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Le Società di Mutuo
Soccorso di fronte alla sfida
del Coronavirus In questi
giorni molte mutue stanno
attivando misure e
interventi ad hoc per i loro
soci, dimostrando la loro
capacità di saper offrire
delle risposte anche in
questi tempi di crisi di
Orlando De Gregorio,
Valentino Santoni 30 aprile
2020 Come spesso vi
abbiamo raccontato nel
corso degli ultimi anni, il
sottofinanziamento del
Sistema Sanitario Nazionale
ha portato nel tempo ad
una forte crescita della
spesa out of pocket, cioè
sostenuta "di tasca propria"
dai cittadini. Allo stesso
tempo, come evidenziato da
molte indagini sul tema, si
sono fatti sempre più
evidenti altri fenomeni,
anch'essi sintomi della
mancata crescita della
spesa sanitaria pubblica
così come delle difficoltà
nell'offrire risposte
adeguate ai diversi bisogni,
come quello della rinuncia
alle cure e quello della
migrazione sanitaria
interregionale. Oggi, con il
diffondersi della pandemia
di Coronavirus e con tutte
le conseguenze, questi
"nodi" sembrano essere
venuti al pettine (ve ne
abbiamo parlato qui in

maniera più approfondita).
Dato che ci troviamo di
fronte a questa grande sfida
che sta segnando il nostro
tempo, crediamo sia
importante ripensare quelle
che sono state le politiche e
gli interventi realizzati
finora e analizzare alcune
risposte messe in campo
dai protagonisti del
"secondo welfare". Le
società di Mutuo Soccorso
ai tempi del Coronavirus A
tale scopo, dopo avervi
illustrato alcuni esempi di
misure di welfare aziendale
e contrattuale, proponiamo
di seguito alcune risposte
per fronteggiare l'attuale
emergenza che arrivano
dalle Società di Mutuo
Soccorso (SMS). La Società
di Mutuo Soccorso Cesare
Pozzo, ad esempio, ha
previsto aiuti specifici per i
soci che - a causa
dell'infezione da Covid-19 devono
ricoverarsi
(attraverso una diaria di 40
euro al giorno) e per coloro
che invece sono costretti
all'isolamento domiciliare
(diaria di 30 euro al
giorno). La Cesare Pozzo ha
inoltre introdotto un'azione
di sostegno al reddito
l e g a t a
p r o p r i o
all'emergenza Coronavirus:
i soci potranno infatti
richiedere un prestito fino a
5.000 euro, che potranno
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essere restituiti con un
finanziamento a tasso
agevolato. Anche il
C o n s i g l i o
d i
Amministrazione di Insieme
Salute ha recentemente
deliberato misure di
carattere straordinario a
beneficio di tutti i suoi soci,
indipendentemente dalle
loro forme assistenziali di
adesione. Sono stati così
previsti sussidi giornalieri
dal valore di 25 euro in
caso di ricovero ordinario
per infezione e dal valore di
50 euro per ricoveri in
terapia intensiva. La mutua
ha poi introdotto misure
aggiuntive, come il
rimborso del 100% delle
spese dedicate alle visite
pneumologiche, un sussidio
una tantum di 700 euro nel
caso in cui uno o più
membri della famiglia sia
positivo al virus e la
promozione di iniziative
finalizzate alla prevenzione
(come corsi di ginnastica
posturale da svolgere da
remoto). Reciproca SMS,
realtà nata recentemente
grazie alla fusione tra
Insieme Salute Toscana e
Faremutua, ha introdotto
per tutti i soci una diaria
giornaliera di 40 euro in
caso di ricovero e una dello
stesso importo in caso di
isolamento domiciliare. Nel
caso in cui durante il
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rischi privati costruendo
una risposta solidaristica
finalizzata a fornire
assistenza agli associati nei
momenti di bisogno. Le
condizioni di difficoltà e
precarietà date dalla
pandemia di Coronavirus
hanno reso le SMS
potenzialmente ancora più
rilevanti per la nostra
società. Nate come forma di
tutela per i lavoratori o su
base territoriale, da tempo
le mutue si sono infatti
aperte a tutti i cittadini e a
differenza
delle
assicurazioni - non hanno
clienti, bensì soci. È anche
per questo che alla base del
loro agire permangono
ideali di condivisione e
solidarietà: valori racchiusi
in quello che si può definire
il loro motto, "versare poco,
versare tutti". Nel campo
della sanità integrativa le
SMS rappresentano l'unica
alternativa alla logica for
profit delle assicurazioni.
Un'alternativa che andrebbe
oggi rafforzata e sostenuta.
Basti ricordare che le SMS
sono organizzazioni non
profit, applicano la logica
della "porta aperta" (tutti
possono diventare soci
senza che ci sia una
profilazione del rischio
sanitario), spendono il 63%
delle quote associative in
servizi e prestazioni rivolte
ai loro soci, e permettono di
essere soci per tutta la vita.
Le iniziative messe in
campo in questi tempi di
crisi sanitaria dalle SMS
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ricovero
sia
stato
necessario il ricorso alla
terapia intensiva o con
intubazione è inoltre
previsto un sussidio per la
convalescenza di 1.000
euro, che vanno ad
integrare i precedenti. La
Società di Mutuo Soccorso
Campa ha predisposto
specifiche indennità
giornaliere in caso di
ricovero e nel caso in cui si
rende necessario un periodo
di isolamento domiciliare a
seguito della positività al
Coronavirus (entrambe pari
a 40 euro al giorno). Infine,
i l
C o n s i g l i o
d i
Amministrazione del Fondo
Solideo sta valutando se
prevedere sussidi speciali
per i ricoveri dovuti al
Coronavirus, sia ordinari sia
di terapia intensiva, e per le
situazioni di isolamento
obbligatorio. Questo
proposta è però ancora in
fase di approvazione.
Tabella riassuntiva. Gli
interventi delle Società di
Mutuo Soccorso Dal passato
una risposta per il futuro
Come si è visto quindi
anche le mutue hanno
avanzato alcune proposte
per l'emergenza che stiamo
vivendo. La loro azione
riporta in auge valori più
che mai attuali. Sin dalla
nascita delle prime Società
di Mutuo Soccorso, nella
s e c o n d a
m e t à
dell'Ottocento, il principio
cardine su cui queste si
sono mosse è stato quello
della socializzazione dei

secondowelfare.it
meritano grande attenzione
da chi sia interessato agli
sviluppi del secondo
welfare. In particolare, è in
gioco la possibilità di
valorizzare il ruolo che le
SMS possono svolgere per
una sanità realmente
integrativa, e non
sostitutiva, rispetto alla
Sanità pubblica. Anche in
questo momento di crisi, è
possibile immaginare nuove
sinergie e alleanze tra attori
pubblici e SMS per
promuovere, ad esempio,
una cultura della salute
all'altezza delle nuove sfide
che ci attendono.
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Mutue integrative, un alleato contro il caro-Sanità
LINK: https://valori.it/mutue-integrative-sanita/

Vittorio Agnoletto: «La
sanità pubblica è stata
tagliata, indebolita e
smantellata. Deve essere
rifinanziata e tornare a
produrre salute. Non
profitto per pochi». Come in
Lombardia Cosa sono le
società di mutuo soccorso
Le società di mutuo
s o c c o r s o
s o n o
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.
Promuovono inoltre la
cultura della mutualità,
intesa come valore
universale, favorendo la
coesione sociale. Quanti
italiani hanno rinunciato alle
cure? FONTE: RBM
Assicurazione Salute S.p.A.
su dati RBM - Censis Le
società di mutuo soccorso
non hanno finalità di lucro,
ma non sono enti di
beneficenza. 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 co n t r ibu t o an n u o
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. Non v'è
remunerazione del capitale
perché non ci sono azionisti
da compensare. Non
selezionano e non
discriminano per condizioni
soggettive e individuali ma
possono adottare regole
generali per 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 né se, per
ragioni di malattia anche
cronica o di vecchiaia, il
socio ha bisogno con
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maggiore frequenza delle
prestazioni.
Sono
trasparenti, eleggono
democraticamente gli
organi societari e i soci
partecipano alle scelte
strategiche con il voto. Una
storia che comincia a metà
dell'Ottocento Le società di
mutuo soccorso iniziarono a
fiorire in Italia dalle
rivoluzioni del 1848 anche
grazie allo Statuto
Albertino. Il loro boom si
ebbe nell'Italia postunitaria,
quando lo Stato era privo di
welfare pubblico. Nel 1885
erano 4.896 con circa
800mila soci effettivi, nel
1897 erano 6.700 ma più
della metà aveva però
meno di 100 iscritti. Il 17
marzo 1898 fu istituita
l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul
lavoro per i lavoratori
dell'industria, facendo
seguito alla costituzione
della Cassa nazionale
contro gli infortuni del
1883, mentre il 17 luglio del
1898 il Parlamento approvò
l'istituzione della Cassa
nazionale di previdenza per
invalidità e vecchiaia. Il 29
e 30 giugno 1900 la Lega
7
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L ega nazionale delle
cooperative e mutue ,
l'associazione che riunisce
oltre 15mila cooperative
con oltre 7,8 milioni di soci
in tutti i settori. Fimiv
promuove e favorisce lo
sviluppo di un modello
mutualistico-cooperativo tra
524 società di mutuo
soccorso direttamente
aderenti o collegate
attraverso i coordinamenti
territoriali. Nel 2016 le
società di mutuo soccorso
aderenti alla Federazione
hanno
partecipato
a l l ' i n t e g r a z i o n e
dell'assistenza sanitaria
pubblica
mediante
prestazioni e sussidi erogati
ai propri soci e assistiti per
un valore complessivo di 95
milioni di euro, pari a oltre
il 78% dei contributi
raccolti. Per l'erogazione di
prestazioni sanitarie e
sociosanitarie le società di
mutuo soccorso possono
avvalersi di una rete
nazionale di convenzioni
che Fimiv ha realizzato con
oltre 2mila strutture
sanitarie e medici per
ottenere condizioni
agevolate e vantaggiose per
tutti i soci e gli assistiti
delle società aderenti con
riferimento ai tariffari, alle
modalità e ai tempi di
accesso. Iscriviti alla
newsletter Dichiaro di aver
letto e accettato l'
informativa in materia di
privacy Il ruolo del
Consorzio sanitario di
categoria e del fondo
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nazionale delle cooperative
italiane lanciò l'idea di una
organizzazione comune tra
le società di mutuo
soccorso. Il 5 settembre
dello stesso anno nacque la
Federazione italiana delle
società di mutuo soccorso.
Il 23 dicembre 1978 la
legge 833 istituì il Servizio
sanitario nazionale, che
estese a tutti i cittadini il
diritto a fruire delle
prestazioni assistenziali
sanitarie in condizioni di
uguaglianza e di uniformità.
La mutualità volontaria non
f u
t o c c a t a
d a l
provvedimento, perché
eroga
prestazioni
integrative dell'assistenza
prestata dal Ssn. La legge
di riforma 502 del 30
dicembre 1992 introdusse i
fondi sanitari integrativi
finalizzati alla erogazione di
prestazioni aggiuntive
rispetto a quelle del Ssn. La
diffusione degli strumenti di
mutue sanitarie assicurative
nelle diverse aree mondiali.
Dati 2014. FONTE:
Elaborazioni VALORI su dati
ICMIF (International
Cooperative and Mutual
Insurance Federation)
Fimiv, la Federazione che
raggruppa 524 mutue La
Fimiv , Federazione italiana
della mutualità integrativa
volontaria, rappresenta le
società di mutuo soccorso
italiane che svolgono la
propria attività nel campo
sanitario, sociale e culturale
a vantaggio dei soci ed è
l'organismo di settore della

Valori.it
Coopersalute Nel gennaio
del 2006 le principali mutue
sanitarie aderenti a Fimiv
hanno dato vita al
Consorzio MuSa (Mutue
Sanitarie). Si tratta della
Società nazionale di mutuo
soccorso Cesare Pozzo
(Milano), della Campa
mutua sanitaria Integrativa
(Bologna), Sma Società
Mutua Assistenza (Modena),
Insieme Salute Lazio
(Roma), Insieme Salute
(Milano), Insieme Salute
Toscana (Firenze), Società
mutua Piemonte (Pinerolo,
Torino), Moa Mutua
Ospedaliera Artigiani
(Varese), FareMutua
(Bologna) e di Medì Sms
(Mestre, Venezia). Dal 2007
il Consorzio detiene
l'affidamento in gestione di
una quota del Fondo
Coopersalute (derivato dal
contratto collettivi di lavoro
della distribuzione
cooperativa) per circa 7mila
lavoratori (4mila di Coop
Lombardia, 2.500 di Coop
Liguria e altri di cooperative
di consumatori in Emilia
Romagna). Sono circa 9
milioni i lavoratori
dipendenti che oggi
possono
avvalersi
dell'assistenza sanitaria
integrativa attraverso gli
innumerevoli fondi negoziali
istituiti dalle parti sociali a
seguito della stipula di un
contratto collettivo
nazionale di lavoro. Il
gigante del settore: la
Società Cesare Pozzo La
Società nazionale di mutuo
8
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certificazione di qualità per
la gestione dei fondi sanitari
e ha anche il massimo
punteggio nel rating di
legalità, tre stelle, rilasciato
dall'Autorità antitrust. Da
aprile 2015 Cesare Pozzo ha
adottato il codice etico per
garantire un corretto
rapporto fra i suoi 124
lavoratori e l'azienda.
Durante l'emergenza della
pandemia di coronavirus
Cesare Pozzo ha intrapreso
numerose iniziative a favore
dei soci e delle aziende
associate per la sanità
integrativa, come i nuovi
aiuti gratuiti per ricoveri e
isolamento domiciliare da
Covid-19 o le proroghe alle
scadenze delle domande di
sussidio. Il nuovo fronte: la
non autosufficienza Le
società di mutuo soccorso
sanitarie sono attualmente
impegnate sul fronte della
non-autosufficienza, che
rappresenta per le famiglie
uno dei carichi più onerosi e
problematici. La spesa
sanitaria privata pro capite
in base al proprio stato di
salute. FONTE: RBM
Assicurazione Salute S.p.A.
su dati RBM - Censis Le
mutue sanitarie Campa di
Bologna e Insieme Salute di
Milano, dopo aver verificato
e riconosciuto l'effettivo
stato di non autosufficienza
del socio assistito, erogano
un sussidio per tutte le
spese di assistenza sociosanitaria sostenute e da
sostenere correlate al suo
stato, fino all'importo di 500
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soccorso Cesare Pozzo , con
i suoi oltre 155mila soci e
con l'esperienza accumulata
dal 1877, è la più grande
tra le realtà italiane che
operano nel campo della
mutualità integrativa
sanitaria. Comprendendo
anche i familiari dei soci
assiste complessivamente
circa 400mila persone in
tutta Italia. La sua sede
storica è a Milano ed è
presente in tutte le regioni
con 19 sedi regionali e oltre
70 fra sportelli e presidi in
varie località italiane.
Cesare Pozzo non ha fini di
lucro: grazie alla stabilità
economica raggiunta offre
una vasta gamma di
soluzioni, servizi e forme di
assistenza in grado di
alleggerire il peso delle
spese sanitarie di tutta la
famiglia. Una illustrazione
ottocentesca con una delle
prime tessere della Mutua
Cesare Pozzo. Cesare Pozzo
gestisce inoltre fondi
sanitari integrativi e
coperture collettive
aziendali originati da
contratti collettivi, accordi o
regolamenti aziendali. Ai
soci vengono erogati sussidi
utili per integrare i costi
sostenuti per le spese
mediche. Sono previsti
anche sussidi di natura
socio economica tesi a
sostenere le famiglie in caso
di difficoltà. Cesare Pozzo è
iscritta all'Anagrafe dei
fondi sanitari e gestisce
numerosi fondi contrattuali.
Dal 2016 ha ottenuto la

Valori.it
euro al mese con un
massimale annuo di 6mila
euro e per un tempo
massimo di cinque anni. In
alternativa al sussidio,
viene garantita l'erogazione
diretta di alcuni servizi o la
loro organizzazione fino allo
stesso importo massimale
mensile. L'adesione è
possibile entro i 65 anni.
Stesso importo mensile e
stesso massimale annuo
anche per la Mutua Cesare
Pozzo, che garantisce al
so cio r ico n o sciu t o n on autosufficiente il pagamento
di un'indennità forfettaria
mensile per tre anni, in
presenza di continuità di
iscrizione, mediante una
polizza sanitaria stipulata in
partenariato con la mutua
francese non profit
Harmonie Mutuelle Italia .
Sostieni Valori!
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