle prestazioni sanitarie alla medesima data. In tale ipotesi l’azienda 
chiede ad ogni lavoratore di compilare un apposito modulo (scaricabile dal sito www.mutuageminiana.it) che dovrà 
essere consegnato all’Ufficio di Segreteria della Mutua Geminiana. 
ll CdA della mutua può cancellare l'iscrizione in caso di dolo o colpa grave dell'iscritto rifiutando, altresì, una 
successiva richiesta di iscrizione. 
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'adesione e il pagamento della contribuzione e le corrispondenti 
prestazioni cesseranno l'ultimo giorno del trimestre in cui si risolve il rapporto ovvero l'ultimo giorno del trimestre nel 
quale termina il periodo di preavviso sostituito dalla relativa indennità. In questa ipotesi il datore di lavoro tratterrà dalle 
competenze di fine rapporto del lavoratore i ratei dell'intera contribuzione relativi ai mesi non coperti da retribuzione. 
E' inoltre facoltà del lavoratore chiedere la sospensione della contribuzione a cui seguirà la contestuale cessazione delle 
prestazioni, anche in corso d'anno, qualora il rapporto di lavoro risulti, per qualsiasi causa, sospeso (CIG a zero ore, 
maternità facoltativa, ecc.) ed il lavoratore non percepisca quote di retribuzione diretta. 
In considerazione del carattere di mutualità in base al quale è ordinato il Fondo, il recesso non dà alcun diritto a 
rimborsi dei contributi a qualunque titolo dovuti. 

ART. 7
Contribuzione a carico del datore di lavoro

La contribuzione a carico del datore di lavoro è normalmente quella prevista dal CCNL. 
La contribuzione mensile a carico del datore di lavoro è prevista in misura piena in tutti i casi in cui nei rispettivi mesi 
di competenza vengano erogate ai lavoratori anche quote parziali di retribuzione diretta, ovvero la parte di retribuzione 
erogata a fronte dell'effettiva prestazione lavorativa. 
L'intera contribuzione mensile è, inoltre, dovuta in misura piena anche nel caso di corresponsione di quote di 
retribuzione ad integrazione di indennità versate da istituti previdenziali ed assistenziali e per il periodo di godimento 
delle ferie e dei permessi annui retribuiti (PAR). 
La contribuzione del datore di lavoro non è, invece, dovuta, neanche in misura parziale, in assenza di pagamenti di 
quote di retribuzione diretta relativamente al mese di riferimento. Non costituiscono retribuzione diretta eventuali 
pagamenti di indennità sostitutive di ferie e PAR, la corresponsione di Premi di Risultato e ratei di premi a cadenza 
ultra mensile e tutti gli altri elementi retributivi accessori. 
L'intera contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta per intero anche per i lavoratori part-time con orario di 
lavoro pari o superiore al 50% del normale orario aziendale. 
Il contributo del datore di lavoro non è dovuto per i lavoratori part-time con orario di lavoro inferiore al 50% del 
normale orario aziendale. 

ART. 8
Contribuzione a carico del lavoratore

La contribuzione a carico del lavoratore aderente al Fondo è normalmente quella prevista dal CCNL. 
Il lavoratore che aderisce si impegna, come indicato nel modulo di adesione, a versare per intero la propria quota 
qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 7 ovvero in assenza nel corso del mese di competenza di 
obbligo del datore di lavoro al pagamento della contribuzione fermo restando la possibilità di sospensione di cui al 
sesto comma dell'art.6. In questo caso il datore di lavoro provvederà a trattenere l'intera contribuzione dalle competenze 
mensili del lavoratore se erogate da istituti previdenziali ed assistenziali. Nel caso di lavoratori in aspettativa non 
retribuita, o con pagamento diretto delle competenze da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali, il contributo 
previsto sarà trattenuto dalle competenze spettanti al lavoratore al momento della ripresa del lavoro ovvero dalle 
spettanze di fine rapporto. 
Per i lavoratori part-time con orario di lavoro inferiore al 50% del normale orario aziendale che si iscriveranno al 
Fondo l'intera quota mensile è prevista a loro totale carico. 
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ART. 9 
Versamento dei contributi

Il versamento della quota di iscrizione ed il versamento dei contributi per l’adesione al fondo, come da art. 18 dello 
Statuto, devono essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a Mutua Geminiana, 
specificando adesione FONDO INTERAZIENDALE MG.
Le aziende versano trimestralmente la quota di contribuzione prevista, sia quella a carico delle imprese che quella a 
carico dei lavoratori, che dovrà essere trattenuta mensilmente dalla busta paga dei lavoratori iscritti. 
Il versamento deve essere effettuato entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, ovvero entro il giorno 
20 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio di ciascun anno e dovrà essere pari alla quota contrattualmente stabilita 
moltiplicata per il numero dei lavoratori iscritti, non essendo previste contribuzioni ridotte. 
Entro il giorno 10 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, prima, dunque, della disposizione del bonifico, l'azienda 
deve inviare per via informatica alla Mutua la distinta contenente i dati anagrafici dei lavoratori per i quali viene 
effettuato il versamento, ponendo particolare attenzione alla corrispondenza tra l'importo contenuto in distinta e quello 
da versare tramite bonifico. 

ART. 10
Ritardato e mancato versamento

Il ritardato pagamento superiore al mese comporta l'applicazione di un interesse di mora pari al tasso ufficiale legale 
aumentato di un punto percentuale. Nel caso in cui il ritardato pagamento superi i tre mesi, il CdA di Mutua Geminiana 
provvede a darne comunicazione alle aziende interessate al fine di consentire la regolarizzazione della posizione 
contributiva. 
Qualora il mancato versamento dovesse ulteriormente protrarsi la Mutua sospenderà le prestazioni previste nel Fondo 
decorsi sei mesi dalla data del mancato versamento. 
Su motivata richiesta il CdA può concedere dilazioni o rateizzazioni del pagamento dei contributi dovuti stabilendone 
condizioni e modalità. 
Gli interessi di mora e la carenza assistenziale previsti dall' art. 19 dello Statuto non si applicano qualora la 
regolarizzazione contributiva avvenga entro 15 giorni dai termini di pagamento. 

MODALITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI
ART. 11 

Decorrenza delle prestazioni
I lavoratori possono fruire delle prestazioni fornite dal Fondo a partire dal primo giorno del mese successivo al 
trimestre a cui si riferisce la prima contribuzione. 
Nel caso di trasferimento di un dipendente presso una azienda applicante lo stesso CCNL per la quale valgano le stesse 
condizioni assicurative, il dipendente sarà considerato iscritto al Fondo con effetto dalla data di prima adesione e in 
continuità di copertura, senza quindi essere nuovamente soggetto all'applicazione del periodo di carenza. 
In questa caso sarà comunque necessaria la ricompilazione del modulo di adesione da sottoporre al nuovo datore di 
lavoro.  

ART. 12
Oggetto della copertura 

La copertura è operante in caso di malattia e in caso di infortunio avvenuto durante l'operatività del contratto per tutto 
ciò che è previsto nel Piano Sanitario del FONDO INTERAZIENDALE MG, allegato al presente regolamento.
Le prestazioni offerte soddisfano quelle esigenze di tutela in ambito sanitario che oggi sono poco garantite per le 
lunghe liste di attesa: prevenzione,  tempestività nella specialistica, potenziamento delle cure domiciliari, ecc.
In considerazione della realtà sanitaria nella regione Emilia-Romagna, dove è assicurato al meglio e in tempi rapidi ogni 



tipo di intervento chirurgico, la mutua non si occupa al momento di garantire contributi in caso di ricovero per i 
propri associati. Questa scelta, che tiene conto dell’efficienza e della qualità delle rete ospedaliera pubblica, consente 
di utilizzare completamente i contributi per la copertura di visite specialistiche (ambulatoriali e domiciliari), per 
prestazioni odontoiatriche e per prestazioni socio-sanitarie – specifiche in base a quanto previsto nei decreti 
ministeriali.   

Articolo 13
Soggetti erogatori delle prestazioni

Per ottenere le prestazioni di cui necessita l'Iscritto può rivolgersi, a: 
a) Strutture sanitarie convenzionate con la Mutua Geminiana,
b) Strutture sanitarie co-gestite dalla Mutua Geminiana, 
c) Servizio Sanitario Nazionale. 
Le modalità di utilizzo delle strutture sopraindicate, vengono specificate nei successivi punti di definizione del piano 
sanitario del FONDO INTERAZIENDALE MG relativamente alle singole coperture. 
La Mutua Geminiana stipula convenzioni con strutture sanitarie, pubbliche e/o private per assicurare prestazioni ai 
propri associati. 
L’assistenza sanitaria è garantita nella forma indiretta presso tutte le strutture convenzionate; vi sono prestazioni 
garantite in forma diretta presso le strutture sanitarie co-gestite da mutua geminiana nell’erogazione del servizio e che 
aderiscono ad un tariffario proposto dal CdA della mutua entro il 31 ottobre di ogni anno. 
Sul sito www.mutuageminiana.it vengono posti 1) l’elenco delle strutture che erogano prestazioni nella forma diretta 
ed il tariffario calmierato stabilito dal CdA della mutua e da tali strutture accettate; 2) l’elenco delle strutture 
convenzionate con il tariffario e le prestazioni con esse concordati che erogano le prestazioni in forma indiretta. 
Nel rivolgersi alle strutture del Servizio Sanitario Pubblico l’iscritto paga il ticket regolarmente e successivamente 
chiede il rimborso alla Mutua in base a quanto previsto nel piano sanitario del FONDO INTERAZIENDALE MG. 
Nel rivolgersi alle strutture private convenzionate l’iscritto paga la prestazione sanitaria regolarmente e 
successivamente – previa esibizione della/e fattura/e – chiede il rimborso alla Mutua in base a quanto previsto nel piano 
sanitario del FONDO INTERAZIENDALE MG. 
Nel rivolgersi alle strutture sanitarie co-gestite con Mutua Geminiana l’iscritto riceve le prestazioni concordate senza 
alcun anticipo di spesa. La struttura sanitaria viene direttamente liquidata dalla Mutua. 
Le forme di erogazione di prestazioni in forma diretta o in modo indiretto (tramite rimborso successivo) sono definite 
secondo il disposto degli art. 21 e 23 dello statuto della Mutua e vengono dettagliate nel presente regolamento del 
FONDO INTERAZIENDALE MG. 

Articolo 14
Modalità di accesso alle prestazioni sanitarie sia in forma diretta che indiretta

Non sono previsti rimborsi per cure effettuate all’estero. 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;
o in forma indiretta – con il riconoscimento successivo agli Associati di rimborsi e sussidi per le spese delle 
prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali da loro sostenute presso strutture convenzionate previa 
presentazione fatture quietanzate.
Nell’apposito elenco prestazioni/assistenza diretta del piano sanitario, predisposto dal consiglio di amministrazione 
della mutua, sono riportate le prestazioni erogabili in forma diretta agli iscritti al FONDO INTERAZIENDALE MG e 
le strutture sanitarie cui rivolgersi.
Nell’apposito elenco prestazioni/assistenza in forma indiretta del piano sanitario, predisposto dal consiglio di 
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amministrazione della mutua, sono riportate le prestazioni erogabili in forma indiretta agli iscritti al FONDO 
INTERAZIENDALE MG e le strutture sanitarie convenzionate cui rivolgersi.
In ottemperanza all’art. 25 dello statuto, agli iscritti al FONDO INTERAZIENDALE MG le prestazioni in forma 
diretta e/o in forma indiretta vengono autorizzate previa valutazione da parte dell'Organo Sanitario della Mutua 
Geminiana (che coadiuva il Direttore) della documentazione da presentare prima delle cure da effettuare.
L’iscritto al Fondo è tenuto a presentare un certificato del proprio medico di medicina generale, che riporti diagnosi o 
sospetto diagnostico e conseguente accertamento diagnostico o visita o trattamento richiesti. Se la richiesta scaturisse 
da una precedente visita specialistica e/o da una lettera di dimissione da ricovero, tale documentazione va allegata al 
certificato del proprio medico curante. Non sono prese in considerazione richieste di prestazioni di specialisti, senza il 
vaglio del proprio medico di medicina generale. Tale documentazione va inviata via fax o via e-mail all’Ufficio di 
Segreteria della Mutua Geminiana (autoriz.prestazioni.fondointeraziendale@mutuageminiana.it). 
L’organo amministrativo o il direttore hanno la facoltà – se lo ritenessero necessario – di chiedere all’iscritto di 
sottoporsi a visita con un medico fiduciario, componente dell’organo sanitario, per una valutazione definitiva della 
congruità della richiesta di prestazioni. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari, determina la decadenza del 
diritto alle prestazioni per il caso della malattia in corso. 
Anche per l’assistenza odontoiatrica all’iscritto al Fondo può essere richiesto di  sottoporsi  ad una visita 
specialistica da parte di uno specialista fiduciario della mutua, che fornirà al direttore un giudizio sulla congruità della 
richiesta; può essere richiesto l’effettuazione di una ortopantomografia o di altre indagini radiologiche. 
Il direttore della mutua rilascia all’iscritto al Fondo un nulla-osta per il ricevimento delle prestazioni sanitarie e/o 
assistenziali nel caso venga ritenuta congrua la richiesta presentata.  In sintesi, per ogni tipo di prestazione, con il 
rilascio da parte del direttore di un parere scritto di nulla-osta, l’iscritto può intraprendere le cure necessarie nella forma 
diretta e/o ottenere i rimborsi nella forma indiretta previa presentazione fatture quietanzate. I nulla-osta vengono inviati 
agli iscritti per fax, per e-mail; nel caso l’iscritto non abbia un fax o un indirizzo di posta elettronica è tenuto a recarsi 
presso l’Ufficio di Segreteria della Mutua per ritirare il proprio nulla-osta. 
Nell’assistenza in forma indiretta per le prestazioni autorizzate, le ricevute di spesa dovranno essere trasmesse alla 
mutua entro 20 giorni dalla loro emissione, unitamente alla copia del nulla-osta ed a copia della relazione indicante in 
dettaglio le prestazioni svolte. La mutua riconosce i rimborsi o i sussidi entro 60 giorni dalla presentazione completa 
della documentazione.
La mancata apertura della malattia e il mancato invio della documentazione prescritta entro i termini previsti dal 
presente Regolamento, costituisce causa di decadenza dal diritto del conseguimento dei rimborsi e delle prestazioni. 
I rimborsi verranno effettuati in Italia, in euro. 
Nel caso di prestazioni in modalità indiretta per ricevere il rimborso alla sede della Mutua deve essere inviata tutta la 
documentazione di spesa (fatture, ricevute, tickets, cartelle cliniche) in fotocopia, insieme al modulo di rimborso (che si 
può scaricare nel sito www.mutuageminiana.it) debitamente compilato con l'indicazione del codice IBAN per 
provvedere al rimborso. 
Si ricorda che, in assenza dell'indicazione del codice IBAN, i tempi di liquidazione possono essere più lunghi. Nel 
caso la documentazione di spesa sia stata inviata in originale, viene restituita dalla Mutua all' Iscritto per posta.  
La Mutua può a proprio insindacabile giudizio richiedere in qualsiasi momento per le opportune verifiche, l'invio della 
documentazione in originale. Si rammenta che nel caso di ricevimento di documenti falsi o contraffatti, la Mutua ne 
darà immediata comunicazione alle competenti autorità giudiziarie per le opportune verifiche e l'accertamento di 
eventuali responsabilità penali. 

Articolo 15
Condizioni per le quali è esclusa qualsiasi forma di assistenza e contribuzione

In ottemperanza all’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) e dalla 
partecipazione a corse o gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e alle relative prove ed allenamenti; 
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 in genere con finalità dietologica nonché 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, omeopatiche, 
osteopatiche; 
i) gli interventi e qualsiasi atto chirurgico finalizzati al trattamento dell'infertilità e/o sterilità maschile e/o femminile e 
comunque tutti gli atti finalizzati alla fecondazione artificiale sia di natura medica che chirurgica; 
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 attività 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;
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 Case di Cura dedicate al benessere della persona, “beauty farm” o istituti 
assimilabili; 
r) ricoveri in RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali), in strutture residenziali e semiresidenziali per lunga degenza; 
s) certificazioni mediche per rilascio patente, idoneità pratiche sportive; 
t) imposta di bollo, diritti di segreteria, diritti amministrativi, spese per magazzino dei medicinali, rilascio della copia 
della cartella clinica, delle radiografie, dei vhs, dei cd, dei dvd, spese di viaggio; 
u) emodialisi; 
v) iniezioni sclerosanti; 
w) lenti da vista, lenti a contatto e montature.
y) visite di medicina legale e di medicina del lavoro; 
z) prestazioni di medicina generali come, ad esempio, iniezioni, fleboclisi, vaccinazioni, certificazioni varie, ecc.; 
In ogni caso di malattia e/o infortunio, la quantità e la qualità delle prestazioni da ammettere a rimborso, secondo le 
tariffe previste, è stabilita dalla Mutua Geminiana sulla scorta delle risultanze e dei dati clinici rilevabili dalla 
documentazione sanitaria e amministrativa prodotta prima di effettuare le cure medesime. 

Articolo 16
Limiti di Età

L’iscrizione al Fondo può essere stipulata o rinnovata fino al raggiungimento del 70° anno di età dell'Iscritto, cessando 
automaticamente al compimento del 71° anno d'età. L’Iscritto al Fondo, al compimento del 71° anno, può aderire alle 
altre forme di assistenza previste nella Mutua Geminiana. 



DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 17

Il Direttore, nominato in base all'art. 31 dello Statuto, si riunisce coi medici fiduciari della mutua (organo sanitario di 
controllo) ogni volta che sia necessario per l'esame dei problemi e l'adozione di provvedimenti inerenti le competenze e 
le materie delegate dal Consiglio di Amministrazione, redigendo apposito ordine di lavori. 
In ogni riunione dovrà essere redatto verbale da trascrivere nell' apposito libro verbali. 

Articolo 18
Il Direttore, su delega del Presidente, con deliberazione motivata può disporre spese che non superino singolarmente 
l'importo di €. 3.000,00 per il funzionamento degli uffici, per favorire l'attività di rappresentanza e per pubbliche 
relazioni dell'Ente, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio. 
Il Presidente firma, congiuntamente al Direttore, i mandati di pagamento sia per le spese sanitarie che per le spese di 
amministrazione nell'ambito delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Amministrazione. 

Articolo 19
Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Redige i relativi processi verbali. Applica le 
direttive del Consiglio di Amministrazione e, per quanto al medesimo delegato, del Presidente. 
È responsabile del funzionamento degli uffici centrali e periferici e ne cura l'efficienza, sulla base dell' ordinamento dei 
servizi deliberato dal Consiglio di Amministrazione in applicazione al disposto di cui al punto "g" dell' art. 31 dello 
Statuto. 

Articolo 20
Il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21, 4° comma, dello Statuto, provvede, 
sentito il Direttore, a deliberare l'immediata sospensione di ulteriori erogazioni per gli iscritti al Fondo Interaziendale  
nel caso di esaurimento del massimale previsto. Tale delibera verrà trasmessa  entro 48 ore al direttore per 
un’immediata applicazione.
Con la stessa delibera l’organo amministrativo potrà, a norma del citato articolo, deliberare il versamento di contribuiti 
associativi straordinari e l'adozione di tutte le misure necessarie, secondo l’art. 21 dello Statuto. 
 

Articolo 21
Il piano sanitario del Fondo Interaziendale MG viene ridefinito annualmente dal Consiglio di Amministrazione entro il 
mese di novembre di ciascun anno, in sede di redazione del bilancio di previsione, come da indicazione dell’art. 35 
dello statuto. 


