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UNA NUOVA CONVENZIONE APEC: CON LA MUTUA NAZIONALE 
Gruppo Health Assistance – assicurazione sanitaria riservata agli under 68 anni 

 

Un nuovo importante risultato è stato raggiunto dall’APEC che ha firmato, nei giorni scorsi, una nuova convenzione con la 
Mutua Nazionale, che fa parte del gruppo Health Assistance, lo stesso gruppo della Mutua M.B.A. L’APEC è riuscita ad 
inserirsi in questo accordo già utilizzato dalla Pubblica Amministrazione e dalle Forze Armate. 

Questo nuovo sussidio si rivolge a tutti coloro che non hanno ancora compiuto 68 anni e che vogliono coprire i rischi per 
infortuni, malattie, ricoveri con o senza intervento, rimborso di visite mediche, per diagnostica, parto e spese dentarie. Sono, 
inoltre, compresi anche sussidi per invalidità. 

Il sussidio è rivolto ai soci effettivi, aggregati, ai dipendenti di Sport e Salute in servizio ed ai familiari. 

Aspetto importante: non sussiste alcun limite di età (né in entrata che in uscita). Ciò significa che il socio, se lo desidera, 
può essere coperto dalla assicurazione sanitaria, PER TUTTA LA VITA. Altrimenti, può dare la disdetta, ogni anno, quando 
lo desidera. 

I sussidi sono tre: Opera Smart, Opera Plus, Opera Premium con garanzie che aumentano in proporzione al tipo di 
sussidio. I costi sono molto più bassi dei precedenti sussidi grazie all’età, partono da 514 euro per il single di Opera Smart.  
Garanzie ospedaliere garantite da 50.000 euro a 250.000 euro all’anno. 

E’ un nuovo sussidio a condizioni particolarmente vantaggiose sia come costi annuali che come massimali e si va ad 
aggiungere agli altri due sussidi M.B.A. chiamati Salus A (per chi ha meno di 66 anni) e Senis A (per chi ha più di 66 anni). 
Nel sito www.pensionaticoni.eu potete leggere tutte le condizioni e la scheda tecnica del nuovo sussidio rivolto a chi non ha 
ancora compiuto 68 anni. 

Evidenziamo che MUTUA NAZIONALE ha applicato ad APEC la stessa convenzione sottoscritta con la Pubblica 
Amministrazione e con le Forze Armate.  
 

VIAGGIO AD ISCHIA E PROCIDA 
ancora due camere doppie disponibili 

A seguito di due rinunce dell’ultima ora, sono ancora disponibili n. 2 camere doppie per il viaggio ad Ischia e Procida in 
programma dall’8 al 10 maggio 2022. Esaurite le camere singole.Verranno assegnate ai primi soci che ne faranno richiesta 
ufficiale. 

Cordiali saluti. 
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