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Come previsto dalle norme statutarie, il Consiglio di Amministrazione presenta e 
sottopone all’attenzione ed alla approvazione dei Soci nell’odierna Assemblea, il 
rendiconto sociale della attività svolta nel corso del 2018 ed il conseguente documento di 
rendicontazione economica.  
 

PROFILO  
 
SMA - Società di Mutuo Soccorso si è costituita a Modena il 21 luglio 1948 ai sensi della 
Legge n. 3818 del 1886 e ne ha correttamente ed integralmente recepito le modifiche ed 
integrazioni successivamente intervenute.  
 
SMA -  Società di Mutuo Soccorso è iscritta inoltre alla Camera di Commercio, nella 
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 sia alle imprese che 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 dei rimborsi effettuati a 
favore dei dipendenti dei propri soci collettivi e dei propri soci individuali e ciò per la 
predisposizione del Modello 730 precompilato.  
 
Per questi ultimi SMA comunica anche la relativa contribuzione versata. 
 
Con l’Assemblea Straordinaria dello scorso 6 giugno 2018, SMA ha anche recepito le 
disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore ad essa applicabili e ciò in previsione 
delle scadenze dettate dal Codice stesso.  
 
A seguito però della successiva emanazione della Circolare del Ministero del Lavoro del 27 
dicembre 2018, è stato previsto che il perfezionamento automatico della denominazione 
sociale con l’acronimo ETS, la locuzione “Ente del Terzo settore” ed altre norme, si possano 
recepire solo al momento di iscrizione di SMA nel Registro Unico nazionale del Terzo 
settore, Registro ad oggi non ancora istituito. 
 
Di conseguenza l’adeguameto a tali norme deve ritenersi temporaneamente differito e 
pertanto in sede odiena dovrà essere posto in delibera all’Assemblea il differimento 
sospensivo. 
 
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.  
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Per l’anno 2018 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 istituzionali svolte 
ed il Sindaco Unico ha periodicamente verificato l’andamento della attività economica, del 
rispetto della legge e dell’atto costitutivo. 
 

LA MISSIONE 
 
SMA si inserisce a pieno titolo nel contesto delle così denominate “soluzioni auto - 
organizzate”, ovvero in quelle attività a rilevanza sociale che mettono in solidarietà e 
gestione comune tutte le risorse economiche acquisite dai propri iscritti nonché soci e ciò 
al fine di erogare prestazioni a coloro che manifestano la necessità di ricorrere a spese 
sanitarie per cura e/o per prevenzione o manifestano situazioni di bisogno e di disagio non 
solo di carattere economico.  
 
Questa attività viene definita come mutualità integrativa su base volontaria ed è l’elemento 
distintivo delle Società di Mutuo Soccorso e quindi nello specifico anche di SMA. 
 
Si distingue rispetto al mondo assicurativo in quanto opera pienamente e correttamente 
nel settore del no-profit, ponendosi al servizio dei propri soci/iscritti in modo solidaristico 
e non al fine di conseguire dallo svolgimento dalla propria attività un profitto o un utile 
economico. 
 
Infatti nelle Società di Mutuo Soccorso ogni avanzo di gestione non viene ripartito tra i 
soci, ma è accantonato per far fronte alle necessità dei soci e degli iscritti nei futuri periodi. 
 
Riprendendo in sintesi i principi propri della mutualità si può osservare come questi siano 
ancora oggi attuali rispetto all’evolversi della società nel suo insieme ed anche rispetto ai 
nuovi valori che si sono acquisiti.  
 
Le Società di Mutuo Soccorso nel loro Codice di distintività hanno infatti identificato i 
propri valori in:  
 

• Assenza di finalità lucrativa in quanto operanti nel settore del no profit.  
 

• Finalità di interesse collettivo a favore dei propri soci.  
 

• Rispetto dei principi di sussidiarietà e di solidarietà che si manifestano quando i 
bisogni sono soddisfatti dai contributi versati dai soci medesimi aggregati in forma 
associata e volontaristica.  

 

• Aperte alla iscrizione di tutti i cittadini senza alcuna restrizione di vincolo o di 
appartenenza. 

 

• Non viene applicata la selezione preventiva e forme di discriminazione all’atto della 
iscrizione per condizioni soggettive e/o oggettive fatto salvo però definire 
statutariamente termini e modalità di adesione in relazione all’età della persona o 
regolamentari per stati di salute preesistenti. 
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Per ultimo va ricordato che il socio è assistito per tutta la vita e solo lui può revocare il 
permanere della sua iscrizione alla Mutua. 
 
Proprio la sussidiarietà e la solidarietà sono i valori che contrapponendosi al rilievo del 
profitto assicurativo, riteniamo rappresentino gli elementi ancora attuali per la tutela e lo 
sviluppo della società odierna. 
 
Operare quindi oggi nel rispetto di questi valori, ma nel contempo interrogarsi su che cosa 
sia opportuno mettere in campo per ridisegnare la mappa dei nuovi bisogni e nel contempo 
sviluppare le nuove risposte da proporre, è la scelta strategica da attuare nel prossimo 
periodo per rendere più incisivi i rapporti con i soci nonché con gli assistiti e per proporre 
alla collettività nuove azioni che possano stimolare l’adesione al sistema mutualistico ed a 
SMA nello specifico. 
 

LA STRUTTURA SOCIALE 
 

Nel rispetto delle normative previste dalla legislazioni di riferimento nonché dalle 
modifiche statutarie introdotte dal 2017 che hanno reso più attuali, adeguati e coerenti i 
contesti associativi di riferimento, i soci di SMA si distinguono in: 
 

• soci ordinari ovvero le persone fisiche che siano in possesso dei requisiti soggettivi e 
oggettivi stabiliti dallo Statuto; 

 

• soci persone giuridiche ovvero le altre Società di Mutuo Soccorso e gli eventuali 
Fondi Sanitari Integrativi in rappresentanza dei propri lavoratori iscritti e per i quali la 
Mutua opera quale gestore; 

 

• soci sostenitori - sovventori ovvero le persone fisiche o giuridiche che hanno ad 
interesse lo sviluppo della mutualità e che interagiscono patrimonialmente con la 
mutua per il raggiungimento degli scopi sociali; 

 

• soci sostenitori convenzionati ovvero le persone fisiche, giuridiche, enti, 
associazioni o altri soggetti, che con la sottoscrizione di un atto di convenzione 
accettino integralmente oltre che in proprio anche in nome e per conto dei rispettivi 
appartenenti/lavoratori/soci, le norme statutarie, quelle dettate da un regolamento e/o 
da un piano sanitario, comprese le prestazioni previste, 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. 

 
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO TERRITORALE ECONOMICO E SOCIALE E 

LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI SVOLTE 
 
Si è confermato anche per il 2018 il rapporto instaurato con il Sistema Pronto Serenità e 
Fondazione Easy Care di Reggio Emilia.  
 
Questo ha permesso a SMA di conseguire l’adesione di soci individuali e loro famigliari, 
estendendo nel contempo la propria territorialità di appartenenza non solo sulla  provincia 
di Modena, ma anche su altre regioni limitrofe. 
 
Si conferma però anche nel 2018 la condizione registrata anche negli anni precedenti 
ovvero che SMA non riesce a sviluppare una propria autonoma rete per ricercare e 
conseguetemente favorire lo sviluppo delle adesioni individuali.  
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Ancora ricordo che i prodotti mutualistici realizzati a suo tempo in un contesto di 
riferimento nazionale per i Soci Coop, non hanno confermato nel 2018 un trend di crescita, 
ma anzi parte dei soci iscritti  hanno rimesso la loro adesione a SMA. 
 
Tutto questo deriva dal fatto che la conflueza in Coop Alleanza 3.0 di Coop Estense ha 
sicuramente portato a che i prodotti realizzati a suo tempo proprio con il contributo di 
indirizzo di questa ultima, non siamo più promossi e valorizzati come accaduto invece nel 
momento iniziale. 
 
A ciò sia aggiungono le diverse scelte di indirizzo operate dalle Associazioni di riferimento 
(CNA e Confesercenti) che hanno portato ad ulteriormente ridurre il bacino di possibili e 
potenziali utenti cui fare riferimento. 
 
Il prospetto che segue evidenzia il raffronto dei dati del 2018 sul 2017. 

 
Preciso che nei valori sopra indicati sono considerate anche le iscrizioni “formali” di Soci 
CNA e Confesercenti per i quali nel passato e sino al 31 dicembre 2018, SMA, in 
conseguenza delle Convenzioni sottoscritte, ha erogato prestazioni economiche. 
 
Dal 1° gennaio 2019 a seguito della interruzione di queste interlocuzioni associative, le 
adesioni individuali saranno riposizione nella loro effettiva e concreta presenza. 
 
SMA ha provveduto anche a ridisegnare in occasione del 70° di Fondazione, la propria 
collocazione sul territorio attivando un nuovo sito internet che nelle intenzioni dovrebbe 
essere esso stesso motore di traino e di sviluppo dell’intera nostra attività. 
  
Quale sviluppo e quali strategie mettere in campo? 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha nel tempo monitorato questo flusso, ma nonostante ciò 
ogni strada che si è intrappresa per compensare quello che è venuto a mancare putroppo 
non ha prodotto effetti in controtendenza. 
 
Come SMA scontiamo anche il progressivo invecchiamento della base associata che nel 
corso degli anni per scelte diverse o per causa di forza maggiore, ha revocato la propria 
adesione.  
 
E chi rimane iscritto proprio a seguito dell’invecchiamento progressivo, diventa di fatto un 
“consumatore” di salute rilevante. 
  
Poi chi si è iscritto in questi ultimi anni, considera l’adesione a SMA non come un valore 
mutualistico collettivo che spazia in un arco temporale indeterminato, ma bensì come un 
proprio singolo e temporaneo interesse economico, la cui motivazione che sta ad origine di 
questa scelta è così  sintetizzabile: 

 
“Mi iscrivo alla Mutua o resto iscritto solo se recupero o penso di recuperare 
con quanto richiederò di rimborso, quanto ho speso o prevedo di spendere 
per cure sanitarie” 

 
Adesioni  individuali 
 

 
Iscritti  al 31 dicembre 2017  

N 1.974 

 
Iscritti al 31 dicembre 2018 

N. 2.151 
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Si è passati quindi dal riconoscimento del valore dell’adesione mutualistica e solidale e 
collettiva ad un principio prettamente individualistico che viene considerato anche a 
tempo definito e predeterminato.  
 
Bisogna quindi ricercare adesioni individuali che si posizionino però in un ambito 
collettivo ed omogeneo. 
 
Porci quindi come interlocutore di soggetti collettivi che aggreghino più persone  quali ad 
esempio le Associazioni sportive o le Università e che possano essere loro stesse veicolo di 
trasmissione dell’adesione ai loro iscritti e nello stesso tempo essere soggetto che  
contribuisca economicamente della Mutua in modo collettivo. 
 
Cogliere anche dai rapporti consolidati con le Società con cui collabora SMA possono 
svilupparsi nuove opportunità ponendoci come loro partner su questi territori. 
 
Sicuramente questo può favorire il recupero delle adesioni individuali.  
 
Così come è stato con la collaborazione che si è realizzata con Pronto Serenità e 
Fondazione Easy Care di Reggio Emilia.  
 
Le adesioni collettive a SMA derivanti dalla sottoscrizione di Convenzioni stipulate con 
Società per la gestione di Fondi Sanitari Integrativi per i loro dipendenti, rilevano dati 
positivi consolidati. 
 
Il prospetto che segue evidenzia l’andamento ponendo a confronto i risultati avuti 
nell’anno 2018 con i dati riferiti al 2017. 

 
Vorrei poi brevemente analizzare alcuni dati.  
 
Sul fronte dell’andamento della adesione collettiva segnalo questi aspetti rilevanti: 
 
Abbiamo mantenuto sino al 31 marzo 2018 i dipendenti di CAMST – GESIN acquisendo 
pertanto sino a quella data la relativa contribuzione. Questi a seguito del passaggio al 
Fondo contrattuale ASIM, non sono più in forza al 31 dicembre 2018. Di questa riduzione, 
una parte (211 nuove adesioni) però è stata recuperata. 
 
Si sono riconfermati anche per il 2018 i Fondi sanitari aziendali delle Cooperative acquisite 
nell’ambito dell’accordo di collaborazione siglato con il sistema Pronto Serenità.   

 
Rispetto al 2017, l’andamento delle richieste di sussidi da parte degli aderenti ai Fondi 
sanitari contrattuali aziendali si è incrementato del 30% circa.  
 

FONDI COLLETTIVI Iscritti 31 dicembre 2017 Iscritti  31 dicembre 2018 
Gruppo Proges (Pr) 3.145 3061 

Aliante (Mo) 256 289 
Gruppo Gulliver (Mo) 593 679 

Altre Cooperative (Mo) 69 106 
Gruppo CAMST (ex Gesin Gruppo Proges) 794 0 

Cooperative InSinergia  1.568 1.715 
Altri (Abitcoop – Coopersalute – Confesercenti) 116 108 

Totale 6.541 5.958 
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Si conferma quindi quello che statisticamente si verifica nell’ambito della gestione dei 
Fondi sanitari integrativi aziendali ovvero l’aumento progressivo delle richieste di rimborsi 
generato da due fattori principalmente. 
 
Il primo che si identifica nella maggior “esperienza” maturata da parte degli iscritti sulle 
opportunità che in Fondo prevede e genera a loro vantaggio. 
 
Il secondo motivato dal fatto che le Cooperative stesse promuovono la conoscenza dei 
contenuti dei Piani sanitari presso i loro dipendenti. 
 
A ciò poi si aggiunge che le Cooperative, sulle esperienze maturate negli anni precedenti, 
hanno promosso e richiedono alla Mutua periodici adeguamenti alle prestazioni previste a 
suo tempo. 
 

Il nostro essere Mutua ha garantito che SMA rispondesse positivamente e costruttivamente 
alle richieste delle Società per condividere l’implementazione delle prestazioni sussidiabili.  
 
E ciò per rendere il rapporto coerente con i nostri valori ed i nostri principi mutualistici. 
 
Si conferma quindi 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. 
 
Ciò ha portato SMA a conseguire una territorialità non solo riconducibile alla sola 
provincia di Modena, ma ricollocandola in una dimensione pluriregionale. 
 
Grazie ai contatti che le Società iscritte a SMA e per le quali vengono gestiti da questa Piani 
sanitari collettivi, ci si è riposizionati in territori nuovi.  
 
In tal senso SMA a partire dal 2019 opera autonomamente in territori quali il Piemonte e 
l’Umbria conseguendo alcuni piccoli e positivi risultati.   
 
Poi per meglio agevolare la richiesta dei sussidi da parte degli iscritti alle coperture 
collettive, è attivo da maggio 2018 il Portale SMACONTE al quale i dipendenti posso 
accedere e, tramite lo stesso, richiedere i rimborsi e scaricare tutta la documentazione 
attinete il rapporto instaurato con SMA. 
  
Tutto questo ha sicuramente agevolato il nostro lavoro, ma soprattuto ha portato SMA, 
seppur nel suo piccolo, a confrontarsi a pari titolo e con pari dignità con le altre Mutue e 
con il mondo assicurativo.  
 
Per ultimo vorrei significare che in questi primi mesi del 2019, il rinnovo del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali ha confermato il ruolo delle Mutue 
come soggetti gestori dei Fondi sanitari integrativi aziendali, confermandone l’obbligo di 
attivazione e definendo nel contempo delle linee guida per la formulazione dei Piani 
sanitari stessi, Piani che pertanto dovranno essere riformulati e riscritti alla luce delle 
novità introdotte a partire dal 2020. 
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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 ad essa applicabili. 
  
Il Consiglio di Amministrazione ha condiviso, gestito e suggerito orientamenti per le 
attività complessive di SMA nelle sedute tenute nel corso del 2018. Lo schema che segue 
identifica l’attuale struttura organizzativa e le risorse umane ad essa collegate 
     

         

          

 

 

 

 

 

 
 
A conclusione di questa relazione evidenzio, ed i dati economici che seguiranno lo 
confermano, che anche il bilancio dell’anno 2018 registra un avanzo mutualistico positivo. 
 
Ciò premesso il Consiglio di Amministrazione nella consapevolezza di aver amministrato le 
risorse disponibili con la massima oculatezza, riducendo ove possibile tutte le spese 
gestionali, in questa sede sottopone alla valutazione e alla discussione dell’Assemblea dei 
soci l’attività svolta, e presenta e sottopone all’approvazione della stessa il rendiconto 
consuntivo dell’esercizio 2018 che presenta i valori contabili più sotto esposti, ratificando 
per quel che concerne in questa sede, le attività svolte e le decisioni assunte dal Consiglio 
di Amministrazione di SMA.  
 
Prima di entrare nel dettaglio del conto economico, per opportuna chiarezza e per 
significare maggiormente il valore mutualistico teso a ridistribuire verso i soci le risorse 
economiche acquisite, di seguito in sintesi si riporta il valore arrotondato della 
contribuzione incassata nel corso del 2018 ed i sussidi erogati nelle suddivisioni per gruppi 
omogenei di tipologia associativa. 
 
 

TIPOLOGIA ADESIONE CONTRIBUZIONE  SUSSIDI  
Coperture ind. SMA/ Ind. Pronto Serenità 110.505,00 90.415,00 
Fondi Coop Sociali InSinergia 98.591,00 17.764,00 
Fondi Coop Sociali 300.712,00 68.676,00 
Fondi az.li altri e collettivi contrattuali 17.346,00 18.424,00 

 

 
Riepiloghiamo di seguito anche la articolazione dei sussidi erogati nel 2018 per le 
corrispondenti diverse tipologie di coperture. 
 
 

Assemblea Generale di 
soci 

Sindaco Unico 
 Campadelli 

Giuseppe 

Consiglio di Amministrazione 
Presidente Panini Leandro  
Vice Presidente Diego Lo Presti 
Componenti  
Borghi Valdis, Finardi Filippo, Molinari 
Cinzia, Poggi Marco, Toffanello Catia 

Direzione 
Bianchi Gerardo 

Ufficio Soci 
Arletti Antonella 
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                                                         Tipologia Importi 
Coperture individuali Diarie malattie, infortuni, ricoveri 32.622,60 
 Specialistiche e ticket 46.108,66 
 Odontoiatria 3.426,02 
 Altri sussidi 8.257,72 

 
Fondi aziendali Specialistiche e ticket 39.554,21 
 Odontoiatria 27.318,80 
 Altri sussidi 7.606,72 
 Prestazioni socio assistenziali 30.384,27 

 
Per ultimo in merito alla destinazione dell’utile mutualistico conseguito nel 2018 pari ad € 
106.694,91, il Consiglio di Amministrazione propone alla approvazione della Assemblea che 
lo stesso sia accantonato per un 80% al Fondo garanzia sussidi (€.85.355,92), per un 10% 
al Fondo per lo sviluppo professionale (€.10.669,49) ed il residuo 10% pari al Fondo 
promozione pubblicitaria (€.10.669,50).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


