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Come detto in premessa dal Presidente uscente Signor Leandro Panini, quest’anno ricorre 
il 70° di fondazione di SMA e mi preme in questa occasione ringraziare, per quel che mi 
compete in conoscenza, i Consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione che mi 
hanno accompagnato in questo mio viaggio iniziato il 1° gennaio 2010. 
 
Come previsto dalle norme statutarie, il Consiglio di Amministrazione presenta e 
sottopone all’approvazione dei soci, il documento di rendicontazione amministrativa e 
sociale dell’attività svolta nel corso del 2017.  
 

PROFILO GENERALE E IDENTITA’ 
 
Nel pieno rispetto delle vigenti normative applicabili alle Società di Mutuo Soccorso, SMA 
osserva e rispetta tutti gli adempimenti ad esse applicabili. Non ultimo, anche l’aver 
recepito, con l’odierna Assemblea straordinaria, le disposizioni previste dal Codice del 
Terzo Settore. 
 
SMA è iscritta alla Camera di Commercio, alla sezione delle Imprese Sociali nonché 
all’Albo delle Imprese Cooperative.   
 
Al fine poi di poter correttamente gestire i Fondi Sanitari Integrativi Aziendali e 
conseguentemente riconoscere alle imprese ed ai dipendenti delle stesse le agevolazioni 
fiscali e contributive previste, SMA è iscritta dal 2011 presso il Ministero della Sanità 
all’Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al D.M. 31 marzo 2008 e al D.M. 27 ottobre 2009 e 
adempie annualmente agli obblighi previsti per il rinnovo. 
 
SMA provvede inoltre alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate per la predisposizione 
del Modello 730 precompilato dei rimborsi effettuati a favore dei propri soci collettivi 
oltrechè anche per quelli individuali. Per questi ultimi SMA ha comunicato nel febbraio 
2018, anche  anche la contribuzione versata alla stessa nel 2017. 
 
Istituzionalmente SMA aderisce a: 
 

FIMIV - Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria, 
soggetto associato a Lega Coop nazionale. 

Consorzio Mu-Sa il Consorzio che raggruppa le principali Mutue sanitarie italiane. 

Cassa Mutualistica Interaziendale di Milano.  

 
Anche nell’anno 2017, SMA ha svolto la propria attività nel pieno rispetto di quanto dettato 
dallo Statuto e dalla legislazione di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha 
costantemente monitorato le attività ed il Sindaco Unico ha periodicamente verificato 
l’andamento della attività istituzionale e di quella economica. 
 

LA MISSIONE 
 
SMA opera nell’ambito delle “soluzioni auto - organizzate”, che dispongono in comune 
tutte le risorse economiche acquisite (contribuzione individuale e collettiva) e ciò al fine di 
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erogare prestazioni economiche ai propri soci che presentano situazioni di bisogno e 
necessità.  
 
Questa attività viene comunemente definita come mutualità integrativa su base volontaria 
e si caratterizza quindi come uno strumento di risposta ai bisogni dei soci ed è elemento 
distintivo della attività svolta e resa dalle Società di Mutuo Soccorso e quindi anche da 
SMA. 
 
Rispetto al mondo assicurativo che fa come diretta conseguenza della propria attività la 
realizzazione di un profitto, la mutualità volontaria invece opera pienamente e 
correttamente nel settore del no-profit ponendosi al servizio dei propri soci in modo 
solidaristico.  
 
Nella assemblea straordinaria che ha preceduto, SMA ha recepito nel proprio Statuto le 
disposizioni dettate dal Codice di riforma del Terzo Settore.  
 
Vorrei soffermarmi brevemente su alcune previsioni previste da tale riforma per verificarle 
alla luce dell’attività propria di SMA. 
 
Articolo 4 Codice del Terzo Settore 
 
“Sono Enti del Terzo settore – omissis –  le società di mutuo soccorso, - omissis – 
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più 
attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione 
gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio 
di beni o servizi – omissis –” 
 
Articolo 5 Codice del Terzo Settore 
 
Gli Enti del Terzo settore, - omissis - , esercitano in via esclusiva o principale 
una o piu' attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di 
lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.   
 
Si considerano di interesse generale, se svolte in conformià alle norme 
particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:  
 
- omissis – 
 
a) interventi e servizi sociali  
b) interventi e prestazioni sanitarie; 
c) prestazioni socio- sanitarie 
 
- omissis – 
 
Riprendendo i valori propri della mutualità si può osservare come questi siano ancora 
attuali anche misurati ad oggi nel confronto con i dettati previsti dalla riforma del Terzo 
Settore.  
 
Le Società di Mutuo Soccorso nel loro codice di distintività hanno infatti identificato i 
seguenti valori:  
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• Assenza di finalità lucrativa.  
 

• Perseguono finalità di interesse collettivo.  
 

• Operano sul principio costituzionale di sussidiarietà. 
 

• Sono aperte a tutti i cittadini. 
 

• Non applicano la selezione preventiva.  
 

• Non discriminano l’iscrizione per condizioni soggettive.  
 

• Il socio è al centro dell’attività ed è assistito per tutta la vita. 
 

• Operano nella regola della solidarietà. 
 
Proprio la sussidiarietà e l’aiuto reciproco che si contrappone al profitto assicurativo, 
rappresentano quindi valori attuali e sicuramente elementi essenziali per la tutela e lo 
sviluppo della società. 
 
Operare quindi nel rispetto dei valori mutualistici, interrogarsi per verificare cosa oggi è 
opportuno mettere in campo per ridisegnare una mappa dei nuovi bisogni e delle 
conseguenti risposte da proporre, si impone per rendere più incisivi i rapporti con i propri 
soci nonché assistiti. 
 
Il percorso che il nuovo Consiglio che verrà eletto con questa assemblea sarà quello di 
valutare nuove strategie commerciali e pensare a nuovi piani sanitari più adeguti ai tempi 
ed alle condizioni che la domanda della salute oggi e domani richiederà. 
 

LA COMPAGINE SOCIALE 
 

Dal 2107 statutariamente i soci si distinguono in: 
 

1. soci ordinari le persone fisiche in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto; 
 
2. soci persone giuridiche ovvero le altre Società di Mutuo Soccorso (Cesare Pozzo) e i 

Fondi Sanitari Integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti; 
 
3. soci sostenitori-sovventori; 
 
4. soci sostenitori convenzionati ovvero le persone fisiche, giuridiche, enti, 

associazioni o altri soggetti, che con atto di convenzione accettino integralmente in 
proprio e in nome e per conto dei rispettivi appartenenti/lavoratori/soci le norme 
statutarie e del regolamento, compresi gli importi e le modalità di pagamento dei 
contributi associativi stabiliti dal Consiglio di amministrazione in linea con il rispettivo 
contratto, regolamento o accordo aziendale. 

 
La modifica introdotta dal nuovo Statuto in vigore dal 19 maggio 2017, diversifica la 
compagine sociale rendendola quindi più adeguata e coerente ad uno sviluppo futuro della 
mutualità. 
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO TERRITORALE ECONOMICO E LE 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI SVOLTE 
 
Contrariamente a quello che si è rilevato negli scorsi anni, le adesioni individuali quali soci 
ordinari, sono cresciute. 
 
Il dato è conseguente al rapporto di collaborazione che si è realizzato con Pronto Serenità e 
Fondazione Easy Care di Reggio Emilia.  
 
Questi contatti hanno portato SMA a conseguire dal 1° gennaio 2017 nuovi soci individuali 
e loro famigliari, attraverso l’acquisizione e la gestione diretta di un Piano sanitario in 
essere già al 31 dicembre 2016, estendendo la territorialità di appartenenza non solo su 
Modena, ma anche su altre regioni quali la Lombardia. 
 
Il prospetto che segue evidenzia la crescita. 

 
Questa collaborazione ha di fatto positivamente invertito il trend che si era consolidato 
anno dopo anno, trend non solo presente in SMA, ma che caratterizza l’andamento di quasi 
tutte le Società di Mutuo Soccorso, anche le più grandi e le più strutturate.  
 
Questo però non significa alleggerire l’attenzione sul versante delle adesioni individuali.  
 
Da diversi anni come Consiglio di Amministrazione monitoriamo questo flusso, ma 
nonostante ciò ogni strada che si è intrappresa per riguadagnare quello che si è perso, 
putroppo non ha prodotto effetti in controtendenza. 
 
Le motivazioni sono sempre le medesime, ma quella che riassume al meglio la 
problematicità, per sommi capi, la si può così sintetizzare: 

 
“Si resta iscritti o ci si iscrive alla Mutua solo se si recuperano o si pensa di 
recuperare con i sussidi richiesti o che si richiederanno, quanto si è speso o 
si prevede di spendere per cure sanitarie o se si ravvisa l’opportunità di 
ricorrervi nel prossimo futuro” 
 
Si è passati quindi dal riconoscimento del valore dell’adesione mutualistica, solidale e 
collettiva ad un principio prettamente individuale.  
 
Ragionare quindi su ricercare adesioni individuali in un contesto collettivo ed omogeneo, 
sicuramente può favorire il recupero di queste. Così come è stato con la collaborazione che 
si è realizzata con Pronto Serenità e Fondazione Easy Care di Reggio Emilia.  
 
Non ultimo pensare anche a Piani sanitari che motivino di nuovo l’adesione individuale 
aprendo a prestazioni appetibili quali l’odontoiatria e la prevenzione. 
 

 
Adesioni  individuali 
 

 
Iscritti  al 31 dicembre 2016  

N 1.718 

 
Iscritti al 31 dicembre 2017 

N. 1.947 
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Il 2017 rileva anche un incremento delle adesioni a SMA derivanti dalla sottoscrizione di 
Convenzioni collettive stipulate con Società per la gestione di Fondi sanitari integrativi per 
loro dipendenti. 
 
Il prospetto che segue evidenzia l’andamento ponendo a confronto i risultati avuti 
nell’anno 2017 con i dati riferiti al 2016. 

 
Nell’analisi di questi dati si rende però necessario effettuare una precisazione. 
 
I dati riferiti alle adesioni collettive sopra riportate sono in parte riconducibili alla 
definizione di “soci ordinari” in quanto la singola Convenzione sottoscritta con la Società 
per la quale SMA gestisce il Fondo, non può essere definita collettiva, perchè l’iscrizione 
del singolo dipendente avviene su base volontaria.  
 
Quando invece la Convenzione viene sottoscritta dalla Società in nome è per conto della 
generalità dei propri dipendenti, è la Società che assume per SMA la qualifica di socio 
sostenitore convenzionato e come tale computabile in qualità di socio così come 
previsto dalle modifiche allo Statuto introdotte nel 2107. 
 
Nel numero totale sopra indicato sono ricomprese entrambe le tipologie di adesioni. 
 
Vorrei poi brevemente analizzare alcuni dati che hanno avuto ricadute anche sul bilancio 
che analizzeremo successivamente. Sul fronte dell’andamento della adesione collettiva 
segnalo questi aspetti rilevanti: 
 
1. Nel 2017 a seguito dello scorporo dal Gruppo Proges di Gesin, società incorporata nel 

Gruppo CAMST, abbiamo mantenuto per l’intero anno 2017 i lavoratori ex GESIN. Dal 
1° aprile 2018 questi però sono confluiti nel Fondo Contrattuale nazionale ASIM, per 
cui in tale data usciranno da SMA circa 800 iscritti con ricadute anche economiche sul 
bilancio 2018. 
 

2. Nella relazione che accompagnava il bilancio 2016 si era data informazione dei rapporti 
intercorsi con  Pronto Serenità e Fondazione Easy Care di Reggio Emilia. Questi 
contatti hanno portato SMA ad acquisire nuove Cooperative Sociali e gestire per le 
stesse il Fondo sanitario integrativo. Il valore numerico tra dipendenti, soci e famigliari 
ha portato un numero aggiuntivo di circa 1.600 nuovi aderenti a SMA. 

 
3. Contrariamente agli anni precedenti l’andamento delle richieste di sussidi da parte 

degli aderenti ai Fondi contrattuali aziendali è diminuito. 
 

Tutto ciò ha fatto si che l’anno 2017 sia stato un anno oltremodo significativo per SMA sia 
sul versante delle adesioni che sul versante del risultato mutualistico conseguito. 
 

FONDI COLLETTIVI Iscritti 31 dicembre 2016 Iscritti  31 dicembre 2017 
Gruppo Proges (Pr) 3.522 3.145 

Aliante (Mo) 246 256 
Gruppo Gulliver (Mo) 540 593 

Altre Cooperative (Mo) 66 69 
Gruppo CAMST (ex Gesin Gruppo Proges)                    --- 794 

Cooperative inSinergia                    --- 1.568 
Altri (Abitcoop – Coopersalute – Confesercenti) 123 116 

Totale 4.497 6.541 
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Il nostro essere Mutua ha garantito che SMA stessa operasse con le imprese per 
condividere una implementazione delle prestazioni sussidiabili. E ciò per rendere il 
rapporto con queste imprese coerente con i nostri valori ed i nostri principi. 
 
Si conferma quindi sempre di più positiva la scelta di orientare SMA verso l’acquisizione di 
coperture collettive per il suo rilancio ed il suo permanere a pieno titolo nel sistema 
mutualistico, conseguendo una territorialità non più riconducibile alla sola provincia di 
Modena ma ricollocandola in una dimensione pluriregionale. 
 
Vorrei per ultimo anche ricordare che dal quest’anno (1° maggio 2018) per meglio 
agevolare la richiesta dei sussidi da parte degli aderenti alle coperture collettive, è attivo il 
Portale SMACONTE al quale i dipendenti posso accedere e, tramite lo stesso, richiedere i 
rimborsi ed scaricare tutta la documentazione attinete il rapporto con SMA. 
 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E GLI STRUMENTI DI GOVERNO 
 
Nel rispetto della previsione dello Statuto e delle Leggi di riferimento, SMA ha svolto e 
svolge la sua attività nel pieno rispetto di quanto previsto dalle norme. Il Consiglio di 
Amministrazione ha condiviso, gestito e suggerito orientamenti per le attività complessive 
di SMA in quattro sedute tenute nel corso del 2017. Lo schema che segue identifica 
l’attuale struttura organizzativa e le risorse umane ad essa collegate. 
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Direzione 
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