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Il Consiglio d’Amministrazione che sono chiamata a rappresentare si è insediato nel 2021, 
insieme alla nuova Direzione, determinando una marcata presenza della cooperazione 
sociale all’interno della Mutua.

Nel corso di un solo anno sono intervenute numerose novità orientate a rinforzare l’ascolto e 
il coinvolgimento degli associati e degli stakeholders.

La concomitanza di una nuova Direzione e un nuovo Consiglio d’Amministrazione ha favorito 
lo sviluppo di politiche nuove, sia nelle relazioni con gli Enti del territorio e del movimento 
mutualistico, che in chiave di innovazione tecnologica e, soprattutto, con un focus sempre 
nitido: valorizzare e incrementare il volume e la portata dello scambio mutualistico per 
trovare risposte ai bisogni dei Soci e degli Assistiti.

In definitiva, ciò che il Consiglio d’Amministrazione e la Direzione hanno messo a punto è un 
Piano Sociale Triennale che traduce in comportamenti operativi e obiettivi di medio-lungo 
termine la tensione di SMA verso una dimensione 4.0 pur mantenendo saldi e vivi i valori e i 
principi ispiratori tipici della mutua.

L’innovazione tecnologica ho lo scopo di rendere SMA più visibile nel suo sviluppo e nelle 
sue caratteristiche, prevede una maggior accessibilità ai servizi da parte degli iscritti, nel 
contempo non introduce una distanza con questi ma anzi resta profondamente radicata nella 
sua storia e tradizione confermando, con queste scelte di innovazione, i valori che hanno fatto 
di SMA quello che oggi è.

Stiamo già raccogliendo alcuni risultati, dopo questo primo anno di attività, segno che la 
concretezza è una delle leve che muove il nostro modo di operare, e sarà un piacere 
poterli condividere in occasione della nostra Assemblea di Bilancio del 10 Giugno 2022, 
contestualmente alla presentazione del Bilancio Sociale di SMA.

INTRODUZIONE

Prefazione del presidente 
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Concludendo desidero ringraziare tutti i Consiglieri d’Amministrazione, che con responsabilità 
e spirito di servizio hanno raccolto l’impegno di riflettere insieme sul nostro “modo” di essere 
mutua. Un ringraziamento va anche al Direttore, Giovanna Passeri, con cui si è instaurata 
nel corso di quest’anno una collaborazione intensa ed efficace, fatta di scambi e riflessioni 
talvolta contrastanti ma sempre rispettose, costruttive e positive.

Infine un pensiero importante va alla sig.ra Antonella Arletti, che dopo oltre 40 anni di lavoro 
in SMA, nei primi mesi del 2022 è andata meritatamente in pensione. Una colonna portante 
per la Mutua e un riferimento forte per moltissimi Soci.

Auspico che il nostro Bilancio Sociale possa essere un’occasione per misurarci, negli obiettivi 
e nella coerenza dei nostri valori, e vi invito alla lettura per una maggiore conoscenza e 
trasparenza.

 Il Presidente 
 Maria Alessandra Montorsi
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Il 2021 è stato un anno caratterizzato prevalentemente da due eventi: 

• il primo di natura eteronoma, cioè il mantenimento dello Stato di Emergenza a causa del 
protrarsi della pandemia denominata Coronavirus. 

• Il secondo di natura organizzativa e interna, connesso con le esigenze di ricambio 
generazionale e dei meccanismi di governance, cioè la nomina di un nuovo Consiglio 
d’Amministrazione, un nuovo Sindaco Unico e un nuovo Direttore.

Il Valore del Bilancio 2021 non è solo una sintesi di elementi tangibili (Valore Economico 
dei Sussidi Erogati ai Soci, Avanzo Mutualistico e sua destinazione) ma anche una summa 
di elementi intangibili che trovano espressione nelle relazioni avviate con gli stakeholder, 
nell’adozione di un nuovo stile di comunicazione verso i Soci, nello stesso ricambio 
generazionale avviato.

L’obiettivo che SMA si è data nel corso di quest’anno non è soltanto di carattere formale, ma 
di natura sostanziale: si tratta di avviare percorsi gestionali, processi di innovazione, relazioni 
territoriali e focus di ascolto interni, finalizzati a rendere la Mutua sempre più pronta, efficiente 
ed efficace nella qualità e nella quantità dello scambio e quindi del sostegno verso i Soci e 
gli Assistiti.

Si tratta quindi di darsi nuovi strumenti per interpretare con rinnovata forza il proprio ruolo 
mutualistico e sussidiario.

I progetti innovativi avviati sono numerosi, come vedrete nel capitolo conclusivo del nostro 
Bilancio Sociale.

Introduzione della direttrice
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In particolare, nel corso del 2022 stiamo focalizzando la nostra attenzione su temi concreti e 
che toccano da vicino le persone che aderiscono a SMA:

• Sostegno per temporanea/permanente inabilità alla mansione lavorativa

• Non Autosufficienza e Long Term Care (LTC)

• Servizi socio-sanitari e domiciliarità: evoluzione delle cure sanitarie

• Domotica e servizi: favorire la permanenza al domicilio a fronte dell’evoluzione dei bisogni 
familiari

• Post Covid e le conseguenze sui nuovi bisogni nelle varie fasce d’età.

Concludendo, desidero ringraziare la Presidenza e il Consiglio d’Amministrazione, che in 
questo primo anno di attività sono stati determinanti nel sostenere e indirizzare queste linee 
di sviluppo e di pianificazione.

Il mio pensiero è sempre rivolto all’ex Presidente Panini e a tutti quelli che ci hanno preceduto, 
tra cui la preziosa sig.ra Arletti: hanno costruito le solide basi su cui oggi innestiamo le nostre 
attività e ci hanno offerto esempi ed insegnamenti importanti.

Infine desidero ringraziare tutti i Soci e gli Assistiti, le Cooperative e gli Enti del territorio (tra 
cui CNA e Confesercenti), il network delle Mutue Italiane (FIMIV) che in questi mesi hanno 
collaborato e offerto interessanti contributi per nuove prospettive in chiave di collaborazione 
e miglioramento.

 La Direttrice 
 Giovanna Passeri
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La Responsabilità Sociale d’impresa (Rsi) o Corporate Social responsibility (Csr) è, secondo 
la Comunicazione UE n. 681 del 2011, “la responsabilità delle imprese per gli impatti che 
hanno sulla società”.

Rsi o imprenditoria socialmente responsabile, sempre secondo l’Unione europea, significa 
soddisfare le esigenze del cliente e saper gestire allo stesso tempo le aspettative di altri 
stakeholders, come ad esempio il personale, i fornitori e la comunità locale di riferimento.

L’elemento distintivo della Rsi è quello di affiancare alla responsabilità economica anche 
una responsabilità sociale, che crea valori tangibili e intangibili, per tutto ciò che sta intorno 
all’azienda. Valori vincenti per l’impresa, per le persone, per il territorio e per l’ambiente. 

La Rsi è l’applicazione di diversi princìpi:

sostenibilità: uso consapevole ed efficiente delle risorse ambientali in quanto beni 
comuni, capacità di valorizzare le risorse umane e contribuire allo sviluppo della comunità 
locale in cui l’azienda opera, capacità di mantenere uno sviluppo economico dell’impresa nel 
tempo.

volontarietà: come azioni svolte oltre gli obblighi di legge.

trasparenza: ascolto e dialogo con i vari portatori di interesse diretti e indiretti d’impresa.

qualità: in termini di prodotti e processi produttivi.

integrazione: visione e azione coordinata delle varie attività di ogni direzione e reparto, 
a livello orizzontale e verticale, su obiettivi e valori condivisi.

Nota metodologica
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Di seguito i principali fattori di traino che dovrebbero portare ad adottare una cultura 
d’impresa orientata alla Rsi:

1) Crescente domanda di qualità, in termini di processi, prodotti, servizi, relazioni, 
da parte di consumatori-clienti, dipendenti, fornitori, enti locali, mondo finanziario, società 
civile.

2) Linee guida internazionali (Onu, Ilo, Icc) e comunitarie (Ue), network d’impresa, che 
richiedono sempre più una maggiore integrazione della sostenibilità ambientale e sociale.

3) Necessità di innovazione trasversale nelle imprese per rimanere 
competitive nel tempo.

4) Necessità di distinguere e valorizzare il marchio non più solo in termini 
di prodotto, ma come cultura e reputazione d’impresa, elemento distintivo e di credibilità 
verso il consumatore, e fattore di maggiore competitività.

5) Necessità di distinguersi strategicamente dai concorrenti per una 
migliore reputazione, sia in termini di prestazioni commerciali che di prestazioni sociali.

6) Fattori intangibili come la crescita intellettuale, professionale, relazionale di 
dipendenti e collaboratori (capitale sociale d’impresa) considerati come elementi determinanti 
per il successo d’impresa nel tempo
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Il Bilancio Sociale è un documento in grado di fornire informazioni sugli effetti sociali che 
derivano dalle scelte fatte da SMA: testimonia l’identità aziendale, i valori di riferimento 
assunti dall’azienda nelle scelte imprenditoriali, nei comportamenti gestionali, definisce 
inoltre la qualità, la consistenza e le modalità di rapporto tra SMA e i suoi stakeholders. 

In sostanza il Bilancio Sociale è da un lato “processo” di partecipazione e trasparenza e 
dall’altro un “prodotto” volto a misurare l’efficacia delle azioni di Rsi intraprese dall’azienda.

Il perseguimento delle finalità istituzionali.

La coerenza delle azioni svolte con MISSIONE.

Responsabilità, impegni assunti, 
risultati prodotti.

Rendere conto di come sono state ridistribuite 
le risorse raccolte.

Favorire i processi di valutazione delle strategie e 
di controllo dei risultati per una gestione efficace e 
coerente con i VALORI e la MISSIONE.

BILANCIO SOCIALE COS’È? A COSA SERVE?

Rendicontare a tutti i portatori di interesse:
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Nell’edizione 2020 si sono evidenziate due tematiche innovative:

1) Immagine e analisi dei dati: 

per la prima volta il Bilancio Sociale di SMA ha trovato una veste grafica e un set di indicatori 
nuovo. 

2) Piano Etico Triennale 2021-2023: 

un ragionamento di medio-lungo termine al fine di disegnare lo scenario entro il quale si 
inseriranno le azioni di SMA. L’obiettivo è poter misurare l’impatto delle scelte assunte dalla 
Direzione e dal C.d.A. e la loro coerenza rispetto alla natura della Società e alla Missione di 
SMA. 

Queste linee sono state declinate, da parte della Direttrice, in un “Programma di sviluppo 
strategico” e sottoposte al Consiglio d’Amministrazione di SMA che le ha discusse e approvate 
alla fine del 2021. 
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Il Bilancio Sociale 2021 si intende mantenere l’approccio adottato e allo stesso tempo 
introdurre tre aspetti nuovi:

1) Rendicontazione “sovratemporale”: 

per raccontare e descrivere l’evoluzione e l’identità che SMA sta assumendo non è adeguata 
la rendicontazione annuale (al 31.12.2021). Gli indicatori di natura economica o i dati relativi 
ai soci manterranno questa scadenza “tecnica” per favorire il benchmark e la lettura puntuale 
dei dati. Gli aspetti invece connessi alla matrice identitaria (innovazione, comunicazione, 
relazione interna ed esterna) verranno riportati in modo più ampio, arrivando anche al primo 
trimestre 2022 e alle novità presentate all’Assemblea dei Soci (Giugno 2022).

2) La voce degli stakeholder: 

dialogo e partecipazione. Una nuova sezione dedicata ai portatori d’interesse, ai collaboratori, 
ai soggetti che a vario titolo entrano in contatto con SMA. L’obiettivo del Bilancio Sociale non 
è solo il raccontarsi, ma anche attivare meccanismi di dialogo e partecipazione volti a favorire 
l’ascolto da parte della mutua.

3) Indicatori economici e patrimoniali: 

implementazione degli indicatori e introduzione di una sezione nuova dedicata alla gestione 
finanziaria.



15



16

I valori mutualistici e l’attivita’ del 
mutuo soccorso

CHI SIAMO

Le Società di mutuo soccorso sono organizzazioni costituite da persone che, senza finalità 
di lucro, si associano e conferiscono contributi economici con lo scopo primario di ottenere 
prestazioni di assistenza e sussidi nei casi di bisogno, opportunamente regolamentati e 
secondo la normativa vigente.

La mutualità è un fenomeno circolare dove i vantaggi e gli obblighi sono sempre reciproci e 
non è mai individuabile in assoluto nel corso degli anni qualcuno che riceva sempre e qualche 
altro che contribuisca solamente.

MUTUALITÀ 
= 

AIUTO RECIPROCO,  
VANTAGGIO 
RECIPORCO
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Nell’Ottocento in Italia si sviluppano le prime forme di auto-organizzazione in risposta ai 
gravi disagi creati dalla disoccupazione, dalle cattive condizioni di lavoro e, in alcuni casi, 
dall’indigenza.

Nascono così le Società di Mutuo Soccorso, una delle prime esperienze di quel principio 
mutualistico che darà poi vita alle cooperative di consumo, e a tante altre forme di auto-
organizzazione.

SMA nasce a Modena, il 21 luglio, 
da 29 artigiani e ha come oggetto 

“l’elargizione di un sussidio di 
malattia e infortuni tra soci”.

Con la riforma sanitaria del 1978 
diventa una Mutua Sanitaria 
Integrativa del SSN aperta a 

tutti i cittadini ed oggi possono 
aderire tutti coloro che vogliono 

avvalersi di una copertura sanitaria 
complementare a quella pubblica.

SMA è iscritta all’Anagrafe dei 
Fondi Sanitari istituita presso 
il Ministero della Salute e ha 

ampliato la propria attività, anche 
per effetto del rinnovo del CCNL 
della Cooperazione Sociale nel 

2013. Da quel momento, per effetto 
dell’adesione di molte cooperative 
sociali, Sma ha ampliato la propria 

attività oltre che a Modena e in 
Emilia Romagna, in molte Regioni 

del Centro-Nord.
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2021
2022

Oggi SMA gestisce assistenze individuali e fondi sanitari collettivi, erogando forme di 
assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale. La compagine societaria si è 
notevolmente trasformata e la mutua è uno strumento al servizio della cooperazione, che in 
C.d.A. assume un ruolo prevalente. Inoltre in questo biennio SMA ha rinnovato sia gli organismi 
della partecipazione (Consiglio d’Amministrazione) che il Direttore e la Responsabile 
dell’Ufficio Soci (entrambi giunti a conclusione della carriera lavorativa). Nel 2022 inoltre 
SMA si presenta in Assemblea di Bilancio (10 Giugno 2022) con un potente restyling del 
logo e dell’immagine corporate, con nuovi strumenti di partecipazione e comunicazione e una 
decina di Piani Assistenziali nuovi rivolti alle aziende associate.
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Denominazione: 

Società Mutua Assistenza – Società di Mutuo Soccorso, in sigla SMA

Forma giuridica: 

Società di mutuo soccorso, Ente del Terzo Settore (E.T.S.) regolata dalla Legge n.3818 del 
1886 e dall’art. 46 della Legge n.833 del 1978, come modificata dall’art. 23 del Decreto 
Legge n.179 del 2012 e dal D.Lgs. n.117 del 2017 e successive modificazioni.

Luogo e data di costituzione: 

Modena, 21 luglio 1948

Scopo sociale: 

la solidarietà di mutuo soccorso. La società si propone finalità di interesse generale sulla 
base del principio costituzionale della sussidiarietà, svolge attività di mutuo soccorso tra gli 
associati (indennità per malattia e/o infortunio, rimborsi di spese mediche per accertamenti 
diagnostici, visite specialistiche, cure odontoiatriche, interventi chirurgici e ricoveri ecc.) ed 
erogazione di assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale.

Alcuni elementi caratteristici: 

1) Non ha scopo di lucro, ma finalità esclusivamente assistenziali ed è amministrata dagli 
stessi Associati. 

2) Deducibilità fiscale dei contributi.
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CHE COSA SIGNIFICA ESSERE UNA SOCIETÀ DI MUTUO 
SOCCORSO

Le Società di Mutuo Soccorso promuovono la cultura della mutualità, intesa come valore 
universale connaturato alla vita comunitaria degli uomini, favorendo la coesione sociale e la 
convivenza pacifica. 

I principi e i valori identitari, inquadrati nella specifica cornice normativa, determinano i 
caratteri distintivi delle Società di mutuo soccorso che:

• non hanno finalità di lucro, ma non sono enti di beneficenza; al 
contrario, esse nascono storicamente come strumento autorganizzato per affermare 
una condizione di diritto che emancipa dalla carità e dalla beneficenza; i soci, sono tenuti al 
versamento di un contributo annuo predeterminato in funzione delle prestazioni sottoscritte 
e  la somma dei contributi di tutti costituisce il patrimonio di risorse da cui derivano le 
prestazioni destinate a sostenere il singolo socio in situazioni di bisogno, sulla base di regole 
condivise;

• escludono la remunerazione del capitale perché non ci sono azionisti da 
compensare, ma soci da sussidiare in presenza di bisogni opportunamente regolamentati;

• sono aperte alla collettività secondo le rispettive previsioni statutarie, non 
selezionano e non discriminano per condizioni soggettive e individuali; possono piuttosto 
adottare regole generali e astratte al fine di garantire la sostenibilità e disincentivare adesioni 
opportunistiche;

• garantiscono al socio l’assistenza a vita perché il rapporto 
associativo è volontario e non può essere interrotto unilateralmente 
da parte della società né per sopraggiunti limiti di età né per aggravamento del tasso 
di rischio ovvero quando, per ragioni di malattia, anche cronica, o di vecchiaia, il socio ricorra 
con maggiore frequenza alle prestazioni previste;
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• promuovono la partecipazione alla vita associativa, la 
conoscenza delle regole comuni e la trasparenza delle decisioni 
con l’educazione, l’informazione e la formazione; l’attività mutualistica, 
attraverso i suoi amministratori, deve garantire ai soci la correttezza e la trasparenza degli 
atti e delle forme di rendicontazione; tutti i soci possono partecipare democraticamente agli 
organi societari e alla loro designazione nonché alle scelte strategiche della società di mutuo 
soccorso a cui appartengono, mediante il voto;

• non svolgono attività di impresa commerciale né applicano il 
trasferimento del rischio, ma operano nel principio solidaristico 
della ripartizione degli oneri. In altre parole, il rapporto mutualistico è un patto 
tra persone che si regola su vantaggi e obblighi reciproci.
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ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO: 
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA E SOCIO-SANITARIA

Le Società di mutuo soccorso svolgono, in primo luogo, attività a rilevanza sanitaria e socio-
sanitaria (art. 1, legge 3818/1886 modificata) che prevedono rimborsi e sussidi per prestazioni 
e trattamenti sanitari e socio-sanitari, inclusa l’odontoiatria, con coperture economiche che 
possono arrivare fino al 100% della spesa sostenuta. 

La copertura è estesa anche alla prevenzione. Accesso agevolato - con riferimento a tempi di 
attesa, modalità e tariffari – per prestazioni e trattamenti sanitari e socio-sanitari presso oltre 
2.000 strutture convenzionate in Italia. Il Consorzio Mu.Sa. (acronimo di Mutue Sanitarie) ha 
implementato la rete delle convenzioni garantendo ai soci delle mutue sanitarie consorziate 
l’accesso in forma diretta alle prestazioni (pagamento direttamente a carico della mutua). 
Assistenza alla non-autosufficienza. In questo ambito diverse mutue sanitarie hanno attivato 
piani di copertura della spesa per il trattamento della non autosufficienza temporanea o 
permanente accertata, che prevedono il rimborso e/o un sussidio mensile, altre società li 
stanno predisponendo. 

Tutte le mutue sanitarie sono in grado di aiutare gli assistiti e le loro famiglie colpite da 
queste necessità, orientandoli verso il servizio pubblico, quando i requisiti lo permettono, 
o verso servizi privati convenzionati di prossimità, appropriati e coordinati in funzione del 
bisogno, rispondenti a tariffari ridotti e a modalità di pagamento agevolate.  

In aggiunta le società possono organizzare, per i soci ma anche per le comunità di riferimento, 
attività a rilevanza culturale e sociale (art. 2  della legge 3818/1886 modificata) che 
riguardano:

• la diffusione dei valori mutualistici mediante pubblicazioni, esposizioni, 
convegni, manifestazioni, valorizzazione dei patrimoni immobiliari e studio degli archivi storici, 
a cura delle singole società e dei loro coordinamenti territoriali, anche con il contributo di 
alcune amministrazioni regionali;

• l’educazione alla prevenzione di patologie diverse e diffuse mediante unità 
mediche mobili oppure avvalendosi di appositi spazi attrezzati all’interno delle proprie 
strutture; 

• l’organizzazione di servizi di prossimità quali il trasporto e l’accompagnamento 
nelle strutture sanitarie ospedaliere.
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Le Società di Mutuo Soccorso erogano le proprie prestazioni a persone fisiche, che possono 
essere soci o assistiti, questi ultimi intesi come beneficiari di un rapporto associativo mediato 
da un ente di appartenenza e nella fattispecie da una impresa. 

Il rapporto associativo può, quindi, essere espressione di una volontà collettiva dalla 
contrattazione o da un regolamento interno che istituisce benefici di carattere sanitario 
integrativo a favore dei propri lavoratori dipendenti. In questo caso la Società di Mutuo 
Soccorso può rappresentare un ponte tra il mondo del lavoro e la società civile. Il lavoratore 
assistito ha infatti la facoltà di mutare il rapporto associativo mediato con un rapporto 
associativo diretto nel momento in cui cesserà il lavoro.

La copertura potrà essere così mantenuta per tutta la vita nell’ambito della mutualità 
generale espressa dall’insieme dei soci. La normativa vigente in materia di assistenza 
sanitaria integrativa, infatti, riconosce le Società di Mutuo Soccorso come fonti istitutive e 
gestori di fondi sanitari integrativi del Ssn (di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 502/92 
e successive modificazioni) e di fondi sanitari istituiti in attuazione di accordi, contratti o 
regolamenti aziendali che prevedano il versamento di contributi destinati all’assistenza 
sanitaria dei lavoratori dipendenti (di cui all’articolo 51 del Tuir-Decreto del Presidente della 
Repubblica 917/1986).
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Lo scopo sociale di SMA Modena è favorire in modo solidaristico a tutti i soci le attività di 
assistenza sanitaria integrativa, tramite l’erogazione di indennità economiche complementari 
a quelle previste dalla vigente legislazione in materia sanitaria, nonché rimborsi per spese 
mediche.

Il concetto di Mutuo Soccorso è alla base dell’attività di SMA: azioni concrete di aiuto, soccorso 
e assistenza reciproca. 

SMA si ispira al principio base del mutuo soccorso: la ripartizione del bisogno e del 
rischio all’interno di un gruppo di persone auto-organizzate. L’assistenza a ogni singolo 
socio è erogata grazie all’utilizzo di parte delle quote versate da tutti. Così facendo, i fondi 
conferiti dai soci vanno a dotare la Società dei mezzi necessari per l’erogazione dei sussidi a 
coloro che versano in stato di bisogno. 

Il rapporto mutualistico è un patto tra persone che si regola su vantaggi e obblighi reciproci.

La Mission
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PORTA
APERTA

SMA Modena è aperta a tutti i cittadini e 
non applica la selezione preventiva, non 

discrimina per condizioni soggettive e 
individuali. Non vengono effettuate visite 

all’atto dell’ammisione.

MUTUO AIUTO
E SOLIDARIETÀ

SMA Modena opera nel principio della 
solidarietà. Ciascun socio partecipa 

al bilancio delle attività mutualistiche 
mediante la corresponsione di un 

contributo annuo.

NATURA
NON LUCRATIVA

Il valore mutualistico non lucrativo 
rappresenta l’elemento distintivo di SMA 
Modena rispetto al mondo assicurativo, 

che fa del profitto la conseguenza diretta 
della propria attività.

ASSISTENZA
PER TUTTA LA VITA

SMA Modena garantisce assistenza 
ai propri soci e assistiti per tutta la 

durata della loro vita, sempre che essi 
decidano di mantenere attivo l rapporto 

associativo.

RECESSO UNILATERALE
A FAVORE DEL SOCIO

SMA Modena non esercita la facoltà di 
recesso unilateralmente. Nessun socio 
può essere escluso per aggravamento 
del tasso di rischio quando, per ragioni 

di malattia  di vecchiaia, egli ricorra con 
maggior frequenza alle prestazioni.

PARTECIPAZIONE
DEMOCRATICA

Il rapporto associativo è libero e 
volontario. I soci partecipano alla 

designazione degli organi societari e alle 
scelte strategiche della Mutua.

CENTRALITÀ
DEL SOCIO

Il socio, il rispetto della sua persona, 
la partecipazione alle decisioni, la 

trasparenza, la responsabilità sociale e 
l’etica comportamentale, sono i pilastri 

sui quali poggia l’agire quotidiano di SMA 
Modena.

CONTROLLO
E TRASPARENZA

SMA Modena garantisce il controllo da 
parte dei soci sull’attività mutualistica, 

assicurando la correttezza e la 
trasparenza degli atti e delle forme di 

rendicontazione.

RESPONSABILITÀ
SOCIALE

SMA Modena opera in difesa del diritto 
alla salute e del benessere dei soci in 

quanto persone.
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La Governance
e l’Assetto Societario

SMA - Società di Mutuo Soccorso si è costituita a Modena il 21 luglio 1948 ai sensi 
della Legge n. 3818 del 1886 recependo poi tutte le integrazioni e le modifiche legislative 
intervenute successivamente, è iscritta alla Camera di Commercio, nella Sezione delle 
Imprese Sociali nonché all’Albo delle Imprese Cooperative.

Recepiti con l’Assemblea Straordinaria del 6 giugno 2018 le disposizioni previste dal Codice 
del Terzo Settore ad essa applicabili, si è in attesa che sia definita dal punto di vista formale 
e sostanziale l’iscrizione di SMA al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

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. Adempie annualmente agli obblighi 
previsti per il rinnovo per poter correttamente gestire i Fondi Sanitari Integrativi Aziendali e 
conseguentemente riconoscere sia alle imprese che ai lavoratori delle stesse le agevolazioni 
fiscali e contributive previste.

Entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno, SMA procede alla comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate dei rimborsi per spese sanitarie erogati agli assistiti ed ai soci 
nell’anno precedente e ciò per la corretta predisposizione del Modello 730 precompilato.

Per i soci individuali SMA comunica anche la contribuzione versata.

Istituzionalmente SMA aderisce a:

• FIMIV

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

• Consorzio Mu-Sa

Consorzio che raggruppa le principali Mutue Sanitarie italiane.

• Cassa Mutualistica Interaziendale di Milano.
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LA STRUTTURA SOCIALE

Ad oggi gli iscritti a SMA si distinguono in:

• Soci ordinari ovvero sono le persone fisiche 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 accettano 
integralmente anche in nome e per conto dei rispettivi loro 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.
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GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE 
Il Consiglio d’Amministrazione dura in carica 3 anni, rappresenta i soci e al proprio interno 
nomina un Presidente e un Vice Presidente.

Il 19 Maggio 2021, in occasione dell’Assemblea Generale dei Soci, è stato eletto il nuovo 
Consiglio d’Amministrazione e nominato il nuovo Sindaco Unico. 

Contestualmente si è proceduto alla nomina formale del nuovo Direttore, per pensionamento 
del precedente. Nel corso dei primi mesi del 2022, inoltre, si è proceduto all’affiancamento e 
successiva sostituzione di Antonella Arletti, che dopo circa 40 anni di lavoro in SMA è giunta 
alla conclusione del percorso lavorativo.

Il Consiglio d’Amministrazione attualmente in carica e nominato nel 2021 è composto da: 

Presidente:  
Maria Alessandra Montorsi (Direttore del Personale GULLIVER)

Vice Presidente:  
Filippo Finardi (Direttore del Personale PROGES)

Consiglieri:  
Catia Toffanello (Legacoop Estense), Sara Manzoli (Responsabile Ufficio Soci ALIANTE), 
Valdis Borghi (CNA), Domenico Altieri (Direttore Commerciale BIRICCA), Emilio Bigi 
(Presidente COOPERNICO)

Direttore:  
Giovanna Passeri

Sindaco Unico:  
Anna Laura Mazza
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CONSIGLIO 
DI AMMISTRAZIONE

PRESIDENTE:  
MARIA ALESSANDRA MONTORSI

VICE PRESIDENTE:  
FILIPPO FINARDI
CONSIGLIERI:  

CATIA TOFFANELLO  
SARA MANZOLI 
VALDIS BORGHI  

DOMENICO ALTIERI 
EMILIO BIGI

SINDACO
UNICO

ANNA LAURA  
MAZZA

UFFICIO
SOCI

ARLETTI ANTONELLA
CINZIA MOLINARI

ASSEMBLEA
GENERALE 

DI SOCI

DIREZIONE
GIOVANNA
PASSERI
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2020 2021
N° RIUNIONI CDA 4 sedute: 

27 maggio; 28 settembre;  
14 ottobre; 16 dicembre;

6 sedute:  
3 febbraio, 15 marzo, 15 aprile,  
25 giugno, 8 ottobre, 2 dicembre

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 23 luglio 19 maggio

POLITICHE DI GENERE CdA: 2 F + 5 M
Direttore: M
Ufficio Soci: F
Sindaco Unico: M

CdA: 3 F + 4 M
Direttore: F
Ufficio Soci: F
Sindaco Unico: F

ETÀ MEDIA CDA 66 anni 52 anni

RICAMBIO GENERAZIONALE Direttore: inserita formalmente 
da Maggio 2021 per 
pensionamento del precedente

Ufficio Soci: fase di recruiting per 
inserimento e sostituzione nel 
2022 causa pensionamento
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Gli Stakeholders

Cos’è uno stakeholder?

Letteralmente la parola inglese “stakeholder” significa “portatore di interesse”.

Con essa si indicano tutti coloro (persone oppure gruppi) che hanno interesse al funzionamento 
di un’organizzazione, in questo caso SMA.

Per fare alcuni esempi sono stakeholder un fornitore, un cliente, un socio, una società che 
collabora a un progetto, un istituto bancario, un consulente d’impresa.
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15
FORNITORI

E
CONSULENTI

4
ISTITUTI

DI CREDITO
E

ASSICURAZIONI

3
NETWORK

CENTRI MEDICI
CONVENZIONATI:
SMA-MUSA-FIMIV

10.000
punti di accesso

convenzionati

20
SOGGETTI 
PARTNER

Fondazioni, società, altre mutue e  
enti con cui SMA ha attivato stabili 

relazioni operative e progetti 
di natura solidaristica 

e mutualistica. 

SOCI
ASSISTITI

Le persone che usufruiscono
dei sussidi di SMA al 31/12/2021

sono 7.071.
Dalla sua fondazione ad oggi,

i soci di SMA
complessivamente

sono stati
oltre 18.000.
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La costruzione di rapporti fiduciari, in un mondo tendenzialmente 
sempre più complesso, competitivo e speculativo, è un valore 
irrinunciabile. Abbiamo scelto SMA per la conoscenza e la stima 
che ha saputo costruire. 

La forma societaria determina l’idea di società civile che si auspica, 
quindi, scegliere forme societarie mutualistiche, cooperative, cioè 
tipologie di organizzazioni che hanno a cuore un obiettivo comune 
è stata la nostra scelta. 

Salute e Territorio quindi ha scelto una mutua perchè, a differenza 
di un’assicurazione, non ha scopo di lucro ma deve fornire vantaggi 
ai soci in modo trasparente.

Continuando nel filone del rapporto fiduciario con SMA, 
sottolineiamo che oltre alla forma societaria, ciò che fa la differenza 
sono le persone. 

Chi ci mette la faccia oggi ha saputo operare, su temi rilevanti 
quali la comunicazione, la partecipazione e la progettazione, 
trasmettendo efficienza, passione e investimento sul futuro.”

Giuseppe Turrini

Direttore Area Comunicazione,  
Commerciale e Sviluppo - Salute e Territorio Cooperativa

La voce 
degli stakeholders
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Oggi SMA è un’organizzazione rinnovata e attuale. Nell’ultimo anno 
è stato evidente un percorso di aggiornamento e semplificazione 
degli strumenti a disposizione delle cooperative. 

Questo ha avuto una ricaduta positiva sia in termini di promozione 
che di utilizzo. 

SMA oggi è un interlocutore attento alle esigenze dei soci e 
sensibile al contesto mutevole dentro cui ci muoviamo, con uno 
sguardo concreto al lavoro di rete. Un esempio su tutti il rinnovo dei 
piani sanitari. Attualizzati nei contenuti e nei processi, sono stati il 
frutto di un percorso di ascolto e condivisione. 

Di grande rilevo anche il sussidio straordinario covid che ha 
consentito di supportare i lavoratori nel momento più difficile della 
pandemia”. 

Francesca Corotti 

Vice Presidente e Responsabile  
Ufficio Soci - Proges Cooperativa Sociale
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Eccomi giunta alla fine della mia attività lavorativa.

Prima di essere dipendente SMA, frequentavo già questi uffici 
perché ci lavorava mia zia.

Quando i miei genitori avevano un impegno, mi lasciavano in una 
cesta (avevo pochi mesi) a mia zia in ufficio; posso perciò dire che 
sono nata in questa struttura.

Sono poi entrata in punta di piedi, prima ancora di dare la maturità, 
aiutando con piccoli lavoretti.

Subito dopo il diploma, ho iniziato a lavorare e le porte di SMA si 
sono aperte.

Lavorare qua era una gioia, perché eravamo tante giovani ragazze 
ed era come essere in una seconda famiglia, tanto che benché 
ammessa con concorso in Bper, preferii restare in SMA.

Ora, dopo 44 anni e mezzo, tolgo il disturbo in punta di piedi, così 
come sono entrata, per godermi la meritata pensione.



37

In tutti questi anni, la SMA mi ha dato l’opportunità di farmi 
conoscere tantissime persone, molte delle quali resteranno 
indelebili nei miei ricordi.

Lasciando un pezzo di cuore in questa azienda, ringrazio le 
colleghe ed i colleghi che hanno collaborato con me e soprattutto 
ringrazio tutti coloro che hanno contribuito, in questi anni, a darmi 
l’opportunità di crescere personalmente e professionalmente.

Con infinito affetto”.

Antonella Arletti

Ufficio Soci fino ad Aprile 2022 e Socia di SMA
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Desidero prima di tutto complimentarmi per i risultati conseguiti 
nella gestione 2021, estendendo tali complimenti a tutti i 
componenti del CDA.

L’occasione mi è poi propizia per sottolineare a tutto il CDA attuale, 
che la struttura SMA è gestionalmente sana e solida, ciò grazie 
anche alle precedenti conduzioni aziendali, a volte impegnative 
e difficili, ma sempre orientate verso la positività dei risultati 
economici.

Non mi soffermo certo sui programmi futuri che SMA intenderà 
intraprendere, ma penso mi sia consentito esplicitare e sottolineare 
la storia di SMA, nata dalla felice intuizione di CNA e di un 
ristrettissimo numero di artigiani che già da allora – circa 74 anni fa 
– capirono e condivisero l’importanza di avere una struttura che in 
qualche modo desse loro una tutela non solo per il proprio lavoro, 
ma anche per le loro famiglie e per il loro percorso di vita più in 
generale.

Il mercato di SMA a quei tempi era formato solo da artigiani 
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che in pochi anni si moltiplicarono in modo incredibile, tanto da 
raggiungere più di 5.000 iscritti.

Per valorizzare ancora di più il proprio servizio di assistenza, 
SMA diede vita, dopo pochi anni, ad una struttura autonoma a 
forma cooperativa e sempre rivolta ai soci, con specifica attività 
odontoiatrica (Coop. Dentisti) e che in pochi anni ebbe uno 
sviluppo notevole tanto da essere gestita in modo completamente 
autonomo e ubicata in altra sede e che nel tempo si identificò poi 
nella cooperativa Gulliver.

La costituzione di SMA da parte di CNA, e la nascita di Gulliver, 
sono stati momenti storici dei quali non si può non tenere conto, 
così da dare il giusto valore a tutta la storia di SMA ed il giusto 
rispetto per questo suo lungo percorso, ed ancora oggi più che mai 
in attività.

Il mio saluto si ferma qui e nel ringraziare per l’attenzione che 
vorrete riservare a queste poche righe, concludo dicendo che sono 
certo che SMA continuerà ancora nel tempo questa sua attività, 
avendo sempre cura di quei princìpi che l’hanno caratterizzata fino 
ad oggi.

Un caro saluto a tutti”.

Leandro Panini

Ex Presidente e Socio di SMA
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L’evoluzione economica e sociale di questi ultimi tre/quattro 
anni, accelerata anche dalle difficoltà causate dalla pandemia ed 
ultimamente dalla guerra in Ucraina, hanno molto acuito il senso di 
difficoltà e di insicurezza della popolazione in generale, dei giovani 
che debbono progettare un loro futuro, in particolare.

Il bisogno di sicurezza, di tranquillità e di realizzazione, però, si 
sposano anche con un maggior senso di giustizia e di attenzione 
per l’equilibrio sociale.

Tramontati i tempi dell’idea di un facile successo anche economico, 
oggi si guarda molto al rispetto per l’ambiente, alla redistribuzione 
equa della ricchezza, alle opportunità che debbono essere alla 
portata di tutti coloro che si vogliono impegnare per afferrarle.

In questa dimensione, concetti antichi come quello del mutualismo, 
antichi ma mai tramontati, ritornano ad essere importanti per 
favorire una coesione sociale, una tranquillità diffusa, un senso di 
reciproco aiuto non finalizzato al lucro.
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A maggior ragione questi valori insistono maggiormente in campi 
delicati come quello della salute, dove la fragilità dell’individuo 
diventa realmente necessità.

Per questo le mutue sanitarie sono tornate così prepotentemente 
alla ribalta, perché offrono opportunità di risoluzione di problemi 
delicati, senza perseguire un fine lucrativo ma avvalendosi del 
concetto di reciproco aiuto sia diretto che intergenerazionale”.

Antonio Chelli

Presidente Reciproca - Società Mutuo Soccorso
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La SMA di oggi non è più quella del 1948 ma sono rimasti gli 
stessi principi di allora, gli stessi obiettivi di integrazione e impegno 
sociale.

C’è stata un’evoluzione di tutta la struttura. Un nuovo direttore, 
Giovanna Passeri, e la collaboratrice Cinzia Molinari, come Ufficio 
Soci, subentrata ad Antonella da Aprile 2022.

Come presenza in Consiglio d’Amministrazione io, Catia Toffanello 
di Legacoop e Filippo Finardi, attualmente Vice Presidente di SMA, 
siamo ormai dei “veterani”.  Gli altri consiglieri sono neo eletti e 
hanno portato un contributo interessante e di sviluppo per la 
mutua. Tutte figure competenti e vicine alla cooperazione sociale.

Gli obiettivi che ci siamo dati per il futuro sono di valorizzare sempre 
più il ruolo di SMA come elemento al servizio dei soci, trovando un 
nuovo equilibrio nella redistribuzione delle risorse e rimettendo la 
mutua al centro di una rete di socialità”.

Valdis Borghi

Consigliere d’Amministrazione di SMA
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Il 2021 è stato un anno caratterizzato prevalentemente da due eventi:

• Il primo di natura eteronoma, cioè il mantenimento dello Stato di Emergenza 
a causa del protrarsi della pandemia denominata Coronavirus. 

• Il secondo di natura organizzativa e interna, connesso con le esigenze 
di ricambio generazionale e dei meccanismi di governance, cioè la nomina di un nuovo 
Consiglio d’Amministrazione, un nuovo Sindaco Unico e un nuovo Direttore.

Le attività di SMA hanno subito gli effetti della situazione ma, in controtendenza rispetto alle 
previsioni, il Consuntivo 2021 chiude con un risultato positivo non solo per effetto dei numeri 
che esprimono le capacità gestionali e gli obiettivi sostenuti dal Consiglio e dalla Direzione, 
ma anche per effetto dei processi e delle azioni attivate in chiave innovativa.

Dunque, il Valore del Bilancio 2021 non è solo una sintesi di elementi tangibili 
(Avanzo Mutualistico) ma anche una summa di elementi intangibili che trovano 
espressione nelle relazioni avviate con gli stakeholder, nell’adozione di un nuovo 
stile di comunicazione verso i Soci, nello stesso ricambio generazionale avviato.

Nel corso del 2021, nonostante le due condizioni sopra richiamate, i servizi ai soci sono stati 
garantiti con continuità e, nel periodo in cui si è dovuto attivare l’isolamento per quarantena 
degli uffici, si è lavorato in “smartworking” garantendo la predisposizione dei documenti utili 
e necessari alla chiusura del Bilancio e all’organizzazione dell’Assemblea che si è svolta il 19 
maggio 2021.

Nel corso del 2021 SMA ha trattato circa 3.570 richieste di rimborso, di cui ammesse 
a rimborso 2.700 (quasi il 76%) per un valore complessivo dello Scambio Mutualistico 
di € 135.299,18 (in lieve crescita rispetto al 2020). 

Inoltre SMA ha avviato e gestito un’iniziativa volontaria per erogare sostegno ai Soci e Assistiti 
colpiti dal Coronavirus: il Sussidio Straordinario COVID 19.

L’andamento economico 
e patrimoniale

IMPATTO 
ECONOMICO
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Complessivamente quindi il Valore Mutualistico generato da SMA nel 2021 verso i 
Soci e gli Assistiti è di circa 170 mila Euro.

*L’erogazione dei 34.160€ per sussidi covid sono stati interamente coperti dal Fondo Sussidi Covid.

SUSSIDIO COVID 19 2019 2020 2021 TOTALE

ACCANTONAMENTI € 70.000 80.000 150.000

EROGAZIONI € 62.770 38.050 34.160 134.980

VOCI AGGREGATE DI BILANCIO CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2021

TOTALE

ENTRATE (Proventi attività mutualistica)

Contributi soci sostenitori convenzionati 523.633,27

Contributi soci individuali e altri Enti 13.104,17

TOTALE ENTRATE (A) 536.737,44

USCITE 

Totale sussidi erogati 135.299,18

Sussidi straordinari Covid 19 (34.160*)

Costo totale per riassicurazioni 9.960

Costi del personale 168.264,92

Spese di esercizio 30.095,32

Spese Amministrative 38.940,35

Spese Promozione Mutualistica 29.316,27

Accantonamento Sussidio Straordinario Covid 19 - 

Accantonamento trasferimento sede -

Accantonamento IT e Innovazione Tecnologica 25.000,00

Quota ammortamento 1.135,21

Imposte e tasse (IRAP) 5.127,00

TOTALE USCITE (B) 443.137,25

DIFFERENZA (A-B) MARGINE 93.600,19

Proventi/Oneri finanziari +7.020,11

AVANZO MUTUALISTICO 100.620,30
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Il Conto Economico presenta un risultato positivo con un Avanzo Mutualistico di 
€100.620,30 nonostante rispetto al 2020 ci sia stato un volume maggiore di 
erogazioni effettuate a vantaggio dei Soci e nonostante gl’incrementi nella voce 
USCITE di:

• Costo del Personale (dovuto alla temporanea sovrapposizione di due persone nel 
ruolo di Direttore da Gennaio a Maggio) €168.263,92, lievemente inferiore rispetto al Bilancio 
di Previsione 2021.

• Spese Amministrative €38.940,35 (che comprende la voce “Consulenze e servizi 
di Terzi” e “Spese software e IT”) in linea con le stime effettuate da Bilancio Preventivo. Questo 
incremento infatti è prevalentemente connesso con lo sviluppo del gestionale GULLIVER, 
come definito a seguito di analisi interna operata dalla Direzione e con l’introduzione di 
elementi di implementazione dell’analisi dei dati e della gestione più efficace del lavoro di 
back office. Nonostante questo, il software necessita di ulteriori implementazioni e sviluppi 
ma, date le caratteristiche del sistema e la scarsa responsività dello stesso, si ritiene 
necessario procedere verso nuovi investimenti in un nuovo gestionale, come definito dal 
Consiglio d’Amministrazione in Dicembre 2021.

• Spese Promozione Mutualistica € 29.316,27 (che comprende le voci “Costi 
Commerciali” e “Spese Comunicazione e Marketing”). Questa voce è quasi raddoppiata 
rispetto al 2020 ma poco al di sopra del Preventivo 2021. In questa categoria vanno inserite 
le attività sostenute dal Consiglio e dalla Direzione, a supporto delle azioni definite nel Piano 
Sociale Triennale e orientate alla diffusione della cultura mutualistica e di un maggiore 
dialogo e coinvolgimento dei Soci e degli stakeholder. Tra queste, ad esempio: Piani Sanitari 
2022 diffusi alle Cooperative impaginati e con veste grafica per facilitarne la lettura, restyling 
logo e immagine coordinata per traghettare SMA verso una dimensione 4.0, riorganizzazione 
del sito e dei social per un dialogo più immediato con le persone e i Soci.

Si rileva che nel 2021 si è proceduto anche al cambiamento della sede sociale, con il 
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trasferimento da Via Ciro Menotti ai locali affittati in Largo Aldo Moro 1, a Modena. Questo ha 
determinato una diminuzione delle Spese di Esercizio del che si attestano a €30.095 contro 
gli €46.471 del 2020.

 Gli acquisti (arredi e attrezzature tecnologiche) e i costi connessi con questo trasferimento 
sono coperti interamente dal Fondo Accantonamenti Vari (25.000€) istituito nel Bilancio 2020 
in previsione di questa situazione. Va quindi evidenziato che l’operazione di trasferimento è 
stata gestita con responsabilità e perizia, tenendo sotto controllo le voci di spesa e rispettando 
il budget definito. Inoltre, alla luce dei dati di Bilancio qui esposti, si conferma la validità della 
scelta assunta dal Consiglio d’Amministrazione nel progetto di rinnovamento dei locali adibiti 
a sede.

Nel Bilancio 2021, seguendo lo stesso criterio, si accantonano 25.000€ come 
“Accantonamento IT e Innovazione Tecnologica”, in virtù della previsione di 
aggiornamento e sostituzione del software Gulliver e del Portale SMA con TE, di cui si ipotizza 
anche uno sviluppo in versione APP per un utilizzo ancora più immediato da parte dei Soci.

Lato ENTRATE il Conto Economico si presenta con numeri più positivi rispetto alle attese del 
Preventivo, cioè si attesta su un volume di € 536.737,44, lievemente in calo rispetto al 2020 
per effetto di alcune disdette rilevate nel primo trimestre 2021. 

Di questo si è già data comunicazione ai Soci nella Relazione di Bilancio Preventivo 2021, 
presentata nell’Assemblea di Bilancio dello scorso anno (Maggio 2021). Si tratta delle 
disdette di Solidarietà 72, Solidarietà 60 Torino, La Rondine, Praticabile e Usacli per una 
riduzione complessiva di circa €35.000 in termini di entrate di sussidi.

Inoltre è necessario evidenziare la voce Contributi Individuali SMA €53.094 in netto calo 
rispetto al 2020 in cui venivano aggregati altri valori di contribuzione (“Contributi Associativi 
Altri Fondi”), oggi invece si tratta del valore reale della partecipazione dei soci individuali. 
Questo dato ci mette di fronte alla fotografia di un’emorragia consumatasi negli anni, il trend 
di perdita in termini associativi da parte dei soci individuali è costante. E’ l’effetto di una 
mancata politica decennale di rinnovamento delle proposte di Piani Sanitari e Sussidi, in 
risposta ai nuovi bisogni emergenti e al cambiamento dello scenario sociale e nei comparti 
lavorativi, oltre che di una mancata politica di promozione della mutualità per diffondere i 
valori e i principi distintivi di SMA.
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STATO PATRIMONIALE BILANCIO 2020 BILANCIO 2021

PARZIALE TOTALE PARZIALE TOTALE

ATTIVITA’

Immobilizzazioni materiali 10.281,60 35.593,36

Immobilizzazioni immateriali 29.217,97 29.217,97

Immobilizzazioni finanziarie 746.105,63 746.105,63

Partecipazioni musa 5.000,00 5.000,00

Titoli 599.679,63 626.040,16

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.390.284,83 1.441.957,12

TOTALE LIQUIDITA' 531.279,03 505.877,31

CREDITI DIVERSI 152.426,75 103.112,02

RATEI E RISCONTI ATTIVI 7.088,54 2.738,38

TOTALE ATTIVITA' 2.081.079,15 2.053.684,83

PASSIVITA'

Debiti verso istituti 13.590,13 11.942,25

Debiti diversi 117.165,13 73.330,67

TOTALE DEBITI 130.755,26 85.273,37

FORNITORI 5.593,49 12.744,33

Fondi ammortamento 37.886,73 43.199,80

Fondo TFR dipendenti 120.992,26 46.763,28

TOTALE FONDI 158.878,99 89.963,08

Fondo garanzia sussidi 557.735,77 608.054,58

F.do sviluppo porfessionale 124.595,58 146.094,99

F.do promozione pubblicitaria 104.336,67 129.496,08

Fondo sussidio straord. Covid 80.000,00 -

Fondo accantonamenti vari 25.000,00 17.052,34

F.do sviluppo mutualita' interna - 45.848,00

F.do it e innovaz.Tecnologica - 25.000,00

TOTALE FONDI RISERVA 1.685.213,78 1.765.083,75

TOTALE PASSIVITA' 1.980.441,52 1.953.064,53

AVANZO MUTUALISTICO 100.637,63 100.620,30

2.081.079,15 2.053.684,83
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Lo Stato Patrimoniale rileva un incremento del Valore degli Investimenti con la voce 
Immobilizzazioni Materiali che sale a €35.593,26. Il Patrimonio cresce quindi ma con 
responsabilità e attenzione ai numeri, infatti, il valore del Fondo Accantonato per questo 
scopo, che arriverà a zero negli anni per effetto degli ammortamenti calcolati su Arredi e 
Macchine PC, è esattamente in linea con quanto si era preventivato.

Nella sezione ATTIVITA’ inoltre va rilevato un aumento degli investimenti in TITOLI e una 
diminuzione della LIQUIDITA’, per effetto di un guadagno da gestione finanziaria incassato 
su conto Unicredit e convertito in investimento. Nel 2021, primo trimestre, questa decisione 
appare nettamente positiva in quanto il portafoglio d’investimento ha rendimento positivo 
pur in una dimensione di basso rischio.

La voce CREDITI DIVERSI esprime un andamento estremamente migliorativo nel 2021 
rispetto al 2020, attestandosi al valore di €103.112,02.

Nella sezione PASSIVITA’ si riscontrano quelle operazioni necessarie a supportare l’uscita 
del direttore andato in pensione con conseguenti diminuzioni delle voci:

• Debiti verso Istituti

• Debiti diversi €85.273,37 contro gli €130.755,26 del 2020, generato soprattutto dalla 
voce RATEI E STIPENDI, RATEI CONTRIBUTI INPS e RATEI TFR DIPENDENTI

• Fondo TFR Dipendenti €89.963,08 che si prevede ulteriormente in diminuzione del 
2022 per effetto del pensionamento di Antonella Arletti.

Inoltre è necessario evidenziare l’andamento dei FONDI RISERVA:

• Fondo Sussidio Straordinario Covid 19 per un valore di €80.000 (Bilancio 
2020) che è stato utilizzato come copertura delle erogazioni del sussidio Covid 19 relative al 
2021 per un totale di €34.160. La quota rimanente di questo Fondo (€45.840) è stata lasciata 
a disposizione dei Soci in un Fondo di nuova denominazione: FONDO PER LO SVILUPPO 
DELLA MUTUALITA’ INTERNA. La natura del Fondo è la medesima: attivare e supportare 
iniziative straordinarie e volontarie volte a dare sostegno ai soci.
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• Fondo Accantonamenti Vari di €17.052,34 per effetto dell’impatto degli 
ammortamenti degli arredi e acquisti e trasloco nella nuova sede. Il Fondo arriverà ad 
esaurimento nell’arco di qualche anno, compiuto il ciclo contabile di ammortamento.

• Fondo IT e Innovazione Tecnologica €25.000 istituito in previsione di 
aggiornamenti su questa voce.

Il Conto Economico, quindi, presenta un risultato positivo con un Avanzo di Gestione di 
€100.630,30, al netto delle maggiori erogazioni in termini di sussidi e registrando una 
gestione innovativa e in chiave di investimento per una migliore qualità e quantità dello 
scambio mutualistico tra SMA e i Soci.
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La gestione finanziaria

La gestione finanziaria ha dato nel 2021 un contributo positivo al bilancio di SMA con un 
rendimento complessivo pari allo 0,92%. 

Su un totale di 1,039 mln di euro il 60% è allocato in un deposito titoli diversificato, il 39% 
in una polizza ramo III e la rimanente parte è rappresentata dalla liquidità per far fronte alle 
esigenze operative dell’azienda.

Da un punto di vista di profilo di rischio si può notare come nel deposito titoli oltre il 90% delle 
masse investite faccia riferimento al settore obbligazionario, di questi il 45% è obbligazionario 
euro. Anche il rischio valuta è sostanzialmente nulla in quanto il 97% dei titoli presenti in 
portafoglio sono in euro.

L’allocazione dei fondi di investimento è stata sempre improntata alla massima diversificazione 
sia da un punto di vista geografico che di settore di riferimento. Inoltre tutti i fondi sono a 
distribuzione dei proventi, garantendo così un flusso cedolare costante.

Sul 2022 occorrerà la massima attenzione sui mercati in quanto ad alte aspettative di 
inflazione e revisioni dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, si è purtroppo 
aggiunta la guerra in Ucraina con gli effetti che tutti conosciamo in termini di aumento costi 
generalizzato di tutte le materie prime ed energia, con conseguenze negative su quasi tutti i 
settori economici in termini di revisioni al ribasso degli obiettivi economici prefissati.
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DISTRIBUZIONE DELLA COMPONENTE “INVESTIMENTI” 
AL 31/12/2021: DETTAGLIO MACRO CLASSI DI ATTIVITÀ 
FINANZIARIE

INVESTIMENTI

2021

MONETARIO
4.908,57

OBBLIGAZIONARIO
921.277,86

AZIONARIO
90.297,30

ALTERNATIVE
6.135,72

MACRO CLASSI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE CONTROVALORE (€) PERCENTUALE

Monetario 4.908,57 0,48%

Obbligazionario 921.277,86 90,09%

Azionario 90.297,30 8,83%

Alternative 6.135,72 0,60%

Altro 0,00 0,00%

TOTALE 1.022.619,45 100%
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Distribuzione
del Valore Aggiunto 

Il parametro del valore aggiunto misura la ricchezza prodotta nell’esercizio, con riferimento 
agli interlocutori che partecipano alla sua distribuzione, principalmente i Soci.

Il processo di calcolo del valore aggiunto riclassifica i dati del conto economico in modo da 
evidenziare la produzione e la successiva distribuzione del valore aggiunto agli stakeholder 
di riferimento.

II valore aggiunto viene rappresentato in due distinti prospetti:

• il prospetto di determinazione del Valore Aggiunto, individuato dalla 
contrapposizione dei ricavi e dei costi intermedi

• il prospetto di riparto del Valore Aggiunto, nel quale viene illustrata la 
distribuzione della ricchezza prodotta dalla mutua
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2020 2021

VALORE DELLA PRODUZIONE 593.394 100,00% 543.233 100,00%

Costi interm.della prod. 
(al netto di lib.e contr.ass.)

346.439 58,38% 265.665 48,90%

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 246.955 41,62% 277.568 51,10%

Componenti accessori e straordinari 0 0,00% 0 0,00%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 246.955 41,62% 277.568 51,10%

Ammortamento gruppo omogeneo beni 3.065 0,52% 3.682 0,68%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 243.890 41,10% 273.886 50,42%

2020 2021

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 243.890 100,00% 273.886 100,00%

Remunerazione del personale (escluso ristorno) 150.634 61,76% 172.739 63,07%

Ristorno soci 0 0,00% 0 0,00%

Remunerazione Pubblica Amministrazione 2.379 0,98% 5.044 1,84%

Remunerazione capitale di credito -9.761 -4,00% -4.517 -1,65%

Remunerazione dell'azienda 100.638 41,26% 100.620 36,74%
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In questa parte della rendicontazione si intende dare una misura delle principali attività di 
SMA che hanno un effetto diretto o indiretto sulla platea degli stakeholders.

IMPATTO SOCIALE

AMBITI:

A. INNOVAZIONE Portale SMA con TE Programma Gestionale Sussidio straordinario 
COVID 19

B. RAPPORTI CON I 
SOCI

Tipologia e numero Volume € sussidi erogati 
e Piani Sanitari 2022 
assistiti

Comunicazione

C. RAPPORTI CON LA 
COMUNITÀ

Rapporti con soggetti 
istituzionali

Le Reti Pacchetti Mutualistici
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Innovazione

Dal 2019 SMA ha introdotto una grande novità nella relazione con gli assistiti:

IL PORTALE SMA CON TE

Nel 2021 il PORTALE SMA CON TE è stato esteso a tutti, soci e assistiti, garantendo un 
servizio efficace e omogeneo. L’assistenza degli uffici di SMA consente un supporto costante 
al fine di caricare correttamente le pratiche e i documenti. Inoltre si è effettuato un restyling 
delle pagine e degli strumenti compilativi in modo da renderli più semplici e utilizzabili anche 
da smartphone.
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IL GESTIONALE GULLIVER

Nel 2021 il gestionale è stato implementato con la parte di analisi interna, in chiave storica, 
così da poter analizzare e capire sempre meglio le necessità e l’evolversi dei bisogni dei soci. 
Inoltre è stato potenziato e reso più efficace.

Il GESTIONALE GULLIVER dialoga direttamente col portale SMAconTE e consente una 
gestione più rapida ed efficace delle richieste fatte dai soci, sia quelli individuali che gli 
assistiti. Una procedura di gestione che efficienta il lavoro e garantisce maggiore tutela per 
i soci.
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SUSSIDIO STRAORDINARIO COVID 19

A causa della diffusione della pandemia da COVID 19, SMA ha deciso di sostenere un’azione 
forte volta a supportare gli assistiti: ha accantonato volontariamente un FONDO 
STRAORDINARIO di €150.000 (70mila sul Bilancio 2019 e 80mila sul Bilancio 2020). 

L’iniziativa attivata da SMA in via del tutto volontaria e in ottica di rafforzamento della 
mutualità interna verso gli associati, ha dato risposta positiva a 517 persone che hanno 
ottenuto complessivamente oltre 134.000€ di sussidi.

RICHIESTE TOTALI RICEVUTE DA SMA 583 DI CUI ACCETTATE 517 E AMMESSE A 
SUSSIDIO.

Nel corso del 2020 sono state realizzate due edizioni di “Sussidi straordinari Covid 19”: primo 
semestre (“Primavera”), secondo semestre (“Autunno”) con conclusione al 31.12.2020. Nel 
2021 l’iniziativa è stata annuale a ciclo unico, con termine al 31.12.2021.

Alcuni dati in merito alle due iniziative: una sintesi per valutare l’impatto di questa azione.

COVID 19 – RIMBORSI ED.1 “PRIMAVERA”

N° RICHIESTE TOTALI 161

N° RICHIESTE ACCETTATE 151

TOTALE IMPORTI RIMBORSATI 62.770 €

COVID-19 RIMBORSI ED.2 “AUTUNNO”

N° RICHIESTE TOTALI 237

N° RICHIESTE ACCETTATE 191

TOTALE IMPORTI RIMBORSATI 38.050 €

COVID-19 RIMBORSI ED.3 “ANNO 2021”

N° RICHIESTE TOTALI 185

N° RICHIESTE ACCETTATE 175

TOTALE IMPORTI RIMBORSATI 34.160 €
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TIPOLOGIA E NUMERO SOGGETTI CHE HANNO FATTO RICHIESTA CON ESITO POSITIVO ANNO 2020

PROGES 215

GULLIVER 91

KOINE’ 20

ALTRI 16

TOTALE 342

TIPOLOGIA E NUMERO SOGGETTI CHE HANNO FATTO RICHIESTA CON ESITO POSITIVO ANNO 2021

PROGES 66

GULLIVER 49

KOINE’ 19

BETADUE 5

ALTRI 36

TOTALE 175
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Nel 2021 è arrivato un minor numero di richieste sussidi, forse anche legato alla minor gravità 
della diffusione della malattia per effetto delle campagne di vaccinazione a livello mondiale. 
La caratteristica delle richieste però, a differenza del 2020, è quella di essere molto 
più eterogenea.

Ciò significa che l’informazione diffusa è arrivata ai diversi Enti associati a SMA e ai soci 
individuali. Nel corso del 2021 c’è stata grande attenzione da parte di SMA nel comunicare 
efficacemente questa azione.

È un’iniziativa volontaria di SMA che, già lo scorso anno, ha messo a disposizione 
oltre 100mila euro per supportare i propri soci e assistiti.
In questo modo SMA desidera rinnovare anche per il 2021 il sostegno dato ai lavoratori della 
cooperazione che tante volte sono stati in prima linea nello svolgimento delle loro attività.

SUSSIDIO
STRAORDINARIO

COVID-19
DAL 1948

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A MODENA

Chi ne ha diritto? 
I SOCI ASSISTITI (dipendenti delle Cooperative) e I SOCI INDIVIDUALI di SMA.

Il sussidio copre le malattie da COVID 19 del periodo compreso
TRA IL 1° GENNAIO E IL 31 DICEMBRE 2021.
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Per maggiori dettagli leggere il “Regolamento” 
completo consegnato alla Cooperativa
e caricato sul PORTALE SMA CON TE. 

Come FARE? 
INVIARE LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA* in ogni sua parte a

sussidi@smamodena.it 
Entro il 31 luglio 2021

per le malattie da COVID 19 iniziate e concluse tra il 1 Gennaio e il 30 Giugno 2021
Entro 31 gennaio 2022

per le malattie da COVID 19 iniziate e concluse tra il 1 Luglio e il 31 Dicembre 2021

Cosa prevede? 
In caso di RICOVERO IN OSPEDALE PER IL TRATTAMENTO DI COVID19 a seguito 

di positività accertata con il tampone rinofaringeo e che abbia comportato la degenza per 
un periodo almeno superiore a 3 giorni di calendario;

Sussidio di 20€ AL GIORNO per un massimo di 10 GIORNI ALL’ANNO. Il primo e 
l’ultimo giorno di ricovero sono considerati come unico giorno.

In caso di ISOLAMENTO DOMICILIARE A SEGUITO DI POSITIVITÀ al virus 
accertato tramite tampone rinofaringeo e resosi necessario secondo le prescrizioni delle 

strutture sanitarie pubbliche e con attuazione delle disposizioni in esso contenute.
Sussidio di 20€ AL GIORNO per un massimo di 10 GIORNI ALL’ANNO e per ogni 

giorno di permanenza presso il proprio domicilio/residenza.

QUANDO riceverò il sussidio? 
SMA EROGHERÀ IL SUSSIDIO una volta trascorsi 60 giorni

dalla chiusura del termine ultimo (31 gennaio 2022) cioè
ENTRO IL 31 MARZO 2022. 

Scopri di più su
www.smamodena.it
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Tutti i dati si riferiscono al 31.12.2021 i soci di SMA (tra associati e soci individuali) erano 
7.071, così suddivisi:

Rapporti con i soci

SOCI AL 31.12.2021

7.071

SOCI INDIVIDUALI
742

ASSISTITI
6.329

2020 2021

SOCI INDIVIDUALI 826 742

ASSISTITI 6.068 6.329

TOTALE 6.894 7.071
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In termini di GENERE (femmine/maschi) risulta essere netta la prevalenza di donne. Ciò è 
dovuto soprattutto alla platea degli Enti associati che sono prevalentemente cooperative 
sociali. Notoriamente in queste aziende la composizione del personale è a maggioranza 
femminile.

2020 FEMMINE MASCHI

ASSISTITI 5.036 1.032

INDIVIDUALI 429 397

TOTALE 5.465 1.429 6.894

2021 FEMMINE MASCHI

ASSISTITI  5.139 1.190 

INDIVIDUALI 388 354

TOTALE 5.527 1.544 7.071
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SMA gestisce anche alcune prestazioni in regime di prevenzione e in forma diretta, cioè 
erogando direttamente il contributo in capo al centro medico convenzionato. In questo caso 
il socio non deve pagare nulla.

SUSSIDI EROGATI

SMA eroga ai soci sussidi e rimborsi per spese sanitarie tra cui, ad esempio, visite mediche, 
esami, ricoveri ospedalieri, diagnostica e odontoiatria.

Nel corso del 2021 i soci hanno contribuito versando 536.737,44 € a fronte dei quali la 
redistribuzione per categorie di associati è stata la seguente:

SUSSIDI EROGATI

135.299,18
SUSSIDI ASS.LI
COOP SOCIALI
60.426,70

SUSSIDI ASS.LI
COOP INSINERGIA
6.618,70SUSSIDI ASS.LI

ALTRI FONDI
13.240,84

SUSSIDI ASS.LI
COOPERSALUTE 

(MUSA)
270,00

SUSSIDI ASS.LI
INDIVIDUALI SMA

45.978,67

SUSSIDI ASS.LI
INDIVIDUALI P.S.

8.764,27
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PIANI SANITARI 2022

Alla fine del 2021 SMA ha proposto ai propri assistiti una decina di nuovi PIANI SANITARI 
2022. Con il rinnovo delle convenzioni dunque sono arrivate numerose novità, sia in termini di 
forma (impaginazione grafica e contenuti più snelli) che di sostanza (ad esempio: più tempo 
per chiedere i rimborsi, possibilità più ampie per le richieste dei sussidi nei vari territori lontani 
dal network dei centri Musa e Fimiv, agevolazioni sull’area odontoiatrica).

PIANO
SANITARIO 2022

ABITCOOP 

Assistenza Sanitaria Integrativa

PIANOSANITARIO 2022ULISSE LEONE ROSSO

Assistenza Sanitaria Integrativa
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COMUNICAZIONE E RELAZIONE 
CON I SOCI: UNA SINTESI

Alla fine del 2020 questo era lo stato dell’arte, descritto nella precedente edizione del 
Bilancio Sociale:

In questo quadro di sintesi si evidenziano:

 attività/progetti/strumenti in piena operatività

 attività/progetti/strumenti che non sono pienamente operativi/necessitano di  
 aggiornamento e/o manutenzione

STRUMENTI NET WORK PROGETTO IN 
ESSERE

COMUNICAZIONE
E PUBBLICHE 
RELAZIONI

 Sito Internet

 Pagina Facebook

 Portale
SMA con TE

 Lettere cartacee
per invio Tessera
Soci individuali

 In Sinergia

 Consorzio Mu.Sa.

 Fimiv

 Legacoop

 Fiber

 In Sinergia

 Coordinamento
con altre SMS per 
scambio buone 
pratiche e progetti 
di rete

GOVERNANCE

 Assemblea
dei Soci annuale

 Consiglio
d’ Amministrazione 
calendarizzato 

 Presidente

 Direttore

 Statuto

 Regolamento

 Definizione delle
deleghe

 Definizione di
Regolamenti  
specifici
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A giugno 2021, su proposta della Direzione, il Consiglio d’Amministrazione approva 
un Piano Strategico Aziendale che punta al rilancio di SMA:

• verso gli stakeholder interni attraverso una ripresa del dialogo con gli associati 
e i soci delle cooperative volto a fidelizzare e stimolare la mutualità (Sma con te). 

• verso gli stakeholder esterni, valorizzando il marchio e promuovendo le finalità 
e opportunità offerte alle famiglie e alle persone.

Il Piano di Comunicazione Triennale prevede lo sviluppo di 5 FATTORI:

• RESTYLING GRAFICO

• PIANO DI COMUNICAZIONE ESTERNA

• PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNA

• EVENTI

• STRUMENTI DI FIDELIZZAZIONE DEI SOCI
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Le parole d’ordine che guidano questo progetto di rinnovamento sono tutte orientate 
allo sviluppo della mutualità.

Le parole d’ordine:

1. Autonomia -responsabilità: 

l’obiettivo di fondo è quello che “inverte” la relazione tra 
mutua e socio (“non è quello che ti dò, ma quello che tu 
mutua mi dai” > percezione del valore dell’adesione 
al sistema mutualistico).

2. Modelli di governance, stili di 
direzione e strumenti di sviluppo 
commerciale: 

individuati gli obiettivi industriali (utile di gestione, 
riorganizzazione, posizionamento di mercato ecc.), 
è necessario definire gli obiettivi mutualistici. Da 
questo equilibrio deriva la visione strategica di sviluppo: 
organizzativo e commerciale.

3. Distintività e comunicazione: 

è necessario farsi percepire in modo sempre più 
caratterizzato in tutti gli ambienti dove si opera 
(identità).

PROSPETTIVE:
STIMOLI E RIFLESSIONI

+ PIANO 
COMUNICAZIONE

MUTUALITÀ

+ REVISIONE PIANI 
INDIVIDUALI E AZIENDALI

+ REVISIONE MODELLI 
PARTECIPATIVI

+ SERVIZI
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1° ANNO 2021-2022: COSA ABBIAMO FATTO?*

• RESTYLING GRAFICO

 Restyling logo

 Creazione di un payoff

 Declinazione immagine coordinata

• COMUNICAZIONE ESTERNA

 Forfait realizzazione volantini f.to A4/A5/card per comunicazione omogenea e sintetica  
 (promo) agli assistiti e ai soci

 Bilancio Sociale

• COMUNICAZIONE INTERNA

 Brochure aziendale f.to A5 (per ora online e di «prodotto»)

 Riorganizzazione del sito (maggior interazione, versione app -> evoluzione in My SMA)

• EVENTI COME STRUMENTO DI COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE

 Eventi formativi periodici su temi chiave, ad iscrizione (webinar)

• FIDELIZZAZIONE DEI SOCI

 Pagamento online della quota associativa

 Totem informativi (ad esempio c/o Gulliver poliambulatorio)

 Progettazione circuito di scontistica c/o centri convenzionati legato alla tessera SMA

 Promozione del Portale SMAconTE attivo per i Soci individuali (novità)

*Vedi pagina 85 - 86 - 87
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NUOVO LOGO DI SMA

Una delle azioni più significative, approvate dal Consiglio d’Amministrazione all’inizio del 2022, 
è il restyling del logo che si presenta in versione circolare, con i colori sociali tradizionali e la 
storica stretta di mano stilizzata, in sfondo, quasi a parlare oltre che di sostegno e protezione 
anche di integrazione e complicità.

Il logo viene presentato ai Soci in occasione dell’Assemblea di Bilancio che si svolge 
il 10 Giugno 2022.
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Rapporti con la Comunità

SMA presente sul territorio della provincia di Modena ha sviluppato con questo territorio le 
sue principali relazioni mutualistiche.

Nel passato CNA Modena, CONFESERCENTI Modena, LEGACOOP ESTENSE Modena e 
Ferrara sono stati i principali interlocutori per veicolare il messaggio mutualistico individuale. 

Le diverse scelte di indirizzo e di posizionamento fatte negli ultimi anni da parte di questi 
soggetti hanno fatto sì che SMA, cogliendo la diversificazione della propria attività, fosse 
presente su altri territori provinciali e regionali sui quali ha operato ed intenderà sempre più 
posizionare la propria presenza.

RAPPORTI CON SOGGETTI ISTITUZIONALI

SMA aderisce e/o collabora con:

FIMIV - Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria, 
che sviluppa azioni volte alla promozione, sviluppo e difesa del movimento mutualistico 
volontario. SMA è presente negli organi di governo della Federazione (Direzione e Assemblea). 

CONSORZIO MU-SA (Consorzio Mutue Sanitarie) di cui fanno parte oltre 
a SMA le principali mutue sanitarie aderenti e Lega Coop, Mutue che complessivamente 
assistono circa 450.000 soci a livello nazionale. SMA è presente negli organi di governo del 
Consorzio (Presidenza - Consiglio di Amministrazione – Assemblea dei soci).

Il Consorzio ha valenza nazionale e si propone di fungere da struttura promozionale per 
realizzare in nome proprio e per conto delle Società di Mutuo Soccorso aderenti, attività 
finalizzate a garantire alle stesse la gestione di forme di assistenza integrativa in campo 
sanitario e socio sanitario. SMA ha esercitato ed esercita un ruolo attivo all’interno del 
Consorzio MU.SA. per posizionare le Mutue aderenti quali soggetti gestori idonei e qualificati 
per gestire i Fondi sanitari integrativi di origine contrattuale ed attraverso la partecipazione 
ad esso cogestisce Coopersalute, il Fondo sanitario dei dipendenti delle cooperative di 
distribuzione.
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FIBER è un soggetto costituito con altre mutue e associazioni, finalizzato all’erogazione di 
piani sanitari al comparto cooperative sociali.

FONDAZIONE EASY CARE SMA partecipa come delegato di musa

UNIVERSITA’ DI MODENA - AMULA è un’associazione dei lavoratori atipici. SMA 
fornisce sussidi rivolti ai docenti. 

PRONTO SERENITÀ è il soggetto grazie il quale SMA ha sviluppato su nuovi territori 
competenze e gestione di piani sanitari.

LEGACOOP è il soggetto associativo politico istituzionale cui SMA aderisce per il tramite 
di FIMIV

CNA/CONFESERCENTI sono le Associazioni imprenditoriali del territorio su cui 
opera SMA attraverso le quali SMA ha sviluppato nel passato relazioni forti ed importanti e 
con le quali mantiene un rapporto etico di collegamento.

CASSA MUTUALISTICA INTERAZIENDALE DI MILANO service di 
gestione di Welfare Aziendale cui SMA aderisce dalla sua costituzione e con la quale si 
potrebbe valorizzare uno sviluppo di relazioni su questo settore.

ABITCOOP soggetto cooperativo nel settore della abitazione con il quale SMA interagisce 
sia per dipendenti che per i soci della Cooperativa.

COOP ALLEANZA 3.0 soggetti della Distribuzione cooperativa con la quale SMA 
interagisce a favore dei soci della stessa.

Nel 2021 si è attivato il PROTOCOLLO TEAM siglato tra: SMA, Reciproca, Insieme 
Salute Milano, Medì, Mutua Nuova Sanità, Società Mutua Piemontese, Mutua 
Legacoop Sicilia, Salute Amica.



76

OBIETTIVI:
• Realizzare alleanze virtuose con altre società di mutuo soccorso (protocollo inclusivo) 

Individuare ambiti di sviluppo congiunto che valorizzino le diverse specificità 

Acquisire verso i fornitori dei servizi ( per le prestazioni che necessariamente una mutua 
sanitaria deve riassicurare) maggiore capacità negoziale, mettendo insieme le diverse basi 
associative. 

Offrire ai soci prestazioni di maggior qualità e concorrenziali ai fondi sanitari nazionali 

• Identificarsi come “strumento collettivo unitario” in grado di gestire un piano sanitario 
omogeneo per il rinnovo del ccnl delle cooperative sociali da proporre alle organizzazioni 
associative di categoria coinvolte nel tavolo di confronto sindacale al fine della predisposizione 
di un nuovo testo dell’art. 87 Del ccnl (contenuti minimi piano coop.Sociali garantiti da tutte 
le mutue) 

PPRROOTTOOCCOOLLLLOO  DD’’IINNTTEENNTTII  
SSoocciieettàà  ddii  MMuuttuuoo  SSooccccoorrssoo  

FFIIMMIIVV  -- PPrreesseennttaazziioonnee  1188..0011..2222
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• Sostenere nuove forme di mutualismo e di auto-organizzazione: promuovendo un 
approccio mutualistico al tema del welfare aziendale si possono sviluppare percorsi comuni 
d’imprenditorialità sociale (welfare di responsabilità) 

• Dialogare con enti locali e istituzione pubbliche per sensibilizzare (approccio solidale) 
iniziative solidaristiche a vantaggio dei cittadini che non provano risposta ai propri bisogni 
sanitari. 

• Rispondere alla necessità di crescere sul mercato rafforzando il radicamento sul territorio 
e la partecipazione dei soci

PERCHÈ INSIEME: 
• superare i limiti dimensionali delle singole mutue 

• accedere alla complementarietà di skill derivanti dalle diverse risorse presenti in ciascuna 
mutua 

• accrescere la reciproca capacità innovativa in ambito mutualistico e solidaristico: studio ed 
elaborazione di nuovi pacchetti sanitari/socio-assistenziali 

• superare insieme la frammentazione dei mezzi e delle risorse in ambito socio-assistenziale 

• diffondere tra i soggetti erogatori i servizi socio-assistenziali un approccio mutualistico
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LE RETI

Attraverso un impegno programmato e costante SMA opera per consolidare la propria 
rete di relazioni esterne in particolare con le Associazioni imprenditoriali di riferimento, le 
Organizzazioni sindacali dei lavoratori, le imprese, convinti che, oltre alle adesioni individuali, 
i Fondi contrattuali aziendali, nonché la predisposizione di coperture sanitarie per gruppi 
omogenei di soggetti, siano un terreno importante per la diffusione dei principi mutualistici in 
senso generale e nello specifico dell’assistenza sanitaria integrativa.

SMA ha consolidato e consolida costantemente sui territori ove è presente la rete di Centri 
sanitari convenzionati al fine di rendere agevole il ricorso per i propri soci alla sanità 
privata convenendo con gli stessi tariffari prestabiliti nonché sconti e sottoscrivendo le 
convenzioni anche in nome e per conto sia del Consorzio Mu.Sa. che di FIMIV.

Tra i Centri convenzionati, SMA ha ulteriormente ampliato la rete delle strutture odontoiatriche 
in considerazione del fatto che sempre più il ricorso alla prestazione odontoiatrica è disattesa 
proprio per gli elevati costi che questa ha. 
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PACCHETTI MUTUALISTICI

SMA ha nel proprio portafoglio di proposte mutualistiche pacchetti diversificati a seconda che 
si rivolgano a singoli soggetti e/o ad imprese per le quali gestisce Fondi sanitari integrativi per 
i loro dipendenti.

Schematicamente ed in modo non esaustivo i pacchetti mutualistici individuali e/o collettivi 
prevedono sussidi e/o rimborsi relativi a:

• Ricoveri/prestazioni ospedaliere

• Accertamenti diagnostici strumentali 

• Esami clinici e chimici di laboratorio

• Visite specialistiche per tutte le specialità mediche ivi comprese, se previsto dalla 
singola convenzione, quelle relative alla medicina non convenzionale

• Terapie fisiche riabilitative ed anche conservative

• Assistenza socio-sanitaria afferenti a prestazioni sociali, socio sanitarie, 
psicologiche e socio assistenziali

• Protesi 

• Prestazioni odontoiatriche conservati o di implantologia

• Assistenza alla maternità

• Assistenza all’inabilità temporanea

• Cure termali

• Compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per le diverse prestazioni 
rese dal servizio sanitario nazionale.

• Trasporto infermi
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Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e 
Piano Sociale Triennale

Nel settembre 2015 più di 150 leader internazionali si sono incontrati alle Nazioni Unite per 
contribuire allo sviluppo globale, promuovere il benessere umano e proteggere l’ambiente.

La comunità degli Stati ha approvato l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, i cui elementi 
essenziali sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs - Sustainable Development Goals) 
e i 169 sotto-obiettivi, i quali mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l’ineguaglianza 
e allo sviluppo sociale ed economico. Inoltre riprendono aspetti di fondamentale importanza 
per lo sviluppo sostenibile quali l’affrontare i cambiamenti climatici e costruire società 
pacifiche entro l’anno 2030.

Gli SDGs hanno validità universale, vale a dire che tutti i Paesi devono fornire un contributo 
per raggiungere gli obiettivi in base alle loro capacità.

Ottenere dei miglioramenti per il raggiungimento degli obiettivi nel giro di quindici anni 
non sarà una impresa facile. Ma la precedente esperienza, fondata su degli obiettivi globali 
prefissati, ci ha dimostrato che è un metodo che funziona. Gli Obiettivi per lo sviluppo del 
Millennio, che furono adottati nel 2000, hanno migliorato le vite di milioni di persone. La 
povertà globale continua a decrescere; sempre più persone si sono viste garantire l’accesso 
a fonti migliori d’acqua; un maggior numero di bambini frequenta le scuole elementari; e una 
serie d’investimenti mirati alla lotta contro la malaria, l’Aids e la tubercolosi hanno salvato 
milioni di persone.

CONCLUSIONI 
E PROSPETTIVE
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Ecco i GOALS rispetto cui SMA si impegna a definire azioni di impegno concreto, 
parte integrante del Piano Sociale Triennale, che sono state definite e adottate nel 
corso del 2021.

PIANO SOCIALE TRIENNALE DI SMA: 2021 - 2023

In questa edizione del Bilancio Sociale si riprende il tema introdotto nell’edizione precedente 
al fine di dare conto dello scenario entro cui si  inseriscono le azioni di SMA.

L’obiettivo è poter misurare l’impatto delle scelte assunte dalla Direzione e dal C.d.A. e la 
loro coerenza rispetto alla natura della Società e alla Missione di SMA. Inoltre, lo schema 
proposto è un timone per orientare le azioni e la loro efficacia realizzativa.

Queste linee sono state discusse più volte tra Direzione e Consiglio d’Amministrazione, nel 
corso del 2021, fino a giungere all’approvazione di un “Programma di sviluppo strategico 
2021-2023”.

Porre fine a ogni 
forma di povertà 

nel mondo

Porre fine alla 
fame, raggiungere 

la sicurezza 
alimentare, 

migliorare la 
nutrizione e 
promuovere 

un’agricoltura 
sostenibile

Fornire 
un’educazione 
di qualità, equa 
ed inclusiva, e 
opportunità di 

apprendimento per 
tutti

Assicurare la salute 
e il benessere per 
tutti e per tutte le 

età

Raggiungere 
l’uguaglianza 
di genere ed 

emancipare tutte le 
donne e le ragazze
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OBIETTIVI

VALORIALI

La centralità della persona: costituisce da sempre il valore primo espresso nei principi 
ispiratori del Movimento delle Mutue. Un valore che pertanto va ripreso in ogni versante 
dell’attività di SMA: sul lavoro, nella pianificazione di nuovi piani mutualistici, nei rapporti 
esterni commerciali-sociali-istituzionali.

Il senso deve essere lo stimolo per una crescita di coscienza in termini di “cittadinanza 
sociale” e di appartenenza comunitaria: un apporto positivo contro le derive individualistiche 
e mercantilistiche, che abbruttiscono i rapporti fino a negare la dignità umana e a far 
degenerare le logiche di mercato, come amaramente ammonisce la recentissima crisi 
finanziaria mondiale e la pandemia da COVID 19.

SOCIALI

A questo punto della sua storia aziendale (che vanta ormai oltre 70 anni di esistenza) si tratta 
di mettere meglio a fuoco alcuni aspetti che - appunto grazie alla maturità conseguita da 
SMA sul piano dello sviluppo mutualistico- possono risultare elementi utili ai fini di ulteriori 
balzi in avanti a livello di qualità totale, sia in termini di mutualità interna che esterna:

• Valorizzazione risorse umane:  
bilanci di competenza, sentieri di carriera, aggiornamento e valorizzazione professionale;

• Partecipazione societaria:  
definizione dei regolamenti elettorali per la nomina degli Organi Sociali e degli Organismi 
consultivi;

• Socializzazione del lavoro:  
costante cura dei rapporti tra SMA, il comparto della cooperazione sociale, la rete dei centri 
medici convenzionati e la rete delle altre mutue, al fine di uno scambio di buone pratiche e 
per lo sviluppo di progetti innovativi, che vadano ad intercettare i bisogni emergenti.
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RELAZIONALI

La comunicazione andrà differenziata, declinandola opportunamente rispetto ai diversi 
ambiti di riferimento:

• comunicazione relativa al mercato

• comunicazione relativa all’ambito di lavoro

• comunicazione relativa alla comunità

Essa dovrà conseguentemente rivolgersi ad indirizzi assai differenziati:

• sul piano geografico

• sul piano commerciale

• sul piano delle tipologie degli stakeholder.

Una formula indovinata, da sperimentare prima a Modena per poi cercare di estenderla 
gradualmente alle altre zone di operatività, è definibile come “LA GIORNATA DEGLI 
STAKEHOLDER”: un’occasione di presentazione/uscita/approfondimento (a seconda dei 
casi), che può diventare nel tempo un appuntamento fisso (nel periodo da valutare: giugno 
dopo l’assemblea di bilancio oppure alla fine dell’anno solare).

COMUNICAZIONE

Quello della comunicazione è uno degli ambiti privilegiati della RSI. Comunicare la RSI 
significa informare i diversi interlocutori (stakeholder) sui valori dell’azienda e sui servizi 
che essa immette sul mercato, nonché proporsi quale esempio da imitare nella comunità 
imprenditoriale.

Anzitutto si tratta di comunicare bene ed in maniera davvero efficace con tutta la propria base 
sociale: cosa non facile da realizzare nell’attuale scala dimensionale, ma via irrinunciabile 
per assicurare una coerenza con la propria identità. Nello specifico caso, si intende agire 
soprattutto allo scopo di conseguire un migliore e più alto livello partecipativo, secondo 
modelli avanzati di ‘democratic stakeholding’, in grado di rimotivare e rinnovare il patto 
sociale tra Società di Mutuo Soccorso e Socio.

Tale impostazione, ove assunta, è evidente che vada ad impattare sul processo, recentemente 
avviato, di evoluzione del modello di “governance”:

aprendo spazi di presenza, responsabilità e democrazia davvero reali.
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INNOVAZIONE, GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE 

La possibilità di investire in tale direzione andrà misurata in termini di compatibilità economica, 
ma può essere fin d’ora considerata in diverse direzioni: 

• Servizio di ascolto interno e customer satisfaction, 

• Regolamentazione ed evoluzione del modello di “governance”, organismi 
collegiali consultivi (etici), codice etico, certificazione etica, regolamenti e deleghe definiti, 
aggiornamento dello Statuto. 

• Sistemi Qualità e procedure di trasparenza: introdurre un sistema qualità/sicurezza 
(ISO, prevenzione diffusione COVID 19 ecc.) per certificare la qualità della gestione; valutare 
un approfondimento in merito di Legge 231 e Organismo di Vigilanza; inserire un modello di 
gestione documentale digitale come da “protocollo archiviazione”.

• Software per la gestione semplici ed efficaci, rispondenti alle ultime disponibilità di 
mercato (efficienza e d efficacia nella relazione con i soci e nella gestione del lavoro)

• Nelle relazioni interne ed esterne (comunicazione e mutualità), come sopra specificato.
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PIANO SVILUPPO TRIENNALE 1° ANNO 2021

AMBITI AZIONI 2021 ESITO NOVITÀ

COMUNICAZIONE Bilancio sociale 2020 x  x

 Invio stakeholder (bs + lettera) x  x

 Portale sma con te x  x

 Gulliver x  x

 Locandina covid 19 - ed.2021 x  x

 Regolamenti 2022 x  x

 Scouting agenzie comunicazione x  x

IT Analisi provider e servizi x  x

 Riorganizzazione licenze e forniture x  x

 Scouting provider gestionali (pv 
sviluppo) x  x

 Attivazione profili account gestionali x  x

 Procedure (smaconte gulliver) x  x

GOVERNANCE/
AMMINISTRAZIONE

Agenzia entrate x   

 Anagrafe fondi x   

 Firme digitali x   

 Predisposizione bilancio 2020 - 
2021 x   

 C.E. Semestrale 2021 (cda 
08.10.21) x  x

 Budget sviluppo 2022 - 
comunicazione e it x  x

 Piano sviluppo 2021 - 2022- 2023 
(cda 25.06.21) x  x

QUALITA' E SICUREZZA Procedure covid 19 x  x

 Procedure green pass x  x

 Revisione rspp e piano sicurezza x  x

 Revisione privacy x  x

RELAZIONI INTERNE/
ESTERNE

Contratto nuova adesione atesi x  x

 Network mutue x  x

 Protocollo  mutue "team" x  x

 Relazioni fimiv - musa - legacoop x   

 Road map contatti cooperative 
aderenti x   

 Cna modena-parma-regionale x  x

LOGISTICA E FACILITY 
MANAGEMENT

Trasloco uffici x  x

 Dotazioni e contratti forniture 
servizi x  x

FINANZIARIO Rapporti con le banche x   

 Analisi portafiglio x   

PERSONALE Recruiting assunzione x  x

Concluso

In fase di sviluppo

Da attivare
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PIANO SVILUPPO TRIENNALE 2° ANNO 2022 (primo quadrimestre)

AMBITI AZIONI 2022 ESITO NOVITÀ

COMUNICAZIONE RESTYLING GRAFICO

 ► restyling logo x  x

 ► creazione di un payoff x  x

 ► declinazione immagine coordinata x  x

 COMUNICAZIONE INTERNA  

 ► Forfait realizzazione volantini 
f.to A4/A5/card per comunicazione 
omogenea e sintetica (promo) agli 
assistiti e ai soci

x  x

 ► Bilancio Sociale x  

 COMUNICAZIONE ESTERNA

 ► brochure aziendale f.to A5 (per ora 
online e di «prodotto») x  x

 ► Riorganizzazione del sito 
(maggior interazione, versione app à 
evoluzione in My Sma)

x  

 ► Attivazione Social Media x  x

 EVENTI COME STRUMENTO DI 
COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE

 ► eventi formativi periodici su temi 
chiave, ad iscrizione (webinar) x  x

 FIDELIZZAZIONE DEI SOCI

 ► Pagamento online della quota 
associativa  x

 ► Totem informativi (ad es c/o 
Gulliver poliambulatorio) x  x

 ► Progettazione circuito di 
scontistica c/o centri convenzionati 
legato alla tessera Sma

x  x

 ► Promozione del Portale 
SMAconTE attivo per i Soci 
Individuali

x  x

IT Programma gestionale nuovo x  x

 Protocollo e archiviazione digitale x  x

GOVERNANCE/
AMMINISTRAZIONE

Regolamenti x  x

 Statuto x  x

 Deleghe  x
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Date le premesse, in cui abbiamo reso esplicita l’intenzione di rendicontare i processi anche 
oltre l’anno 2021, ecco una sintesi del processo di innovazione in atto e degli esiti che sta 
dando al termine del primo quadrimestre 2022.

Concluso

In fase di sviluppo

Da attivare

AMBITI AZIONI 2022 ESITO NOVITÀ

 Mog 231  x

 Privacy x  x

RELAZIONI INTERNE/
ESTERNE

SVILUPPO COMMERCIALE

 ► Benchmarking e analisi di mercato x  x

 ► Definizione nuove proposte per 
adesioni soci individuali x  x

 ► Valutazione modifiche/integrazioni 
Regolamenti Aziendali x  x

 ► Campagna adesioni individuali: 
secondo semestre 2022 x  x

 ► Nuove aree / ambiti / segmenti di 
sviluppo commerciale --> strategia 
e contatti aziende/enti

x  

 CONSOLIDAMENTO RELAZIONI 
SOCIALI

 ► Vedi progetto comunicazione* 
(pagina 71)  x  x

 ► Riunioni periodiche e 
valorizzazione degli uffici soci  x  x

 PUBBLICHE RELAZIONI

 ► Attivare relazioni con Enti e 
Istituzioni del Territorio di Modena, 
Parma, Bologna, Provincia Verona

 x  x

FINANZIARIO Rapporti con le banche x  x

 Analisi portafiglio x  x

PERSONALE Assunzione e affiancamento x  x
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SMA non deve rispondere ad obblighi di legge, pertanto il documento è redatto in forma 
flessibile e rispondente alle esigenze di comunicazione più che a schemi rigidi di rendicontazione 
sociale. I principi di rendicontazione di riferimento, tuttavia, sono quelli definiti dal GBS – 
Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale. Il Gruppo (GBS), nato nel 1998 per offrire una 
guida sulle finalità e sulle procedure di formazione del Bilancio Sociale, ha definito nel 2013 
una serie di indicatori e standard per la rendicontazione.

Non vigendo obblighi da parte di SMA, questo documento è un’azione di Responsabilità 
Sociale del tutto volontaria.

L’obiettivo del nostro Bilancio Sociale è da un lato misurare la nostra capacità di innovazione, 
definita nel Piano Sociale Triennale e la sua coerenza rispetto alla natura e alla mission della 
Mutua, dall’altro aprire i cassetti della SMA per favorire la conoscenza e la trasparenza, 
elementi necessari alla costruzione e al rafforzamento del rapporto di fiducia con i Soci e gli 
Enti dei territori di riferimento.

Conclusioni
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Albo delle Imprese Sociali in data 12 giugno 2013
Albo Società Cooperative al n. C100217 
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