BILANCIO SOCIALE 2021
Redatto ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n°
117/2017
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INTRODUZIONE
PREMESSA
La realizzazione del bilancio sociale permette, per la prima volta in via ufficiale, a
Salute Amica S.M.S. – ETS di affiancare al tradizionale bilancio di esercizio un
nuovo strumento, il Bilancio Sociale appunto, che si propone di rispondere alle
esigenze informative e conoscitive dei diversi stakeholders che non possono essere
ricondotte alla sola dimensione economica.
Il Bilancio sociale rappresenta un mezzo con il quale la società comunica la propria
missione, i valori e le attività.
Uno strumento che può aiutare a cogliere alcuni punti di forza e a migliorare i punti
di debolezza al fine di garantire un servizio efficiente sempre più attento al mondo
che lo circonda.
L’obbiettivo che ci poniamo con questo elaborato è quello di fornire una
rappresentazione in termini quantitativi e qualitativi dei valori e degli effetti che la
nostra attività produce nei contesti in cui operiamo e di rendicontare le principali
attività promosse nel corso del 2021 garantendo piena trasparenza nei confronti
dei nostri stakeholders.
LA NASCITA DI SALUTE AMICA
Salute Amica si è costituita in data 03 Novembre 2015.
L’attività ha avuto concreto avvio verso la fine della primavera del 2016 allorchè si
è raggiunta l’intesa con Insieme Salute Toscana Società di Mutuo Soccorso (oggi
Reciproca SMS – ETS), con la quale è stato stretto un rapporto di proficua
collaborazione, meglio definito, da un punto di vista normativo, come “mutualità
mediata”.
Da quel momento Salute Amica si impegna nel garantire ai propri associati, e ai
loro familiari, rimborsi per ricoveri in strutture sanitarie pubbliche e private in
Italia e all’estero, per diagnostica strumentale e di laboratorio, per visite
specialistiche, per ticket, e infine, per indennità giornaliera di ricovero.
La nostra mutua aderisce, fin dalla sua costituzione per previsione Statutaria,
all’AGCI, Associazione Generale Cooperative Italiane, una delle tre maggiori
Centrali del Movimento Cooperativo Italiano, un’associazione senza fini di lucro,
libera ed indipendente, svincolata da condizionamenti partitici ed animata
dall’intento di valorizzare il lavoro e l’impegno civile dei propri associati.
L’adesione all’AGCI per la nostra mutua nasce dalla condivisione, da un lato, dei
principi fondanti della Cooperazione e, dall’altro, dei valori di democrazia,
pluralismo e laicità che costituiscono le radici ideali su cui improntare le proprie
azioni ed attività.
Nel 2018 aderiamo a FIMIV, Federazione Italiana della Mutualità Integrativa
Volontaria, di cui daremo meglio conto nel proseguo.
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Salute Amica opera su tutto il territorio nazionale e offre ai suoi Soci assistenza
sanitaria ed economica ad integrazione della Sanità Pubblica.
Ad oggi la denominazione della mutua è Salute Amica Società di Mutuo Soccorso
Ente del Terzo Settore o più brevemente Salute Amica S.M.S - ETS. La sua
denominazione comprende anche la sua forma giuridica essendo una Società di
Mutuo Soccorso Ente del Terzo Settore. Il suo codice fiscale è C.F. 97867730588 e
attualmente ha sede legale e operativa in Firenze, Via Aretina 251/A.
Le Società di Mutuo Soccorso sono regolamentate dalla Legge n. 3818 del 15 Aprile
1886 e s.m.i.
Le Società di Mutuo Soccorso sono state interessate anche dal dlgs 117/2017,
entrando così a far parte degli Enti del Terzo Settore.
OGGETTO SOCIALE
La società, che non ha alcun fine di lucro e di speculazione privata, ha scopo
mutualistico come previsto dalla Legge n. 3818/1886 e successive modifiche ed
integrazioni.
Essa, nell’ambito e nei limiti fissati dalla legge, persegue finalità di interesse
generale sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà e opera unicamente
a favore dei propri Soci e dei loro familiari conviventi e intende far partecipare gli
stessi ai benefici della mutualità associativa attraverso l’erogazione di assistenze
previdenziali economiche e sanitarie, ad integrazione delle prestazioni previste dal
Sistema Sanitario Nazionale, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi
sociali.
La Società si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della Legge n. 3818/1886
e s.m.i, di:
a) promuovere e gestire un sistema mutualistico integrativo e complementare
all’assistenza sanitaria prevista dal Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta
ed indiretta, sia in favore dei Soci e loro familiari che aderiscano singolarmente e
direttamente alla Mutua, oppure in favore di Soci e loro familiari che aderiscano
sulla base di iniziative promosse da Enti, Mutue, Associazioni, Società, Sindacati,
Fondi, Aziende, in conformità a contratti di lavoro, di accordo, regolamento
aziendale e convenzioni, come previsto dalle leggi vigenti;
b) erogare trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia
ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
c) erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai Soci per la diagnosi e la
cura delle malattie e degli infortuni;
d) erogare servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei
Soci deceduti;
e) erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai Soci che si trovino in
condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di
fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;
f) promuovere, costituire e gestire fondi sanitari integrativi nel rispetto delle vigenti
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disposizioni di legge;
g) promuovere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, attività di carattere
educativo e culturale, dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di
diffusione dei valori mutualistici;
h) più in generale, svolgere, sia in forma diretta che indiretta, tutte le attività in
campo mutualistico, previdenziale, sanitario, sociale ed assistenziale, educativo e
culturale, che la Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni od
altre specifiche disposizioni di legge assegnino alle Società di Mutuo Soccorso.
Compatibilmente con la natura e le disposizioni di legge in materia di Società di
Mutuo Soccorso, la Mutua potrà porre in essere operazioni di concentrazione, nelle
forme consentite dalla legge, o istituire forme di collaborazione, anche di tipo
contrattuale, con altri enti, pubblici o privati, e/o enti del terzo settore, utili al
raggiungimento dello scopo sociale.
La Mutua potrà inoltre compiere operazioni di investimento del patrimonio, ivi
compresa l’assunzione di partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società ed
imprese, anche consortili, che siano coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale, e potrà
essere essa stessa socia di altre Società di Mutuo Soccorso, affidando a loro la
prestazione di determinati servizi; potrà quindi compiere tutte le operazioni
economiche, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, utili al conseguimento dello
scopo sociale ed a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle
attività istituzionali di cui all’oggetto sociale, così come potrà prestare e ricevere
fideiussioni ed altre forme di garanzia, anche reali e nell'interesse di terzi, il tutto
nel rispetto della normativa vigente e purché tali operazioni siano strettamente
strumentali al raggiungimento degli scopi sociali e non svolte nei confronti del
pubblico e nel rispetto del principio di non lucratività.
I rapporti mutualistici con i Soci ed i loro familiari, nonché con altre società di
mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della Legge
3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni, sono disciplinati da apposito
Regolamento interno, da approvare in sede di assemblea ordinaria, con le
maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, attraverso il quale sono
stabiliti, nel rispetto del principio della parità di trattamento, i limiti e le modalità
di erogazione delle prestazioni da parte della Mutua, così come del versamento dei
contributi.
LA MISSION E I VALORI
Partendo dalle finalità istituzionali si sintetizza la nostra missione che può essere
esplicitata sinteticamente nello svolgere, senza alcun fine di lucro e unicamente a
favore dei propri Soci e dei loro familiari conviventi, qualora presenti ed iscritti, sia
in forma diretta che indiretta, tutte le attività in campo mutualistico, previdenziale,
sanitario, sociale ed assistenziale, educativo e culturale che la Legge 3818/1886 e
successive modificazioni e integrazioni, o altre specifiche disposizioni di legge,
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assegnano alle Società di Mutuo Soccorso nel rispetto della c.d. “Riforma del Terzo
Settore”.
Risolvere o meglio contribuire a risolvere, alcuni aspetti della vita socio-sanitariaassistenziale dei nostri Soci costituisce la ragion d’essere della nostra Mutua e per
questo abbiamo improntato l’attività del 2020 ad un ulteriore consolidamento
dell’organizzazione per rendere più efficace e coerente la nostra azione ai valori e ai
principi a cui ci ispiriamo.
In questa prospettiva abbiamo, improntato la nostra attività in direzione di una
crescita intesa come sviluppo ed efficienza della nostra azione in favore dei Soci.
Lo scopo di Salute Amica non è fare utili ma incrementare la solidità della Mutua
per far fronte alle situazioni di bisogno di prestazioni e servizi socio-sanitari dei
singoli Soci e dare loro la sicurezza che anche i loro figli potranno contare sulla
Mutua.
Ogni eventuale ricavo viene accantonato e rimane a garanzia dei Soci.
La ragion d’essere di una Mutua Sanitaria Integrativa come Salute Amica è quella
di garantire l’accesso alle migliori cure per tutti i Soci attraverso la creazione di una
rete solidale tra cittadini aventi pari diritti.
Salute Amica conta, coperti dai nostri piani sanitari, migliaia di Soci assistiti in
tutta Italia: singole persone, famiglie, dipendenti aziendali e gruppi di lavoratori.
Il rispetto della persona umana, la partecipazione democratica alle decisioni, la
trasparenza, la responsabilità e l’etica comportamentale sono i pilastri sui quali
poggia il nostro agire quotidiano.
Abbiamo a cuore il diritto alla salute di tutti i cittadini: per questo offriamo piani
di assistenza a costi contenuti e applichiamo il principio della “porta aperta”: non
escludiamo nessuno.
PARTNER CON CUI COLLABORIAMO
Salute Amica, come altre Società di Mutuo Soccorso, è impegnata nella costruzione
di relazioni virtuose che puntano a integrare capacità e funzioni al fine di rendere
l’azione mutualistica comune sempre più efficace ed incisiva rispetto alle necessità
degli associati. Nel Marzo 2016 Salute Amica ha stipulato con Reciproca SMS - ETS
una convenzione, che prevede un qualificato rapporto associativo di mutualità
mediata, come previsto dalla Legge di conversione n. 221 del 2012 che ha
parzialmente riformato la Legge di settore n. 3818 del 1886, per la quale i Soci e gli
assistiti di Salute Amica beneficiano delle prestazioni di assistenza sanitaria e socio
sanitaria erogate con il concorso della mutua Reciproca.
Tutto questo è possibile poiché Reciproca è iscritta all’Anagrafe dei Fondi Sanitari
Integrativi, istituito presso il Ministero della Salute, attraverso un suo fondo
sanitario pluriaziendale dedicato appunto alle coperture sanitarie collettive di
origine negoziali e contrattuali rivolte ai dipendenti aziendali.
Reciproca è anche socia fondatrice del Consorzio MUSA.
E’ proprio grazie all’iscrizione all’anagrafe dei fondi sanitari che tutte le aziende, gli
enti e le cooperative possono usufruire, attraverso convenzioni aziendali, della
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copertura sanitaria integrativa per i propri dipendenti sia in adempimento agli
obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva (fondi chiusi) sia in base a specifici
accordi, regolamenti aziendali o liberalità del datore di lavoro (fondi aperti).
Salute Amica SMS – ETS aderisce fin dalla sua costituzione all’AGCI (Associazione
Generale Cooperative Italiane) con la finalità di essere punto di riferimento
nazionale per tutte quelle cooperative aderenti all’Associazione che desiderano
avere una risposta qualificata e competitiva sul versante dell’assistenza sanitaria e
socio sanitaria così come previsto dall’art.1 della Legge 3818 del 1886 e sue
successive modificazioni e integrazioni.
Salute Amica aderisce alla FIMIV, Federazione Italiana della Mutualità Integrativa
Volontaria, alla quale aderiscono gran parte delle Società di Mutuo Soccorso
italiane che svolgono la propria attività nel campo sanitario, sociale e culturale a
vantaggio dei propri Soci.
FIMIV ha lo scopo di promuovere il movimento mutualistico fungendo da
rappresentanza delle istanze delle Mutue italiane e da promotore di iniziative in
ambito legislativo e fiscale per la diffusione della conoscenza dei servizi mutualistici
e dei valori a cui si ispirano.
Si aggiunga che FIMIV è riconosciuta dal Ministero dell’Interno quale “Ente
nazionale con finalità assistenziali”.
FIMIV annovera 500 Mutue iscritte per circa 950.000 assistiti, tra cui il Consorzio
MUSA, punto di riferimento nazionale per le mutue che, tra l’altro, ha realizzato
una qualificata rete nazionale (capillare in ogni regione italiana) di strutture
sanitarie convenzionate che comprende: case di cura, ospedali, centri diagnostici,
studi odontotecnici, medici specialistici e cooperative sociali, dove i Soci della
mutua possono effettuare le prestazioni in forma diretta e in forma indiretta con
l’applicazione di tariffe agevolate.
FIMIV aderisce all’Associazione Internazionale della Mutualità (AIM) e partecipa al
Forum del Terzo Settore.
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ASSETTO ORGANIZZATIVO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) GIACONI ALESSANDRO -Presidente
2) ANDREOLA DOMENICO -Vicepresidente
3) PANTI FILIPPO- Consigliere
4) BALISTRERI SIMONA- Consigliere
5) CARISSIMI GIOVANNI-Consigliere
COMPONENTE MONOCRATICO
SACCHETTI ANTONELLA -Organo di Controllo

Nell’esercizio 2021 il Presidente e il Vice Presidente hanno percepito compensi per
un costo complessivo aziendale di € 35.148,00 in virtù delle deleghe e delle
mansioni loro attribuite, mentre sono maturati in favore dei componenti del
Consiglio di Amministrazione gettoni di presenza il cui importo lordo assomma ad
€ 2.050,00 da erogare nell’esercizio successivo.
In aggiunta durante l’Assemblea 2021 il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto
opportuno proporre la nomina dell’Organo di Controllo così come previsto
dall’Art.25 dello Statuto Sociale, pur non ricorrendo i presupposti di Legge che
rendono obbligatoria la sua nomina e operando così una scelta di tipo volontario.
Quanto sopra costituisce un ulteriore elemento di trasparenza e di affidabilità nei
confronti di tutti i nostri interlocutori e degli stakeholders in genere, ma
soprattutto dei nostri Soci, visto anche il fatto che la nostra Mutua sta crescendo
sia in termini di attività che di efficienza. Al riguardo è stata nominata come
Organo di Controllo la Dott.ssa Antonella Sacchetti alla quale l’Assemblea ha
riconosciuto un compenso relativo all’incarico nella misura annua di € 3.000,00.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA
In riferimento alla struttura operativa Salute Amica al suo interno conta dal 2018
un dipendente attualmente con contratto subordinato a tempo indeterminato parttime a 25 ore.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è quello delle Cooperative Sociali,
sottoscritto da AGCI-Confcooperative e Legacoop e dalle Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative.

N.
TEMPO
DIPENDENTI DETERMINATO
1

TEMPO
FULL
INDETERMINATO TIME
1

Di seguito l’organigramma di Salute Amica

Assemblea
Soci
Consiglio di
Amministrazione

Organo di
Controllo

F. Panti - S.Balistreri- G. Carissimi

A.Sacchetti

VicePresidente

Presidente

Domenico Andreola

Alessandro Giaconi
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Gestione
Piani
Camilla Ciani

PARTTIME
1

Riteniamo opportuno precisare che per una corretta lettura dei valori riportati nel
presente bilancio sociale evidenziamo che si è proceduto a quanto operato nel
Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 a riclassificare anche i dati presenti nel
bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020.
In particolare il medesimo bilancio è aderente agli schemi e alla modalità di
redazione del bilancio previsti alle disposizioni dell’articolo 13 comma 1 e 3 del
decreto legislativo n° 117 del 2017 (di seguito anche “Codice del Terzo Settore”).
Il bilancio è stato redatto nel rispetto delle norme di legge interpretate e integrate,
utilizzando, il Principio Contabile ETS OIC 35 specifico per enti del Terzo Settore
conformemente al Decreto 05 Marzo 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.

RENDICONTO GESTIONALE
“Ogni socio è parte integrante della mutua e ha diritto a partecipare attivamente alla
vita sociale, contribuendo così alla trasparenza della gestione dei fondi”
Salute Amica Società di Mutuo Soccorso senza fini di lucro è figura giuridica
prevista nell’ordinamento italiano sulla base della Legge 15.04.1886 n. 3818 e
s.m.i. per lo sviluppo di forme di assistenza e previdenza mutualistica.
La ragion d’essere di una Mutua Sanitaria Integrativa come Salute Amica è quella
di garantire l’accesso alle migliori cure per tutti i Soci attraverso la creazione di una
rete solidale tra cittadini aventi tutti pari diritti.
Il meccanismo mutualistico prevede in via generale che l’Associato, attraverso il
versamento di contributi alla Mutua, ottenga queste prestazioni di tipo
previdenziale ed assistenziale.
Di seguito riportiamo alcuni dati per meglio visualizzare l’andamento della nostra
Mutua negli ultimi tre anni:
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ANDAMENTO DEI PROVENTI

▪ 2019
▪ 2020
▪ 2021

145.630 €
197.650 €
230.627 €

ANDAMENTO PROVENTI
230.627
197.650
145.630

ANNO 2019

ANNO 2020

ANNO 2021

ANDAMENTO PROVENTI

Questo grafico mette in evidenza i proventi che la Mutua ha ottenuto
esclusivamente nei confronti di Soci confermando una sostanziale e costante
crescita nel numero delle iscrizioni anche in questi due ultimi anni sicuramente
difficili.
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Di seguito vediamo gli andamenti dei proventi suddivisi nelle diverse voci

PROVENTI E RICAVI
DA SOCI E ASSOCIATI

ALTRI PROVENTI

31/12/2021

31/12/2020

Unità di euro

Unità di euro

224.610,00

193.065,00

4.924,00

2.376,00

247,00

283,00

846,00

1.926,00

230.627,00

197.650,00

PROVENTI FINANZIARI
E PATRIMONIALI
Da rapporti bancari

PROVENTI
STRAORDINARI
TOTALE PROVENTI

Per quanto riguarda le voci dei costi abbiamo avuto una crescita negli anni, e anche
nel 2021 si è visto un incremento di rilievo originato sempre dal costante e continuo
aggiornamento dei contenuti dei nostri Piani Sanitari che mirano a garantire ai
nostri Soci un’assistenza sanitaria integrativa sempre più completa con livelli
prestazionali davvero ragguardevoli:
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RIMBORSO SOCI
▪ 2020 11.494 €
▪ 2021 19.635 €

ANDAMENTO RIMBORSI SOCI
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
anno 2020

anno 2021

Di seguito vediamo l’andamento degli oneri da attività tipiche degli ultimi due
esercizi:

unità di euro

unità di euro

ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

31/12/2021

COSTI ASSISTENZA SANITARIA

31/12/2020
34.723

38.014

Durante tutto il 2021, purtroppo non meno faticoso del precedente, abbiamo
continuato a sostenere i nostri associati attraverso la distribuzione gratuita di DPI,
principalmente con l’invio di mascherine ffp2 certificate e guanti in nitrile i cui costi
sono stati inseriti negli oneri da attività tipiche unitamente ai costi strettamente
legati al rapporto di mutualità mediata.

LA RELAZIONE SOCIALE
I NOSTRI STAKEHOLDER

“Ogni Socio è parte integrante della Mutua e ha diritto a partecipare attivamente
alla vita sociale, contribuendo così alla trasparenza della gestione dei fondi.”
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L’introduzione della figura dello stakeholder ha profondamente cambiato in meglio
il rapporto fra l’impresa e i suoi vari portatori di interesse introducendo il principio
della responsabilità sociale nel management anche della nostra mutua.
Salute Amica pone molta attenzione ai rapporti con i vari stakeholder cercando di
rispondere in modo efficace ed efficiente alle esigenze dei propri Soci.
Tra le nostre finalità non c’è la massimizzazione del profitto, ma la creazione di
valore economico e sociale attraverso la gestione del sistema di relazioni con i
diversi stakeholder e il loro massimo coinvolgimento nei processi decisionali.

STAKEHOLDER ESTERNI
Soci ordinari
Soci ordinari individuali
Soci ordinari convenzionati
Soci Sostenitori

STAKEHOLDER INTERNI
Dipendente
Organi sociali

STAKEHOLDER
strutture sanitarie pubbliche
strutture sanitarie private

LE DIVERSE CATEGORIE DI SOCI
I Soci di Salute Amica si articolano nelle seguenti categorie: Soci Ordinari (distinti
tra Individuali, Convenzionati e Partecipanti per Mutualità Mediata), Soci
Sostenitori e Soci Onorari.
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Soci Ordinari
Possono essere Soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e siano
cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché
Fondi Sanitari Integrativi e Società di Mutuo Soccorso.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che, persone fisiche, sono iscritti alla Società ed
hanno diritto alle prestazioni, sussidi e/o assistenze mutualistiche previste nel
rapporto associativo e che partecipano alla Mutua ed allo scambio mutualistico, in
conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive
modificazioni ed integrazioni.

Soci Ordinari Individuali
L’ammissione a Socio Ordinario Individuale è subordinata alla sottoscrizione del
modulo di adesione, per sé e per i propri familiari, al versamento della quota di
iscrizione e del contributo associativo ed all’osservanza dei Regolamenti interni e
delle deliberazioni degli organi sociali.
Solo i Soci Ordinari Individuali che sono in regola con il versamento della quota di
iscrizione ed abbiano provveduto al versamento, da almeno sei mesi, del contributo
associativo, hanno diritto di voto in Assemblea e possono partecipare alla
composizione degli organi sociali.

Soci Ordinari Convenzionati
I Soci Ordinari Convenzionati sono i lavoratori, subordinati o parasubordinati, della
Repubblica Italiana o in essa residenti, iscritti collettivamente come Soci della
Mutua al Fondo Pluriaziendale di Salute Amica S.M.S. - ETS tramite enti,
associazioni, società, sindacati, aziende e fondi sanitari integrativi ai quali per
legge, per disposizioni statutarie, o in base a contratti di lavoro o regolamenti o
accordi aziendali, sia attribuito loro il relativo potere.
L’ammissione a Socio Ordinario Convenzionato è subordinata al versamento da
parte degli Enti di cui al paragrafo che precede, della quota di iscrizione, se
richiesta, e del contributo associativo annuale per i propri dipendenti, soci, iscritti,
clienti o categorie di essi.
Laddove l’adesione abbia avuto luogo tramite convenzione, l’interruzione della
convenzione stessa o del versamento dei contributi associativi farà decadere dalla
qualifica di Socio Ordinario Convenzionato se non si abbia adesione individuale o
tramite altra convenzione.
Ogni Socio Ordinario Convenzionato ha diritto ad un voto nelle Assemblee e può
essere eletto nelle cariche sociali.
I rapporti mutualistici con i Soci Ordinari Convenzionati possono essere disciplinati
da un apposito Regolamento.
Soci Ordinari Partecipanti per Mutualità Mediata
Sono Soci Ordinari Partecipanti per Mutualità Mediata le persone fisiche iscritte
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come soci della Mutua tramite altre società di mutuo soccorso di cui siano soci, a
condizione che siano beneficiari delle prestazioni rese da Salute Amica S.M.S. –
ETS in conformità con il presente Statuto.

Soci Sostenitori
Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti
patrimoniali a titolo di liberalità per il raggiungimento degli scopi sociali, e possono
contribuire economicamente o fattivamente al raggiungimento degli scopi previsti
dal presente Statuto.
Rientrano in tale categoria anche gli enti, associazioni, società, sindacati, aziende
e fondi sanitari integrativi i cui lavoratori siano iscritti come Soci Ordinari
Convenzionati ai sensi dell’Art. 4.1.2. del nostro Statuto.
Sono Soci sostenitori anche le altre società di mutuo soccorso che ne facciano
richiesta.
L'ammissione a Socio Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
Soci Onorari
Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche che, attraverso la loro adesione,
possono favorire in modo rilevante il conseguimento delle finalità della Società e
siano in grado di contribuire alla sua crescita.
I Soci Onorari non sono tenuti al versamento di alcun contributo né di alcuna quota
e possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto; non hanno diritto ad
usufruire dei sussidi, delle prestazioni e delle assistenze mutualistiche erogate
dalla Mutua né ad assumere cariche sociali.
I Soci iscritti al 31.12.2021 sono 3.595, il trend è in continua crescita ed evidenzia
la fase di sviluppo che Salute Amica sta attraversando fin dalla sua costituzione.

TREND DI CRESCITA DAL 2019 AL 2021
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Base sociale per genere
Come si deduce dallo schema seguente la presenza femminile nella composizione
della base sociale resta anche questo anno importante.

NUMERO SOCI AL 31/12/2021
TOTALE

DONNE

UOMINI

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Continuando ad avere una distribuzione pressocchè paritaria tra uomini e donne
come per lo scorso anno

PERCENTUALE DI GENERE DEI
NOSTRI SOCI
DONNE

49%

UOMINI

51%

Base sociale per fasce di età
Di seguito la suddivisone dei nostri soci in base alle fasce di età
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FASCE DI ETA' SOCI
1200
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< 25

25-35

35-47

47-55

> 55

ATTENZIONE ALL’AMBIENTE
IMPATTO AMBIENTALE
Salute Amica è da sempre attenta ai propri impatti ambientali. Laddove possibile
promuove l’utilizzo di materie prime riciclate e punta a contenere gli sprechi.
I consumi di Salute Amica riguardano principalmente materiali da ufficio (es. carta,
toner ecc..).
Nel corso dell’anno l’utilizzo della carta è diminuito per effetto dell’utilizzo delle
firme digitali che ha permesso una riduzione consistente delle stampe in particolare
delle convenzioni.
Tutti i rifiuti cartacei prodotti internamente sono avviati alla raccolta differenziata.
Per quanto riguarda i toner esausti delle stampanti Salute Amica si avvale di uno
smaltimento attento e responsabile dei toner.
LETTERA AGLI STAKEHOLDER
Cari stakeholder,
il 2021 è stato ancora un anno molto complicato per il mondo intero. La pandemia
ha colpito così duramente cittadini ed economie nazionali da creare grandi disagi e
situazioni di estrema pericolosità sanitaria e sociale. Anche Salute Amica si è
trovata ad operare in questo contesto ed ha cercato di dare un sostegno, in coerenza
con i propri fini, ai suoi iscritti che si trovavano ad affrontare le difficoltà del
momento.
L’evento pandemico non ha solo creato danni e disagi economici, ha pure aperto
una riflessione sul tema dei servizi sociali e socio sanitari diretti al cittadino e la
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necessità di una loro redistribuzione territoriale, tema che le mutue, e la nostra in
modo particolare, saranno chiamate ad affrontare per poter essere sempre più
vicine e sempre più rispondenti alle domande di sostegno che dai propri associati
potranno arrivare nel futuro.
Nell’anno 2021 la nostra attività è proseguita in modo positivo anche grazie alla
fattiva collaborazione con Reciproca SMS – ETS.
La nostra attività è ulteriormente progredita, sono cresciute le nostre competenze
e le nostre conoscenze anche grazie al continuo e costante impegno dell’intero
Consiglio di Amministrazione coadiuvato dagli uffici in un processo di crescita che
ha portato ad un ulteriore incremento del numero dei nostri Soci ciò che ci ha
consentito di implementare il numero ed i contenuti dei nostri Piani Sanitari
relativamente a tipologie, prestazioni e massimali.
In tale contesto la nostra mutua è correttamente iscritta al Runts (Registro Unico
Nazionale Terzo Settore) così come è in fase di definizione l’iscrizione per
l’accreditamento al 5 per Mille, obbiettivo quest’ultimo perseguito attraverso
l’impegno e la determinazione anche della Fimiv a cui noi ci onoriamo di aderire.

IL PRESIDENTE
Alessandro Giaconi
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