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Resoconto delle iniziative attuate 

(marzo-aprile 2020) 

La FIMIV (Federazione Italiana della Mutualità) ha deciso di promuovere la 
raccolta delle iniziative messe in atto dalle sue associate nel corso della crisi 
dettata dall’emergenza Covid-19 con l’intenzione di offrire una visione completa e 
reale dell’aiuto sociale ed economico prestato dalle società di mutuo soccorso sia 
ai propri soci e assistiti che alla collettività. 

Questo resoconto è aperto e si basa interamente sulle comunicazioni ricevute 
dalle associate. La sua composizione non è pertanto esaustiva ma potrà essere 
implementata a mano a mano che alla Fimiv perverranno notizie di ulteriori 
attività. 

In coerenza con l’impostazione del Documento preparatorio per il prossimo 
Congresso della Fimiv, le varie iniziative sono state suddivise tra i due 
raggruppamenti che connotano il settore: società di mutuo soccorso sanitarie o 
mutue sanitarie e società di mutuo soccorso storiche e territoriali.  

È utile precisare che tale suddivisione nulla toglie all’unitarietà del movimento 
bensì, recependo le disposizioni del Codice del Terzo settore, tiene conto delle 
differenze dimensionali (raccolta contributiva maggiore o minore di 50.000 euro) e 
operative (gestione o meno di fondi sanitari integrativi) che contraddistinguono i 
due raggruppamenti e, conseguentemente, del loro diverso modo di agire, in 
particolare a livello locale. Tali differenze dimensionali e operative, del resto, sono 
ribadite anche con riferimento alla redazione dei bilanci sociali, come stabilito dal 
Codice del Terzo settore e recentemente dal decreto presidenziale sulla 
modulistica di bilancio per gli ETS.  

Dalla lettura di questo resoconto emerge chiaramente come, da un lato, le mutue 
sanitarie siano prevalentemente vocate all’organizzazione di sussidi economici a 
carattere sanitario e, dall’altro lato, le società storiche e territoriali riescano ad 
incidere più efficacemente nel tessuto sociale di un paese o di un’area mediante 
azioni dirette e volontarie, basate su relazioni interpersonali e reti associative. 
Sono le due facce di una stessa medaglia. 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO SANITARIE  

(O MUTUE SANITARIE) 

Tutte le mutue sanitarie, in ottemperanza alle disposizioni governative, hanno chiuso al 
pubblico le proprie sedi, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie per affrontare 
l’emergenza, a tutela dei soci e assistiti e del personale, senza mai interrompere l’operatività, 
ma continuando a fornire ai soci e assistiti tutti i servizi ad essi dedicati tramite telefono, fax, e-
mail e area web personale e monitorando costantemente l’evoluzione della situazione. 

È stata data ai dipendenti la possibilità di lavorare da remoto, in modalità smart working. Ai 
dipendenti che continuano ad essere operativi dagli uffici è stata garantita l’adeguata distanza 
di sicurezza dai colleghi finanche alla presenza di una sola persona per ufficio. 

In generale, gli assistiti e gli interlocutori professionali si sono adeguati positivamente alle 
modalità di contatto per vie tecnologiche mediante smartphone. 

Nell’emergenza Covid-19, tutte le mutue sanitarie, impegnate nella tutela della salute per 
costituzione, hanno assunto anche l’importante compito di sollecitare i soci e assistiti al rispetto 
responsabile e solidale delle regole, evidenziando l’interesse generale alla prevenzione e a 
comportamenti corretti e più sicuri a vantaggio di tutta la comunità. 

Anche per il prossimo futuro le parole chiave sono adeguamento e prevenzione.  

Le mutue sanitarie si stanno predisponendo per l’adozione attenta di tutte le misure necessarie 
e prudenziali riguardanti la disinfezione degli ambienti, i dispositivi di protezione, le distanze di 
sicurezza in modo da garantire un accesso sicuro agli uffici. 

 

. 
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     SNMS Cesare Pozzo (Milano) 

- ha prorogato di 150 giorni le scadenze per le domande di rimborso rispetto ai 365 giorni 
regolamentari; 

- ha introdotto i seguenti sussidi straordinari, senza aggravio contributivo aggiuntivo, per tutti i 
soci (aderenti sia individualmente che mediante fondi sanitari) regolarmente iscritti alla data 
del 1° marzo 2020 e per eventi avvenuti tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2020:    

• 40 euro al giorno fino a 50 giorni per ricovero presso strutture pubbliche a seguito di 
positività al Covid-19, 

• 30 euro al giorno fino a 14 giorni in caso di isolamento domiciliare a seguito di 
positività al virus, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle 
disposizioni in esse contenute. Il sussidio è corrisposto anche qualora il socio non 
abbia subito preventivamente il ricovero. Il sussidio è previsto anche per i famigliari 
aventi diritto nel caso in cui il socio sia iscritto a una forma di assistenza estesa al 
nucleo familiare. 
 

     SMS Insieme Salute (Milano) 

- ha prorogato di 30 giorni i termini di prescrizione per l'invio delle richieste di rimborso con 
scadenza dal 1° marzo al 30 aprile 2020; 

- ha introdotto i seguenti sussidi straordinari per tutti i soci: 

• 25 euro in caso di ricovero ordinario per infezione da Covid-19, 

• 50 euro in caso di ricovero in terapia intensiva per infezione da Covid-19; 
- ha disposto le seguenti ulteriori misure straordinarie in vigore dal 1° marzo 2020 fino a 

revoca: 
1. Nei 60 giorni successivi al ricovero per Covid-19 fino a 3 visite specialistiche 

pneumologiche con 

• rimborso fino a 100 euro per visita fuori rete, 

• rimborso al 100% per visita nella rete di strutture convenzionate (inclusa la 
modalità in video consulto).  

2. Sussidio una tantum di 700 euro in caso di isolamento per positivitàCovid-19 del socio 
o di uno o più membri del suo nucleo familiare convivente. 

3. Video consulto specialistico a rimborso 100%, previo contatto e autorizzazione da 
parte della società per i soci che hanno aderito a forme assistenziali che prevedono la 
copertura delle visite specialistiche private; 

- ha attivato, mediante apposita sezione del sito, dei video tutorial di esercizi di ginnastica 
posturale per il benessere fisico e psichico rimanendo attivi nel periodo di confinamento. 
 

     SMS Ente Mutuo Regionale (Milano)  
- ha provveduto all’immediata attivazione di tutti i servizi con personale da remoto e ad 

agevolare il rapporto con i soci mediante l’apertura di linee telefoniche dedicate; 
- ha esteso le date di pagamento dei contributi dilazionandole per i soci in difficoltà; 
- ha esteso i termini per la presentazione dei documenti di spesa a rimborso; 
- svolge costante attività di informazione ed educazione sanitaria per tutti i soci mediante il 

sito, newsletter e social media; 
- mantiene attivo il servizio di consulenza medica telefonica mediante IMA Assistance. 
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      SMS Mutua Reciproca (Firenze) 

- ha adottato, con validità fino al 30 giugno 2020, il seguente provvedimento straordinario e 
temporaneo di sostegno ai soci in gestione diretta:  

• sussidio giornaliero di 40 euro fino a 50 giorni in caso di ricovero per positività al 
Covid-19; 

• sussidio post ricovero una tantum di 1.000 euro, aggiuntivo al sussidio di ricovero, 
nel caso in cui durante il ricovero sia stato necessario il ricorso alla terapia 
intensiva/con intubazione per Covid-19; 

• sussidio giornaliero di 40 euro fino a 14 giorni in caso di isolamento domiciliare a 
seguito di positività al virus, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione 
delle disposizioni in esse contenute. Il sussidio è corrisposto anche qualora il socio 
non abbia subito preventivamente il ricovero; 

- ha donato 30.000 euro per partecipare all’acquisto di strumentazioni ospedaliere regionali 
organizzato da Legacoop Emilia Romagna e Legacoop Toscana. 
 

 SMS Salute Amica (Firenze)  

- ha distribuito gratuitamente ai soci mascherine chirurgiche standard DPI marchio CE (fino ad 
oggi sono oltre 7.500) con l’intento di contenere il contagio attraverso l’uso di adeguati 
dispositivi di protezione a tutela della salute; 

- sta programmando azioni mirate di sostegno alle famiglie dei soci colpiti dal contagio Covid-
19. 
 

     SMS Mutua Ligure (Genova) 
        

- ha attivato la seguente forma di assistenza aggiuntiva, straordinaria e a titolo gratuito, per 
tutti i soci che risultino regolarmente iscritti alla data del 1° marzo 2020 ai piani sanitari 
Fondo Cooperative Sociali, Piano Servizi Ambientali o Piano Multiservizi e per eventi 
avvenuti tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2020: 

• sussidio giornaliero di 40 euro fino a 50 giorni per ricovero presso strutture pubbliche 
a seguito di positività al Covid-19; 

• sussidio di 30 euro al giorno fino a14 giorni in caso di isolamento domiciliare, a 
seguito di positività al virus, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle 
disposizioni in esse contenute. Il sussidio è corrisposto anche qualora il socio non 
abbia subito preventivamente il ricovero. 
 

SMS Campa (Bologna) 

- ha previsto le seguenti misure straordinarie in favore degli assistiti iscritti al Fondo Sanitario 
CAMPA (lavoratori di aziende e cooperative), senza aggravio contributivo aggiuntivo e con 
validità dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020: 

• sussidio giornaliero di 40 euro fino a 50 giorni per ricovero in istituto di cura in caso di 
positività al Covid-19; 

• sussidio giornaliero di 40 euro fino a 14 giorni in caso di isolamento domiciliare a 
seguito di positività al virus secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle 
disposizioni in esse contenute. Il sussidio è corrisposto anche qualora l’iscritto non 
abbia preventivamente subito un ricovero; 

- ai soci individuali riconosce la diaria da ricovero causato da positività al Covid-19 in deroga 
alle esclusioni previste dallo Statuto per le patologie a carattere epidemico e pandemico e 
autorizza prestazioni radiologiche (Rx o TAC polmonare) prescritte da MMG o specialisti in 
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correlazione al Covid-19; 
- sta valutando azioni di sostegno economico a favore dei Medici e delle Strutture Sanitarie 

impegnati nell’emergenza; 
- si impegna a garantire agli assistiti una specifica tutela diagnostica non appena l’attendibilità 

dei test sierologici e diagnostici Covid-19 sarà certificata dal SSN. 
 

     SMS Società Mutua Assistenza-SMA (Modena) 

- ha introdotto i seguenti sussidi straordinari, senza aggravio contributivo aggiuntivo, per tutti 

gli assistiti iscritti al Fondo sanitario SMA (lavoratori di cooperative sociali) per eventi 

dichiarati e intervenuti tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2020: 

• 40 euro al giorno fino a 50 giorni per ricovero presso strutture pubbliche a seguito di 

positività al Covid-19, 

• 30 euro al giorno fino a 14 giorni in caso di isolamento domiciliare a seguito di 

positività al virus, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle 

disposizioni in esse contenute. Il sussidio è corrisposto anche qualora il socio non 

abbia subito preventivamente il ricovero;  

- -    ha devoluto l'importo di € 1.500 all'azienda AUSL di Modena. 

SMS Fondo Assistenza e Benessere-FAB (Asti) 

- ha offerto, in comodato d’uso gratuito, alla Regione Piemonte uno dei suoi Camper della 
Salute, fornito di autista, per aiutare gli operatori sanitari ad effettuare i tamponi Covid-19 
presso le RSA. 

 

SMS Consorzio Mutue di Novara 

- ha erogato un contributo di 10.000 euro al Reparto di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 
d’Urgenza dell’Ospedale Maggiore di Novara. 

 

 

SMS Società Mutua Piemonte (Pinerolo-Torino) 

- ha donato 30 nuovi tablet che saranno a disposizione dei reparti ospedalieri Covid-19 e delle 
rianimazioni dell’ASL Torino3 e su cui verranno caricati brani di musica a beneficio di malati 
e operatori. L’iniziativa corrisponde al progetto sperimentale adottato dall’Asl Torino3 sulla 
base dei provati benefici che derivano dall'ascolto della musica, in particolare 
l’abbassamento dei livelli di ansia e stress nei pazienti sottoposti a ventilazione meccanica, 
migliorando la tolleranza ai trattamenti e riducendo l’impiego della sedazione del dolore. 

 

       SMS Solidea (Torino) 

- ha attivato uno Sportello sociale d’ascolto per raccogliere i problemi legati all’emergenza 
Covid-19 da parte dei soci e individuarne le soluzioni (es. ricerca badante, recupero 
documenti per 104, 730, certificazioni, modelli, ecc.); 

- sta valutando, mediante il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Solideo, l’erogazione di 
sussidi straordinari per ricovero ospedaliero e isolamento domiciliare a seguito di positività al 
COVID-19.  
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SMS Medì (Mestre - Venezia) 

- ha attivato per tutti i soci la seguente copertura base gratuita con validità dal 1° marzo 2020 
al 30 giugno 2020: 

• sussidio giornaliero di 30 euro fino a 14 giorni in caso di isolamento domiciliare a 
seguito di positività al Covid-19 secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione 
delle disposizioni in esse contenute. Il sussidio è corrisposto anche qualora l’iscritto 
non abbia preventivamente subito un ricovero; 

- ha attivato la seguente copertura aggiuntiva (contributo aggiuntivo 8 euro a socio) valida per 
l’anno 2020: 

• sussidio giornaliero di 100 euro fino a 10 giorni in caso di ricovero per Covid-19, 

• sussidio di convalescenza di 3.000 euro una tantum in caso di ricovero in terapia 
intensiva, 

• rimborso per trasporto sanitario fino a 1.000 euro, 

• assistenza infermieristica fino a 20 ore nelle prime 2 settimane di convalescenza, 

• servizio di consulenza psicologica e medica telefonica; 
- ha donato 5.000 euro per una raccolta fondi destinata all’acquisto di un respiratore 

polmonare e ha partecipato a una seconda raccolta fondi per l’acquisto di mascherine da 
destinare agli operatori sanitari. 
 

     SMS Mutua Nazionale Casagit Salute (Roma) 

- ha prorogato al 30 giugno i termini di presentazione delle pratiche relative all’ultimo trimestre 
del 2019; 

- ha prorogato al 31 maggio tutti i pagamenti dovuti dai soci; 
- ha introdotto la seguente forma di assistenza, in aggiunta gratuita a quelle tradizionali, per 

tutti i soci e i famigliari colpiti da Covid-19 dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020:  

• sussidio giornaliero di 50 euro fino a 30 giorni nell’anno solare per ricovero presso 
strutture pubbliche individuate per il trattamento della malattia. Entro lo stesso limite di 
giorni, l’indennità verrà corrisposta anche quando, secondo le prescrizioni mediche e 
dopo il ricovero, si rendesse necessaria una convalescenza o un periodo di 
isolamento domiciliare. 
 

      SMS FASCO (Roma) 

- ha attivato, senza alcun contributo aggiuntivo per l’iscritto, un servizio di video consulto per 
permettere ai soci, che hanno nel proprio piano sanitario la copertura per visite 
specialistiche, di confrontarsi con un medico specialista nelle diverse patologie, in particolare 
quelle pneumologiche, in considerazione della chiusura di molti centri sanitari e della 
impossibilità di accedere in genere alle strutture sanitarie nell’attuale emergenza; 

- ha deliberato di destinare la somma di 10.000 euro, derivata dall’avanzo di gestione 
dell’esercizio 2019, ad una iniziativa da individuare a sostegno dell’emergenza Covid-19. 
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SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO STORICHE E TERRITORIALI  

 

                          
 
 

     LIGURIA 

     Società di mutuo soccorso Concordia di Verezzi  
- ha aderito al progetto del Comune per la consegna di spesa e farmaci a domicilio; 
- ha contribuito con una donazione alla raccolta fondi per il reparto di rianimazione 

dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, comune confinante con Verezzi. 
 

     Società di mutuo soccorso Polizia Municipale di Genova  
- ha donato 3.000 euro all’Ospedale San Martino di Genova. 

 

  LOMBARDIA 

  Società di mutuo soccorso di Malnate 
- partecipa con la SOS di Malnate onlus alla raccolta fondi per l’acquisto di mascherine, 

guanti e prodotti per disinfettare le divise, la sede e gli automezzi sanitari. Al 22 aprile sono 
stati acquistati: 
dispositivi di protezione (mascherine, vestiario) per circa 10.000 euro, prodotti igienizzanti e 
sanitari per oltre 3.000 euro e un’ambulanza per quasi 36.000 euro. 
 

     PIEMONTE 

   Coordinamento Regionale delle SMS del Piemonte e Fondazione Centro                                   

per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso  

- si sono attivati, tramite la Società operaia di mutuo soccorso di Castellazzo Bormida 
(AL), per mettere a disposizione della collettività piemontese, un camper utilizzato per 
effettuare tamponi Covid-19 su operatori sanitari e ospiti delle RSA piemontesi a integrazione 
della pianificazione ordinaria già disposta dalle Asl. Il camper va ad affiancare la prima unità 
mobile messa a disposizione dalla SMS FAB (Fondo Assistenza e Benessere Mutua 
sanitaria). 
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     Società di mutuo soccorso di Brosso (TO)  

- effettua la consegna a domicilio di spesa, medicine e altri beni di prima necessità; 
- fa da sportello telefonico per dare risposte aggiornate su chi contattare e come comportarsi 

in casi di necessità; 
- effettua periodiche telefonate ai soci per accertarsi della loro salute e valutare eventuali 

esigenze, esortandoli a non uscire; 
- sta predisponendo l’apertura di un gruppo WhatsApp per lo scambio di notizie; 
- ha promosso, con il coinvolgimento delle sarte della Valchiusella e di un negozio di scampoli 

di stoffa, il progetto per la produzione di mascherine “del rispetto e della solidarietà” che 
verranno distribuite gratuitamente a tutti i cittadini dei paesi della Valchiusella; 

- ha previsto, a partire dal 4 maggio prossimo, la consegna di pasti a domicilio in 
collaborazione con la Coop “L’Angolo” e con il finanziamento del Comune. 

     Società di mutuo soccorso di Borgo Po (TO)  

- partecipa, mettendo a disposizione la propria cucina sociale, al progetto Fa bene a casa 
insieme con lo Spi-CGI e l’Auser, l’area prevenzione dell’Asl Torino, Casa Oz, Faro, Caritas 
Pinerolo e Chiesa Valdese. Il progetto ha lo scopo di raggiungere nelle case le persone con 
bisogni primari, segnalate dalla rete di associazioni, in particolare quelle non in carico ai 
servizi pubblici e malate, offrendo pasti pronti e sostegno professionale, competente e 
personalizzato per rompere il muro dell’isolamento. Insieme al pasto preparato con prodotti 
di qualità, grazie anche a un accordo con Coldiretti e una rete di aziende agricole locali, 
viene offerto il supporto psicologico di educatori e counsellor tramite il supporto digitale. 
Attualmente si stanno producendo pasti per 500 persone. Il progetto prevede anche lo 
sviluppo di sistemi di crowfunding. 
 

      Società di mutuo soccorso Forno operaio e agricolo di Orbassano (TO)  

- provvede a fornire ai soci tutte le informazioni dispositive e comportamentali inerenti il Covid-
19; 

- ha attivato gratuitamente uno sportello d’ascolto psicologico per tutti i soci;  
- ha disposto azioni di microcredito (di cui al D.M. 176/2014) senza applicazione di interessi; 
- ha stipulato una convenzione con la farmacia locale per praticare sconti ai soci sui farmaci 

da banco promuovendo la formula “farmaci e ricette a casa dei soci”; 
- ha attivato uno sportello sociale di ascolto per raccogliere i problemi dei soci a seguito 

dell’emergenza Covid-19 e individuarne le soluzioni mediante servizi di: assistenza 
domiciliare e ospedaliera diurna e notturna (sia oraria che H24), infermieristica e OSS, 
badantato, baby-sitting, fisioterapia, riabilitazione, prelievi a domicilio, consegna farmaci e 
commissioni varie.  

     Società operaia di mutuo soccorso Popolare di Orbassano (TO)  

- ha disposto aiuti finanziari ai soci che lo richiedono; 
- ha condiviso con la Società del Forno l’attivazione di uno sportello psicologico per i soci. 

 

     Società operaia di mutuo soccorso Cattolica di Orbassano (TO)  

- ha condiviso con la Società del Forno l’attivazione di uno sportello psicologico per i soci. 
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     Società di mutuo soccorso di San Gillio (TO)  

- è stata inserita nel Centro Operativo Comunale per l’attuazione di iniziative realizzate a 
favore delle fasce deboli di San Gillio (anziani, disabili, immunodepressi), con la 
collaborazione di 32 soci volontari; 

- è punto di raccolta per le ordinazioni delle spese che vengono preparate e consegnate a 
domicilio dai volontari;  

- è punto di raccolta per la richiesta buoni spesa di generi alimentari; 

- provvede alla preparazione di pacchi alimentari realizzati con il contributo di solidarietà dei 

Sangilliesi e alla loro consegna a domicilio; 

- provvede al ritiro delle ricette mediche da portare in farmacia e alla consegna dei farmaci a 
domicilio; 

- effettua il servizio di accompagnamento infermieristico a domicilio; 
- ha provveduto all’acquisto e distribuzione di 500 mascherine gratuite ai soci; 
- offre supporto psicologico gratuito ai soci con l’ausilio di una psicologa-psicoterapeuta; 
- informa regolarmente i soci sulle disposizioni normative legate all’emergenza Covid-19. 

 

    Società di mutuo soccorso di Buttigliera Alta (TO)  

- provvede a fornire capillarmente ai soci tutte le informazioni dispositive e comportamentali 
inerenti il Covid-19; 

- ha attivato il servizio di telefono amico per i soci con il coinvolgimento di Presidente e 
Segretaria sociale; 

- ha provveduto all’acquisto e distribuzione a tutti i soci di mascherine lavabili e riutilizzabili; 
- ha donato al Comune di Buttigliera delle mascherine che verranno distribuite ai cittadini over 

70 anni. 
 

     Società di mutuo soccorso di Borgaretto (TO) 

- ha provveduto all’acquisto di materiale medico che ha donato alla Croce Rossa di Beinasco; 
- collabora con le diverse associazioni nella distribuzione dei generi alimentari di prima 

necessità (centinaia di spese settimanali); 

- sta distribuendo attraverso i soci volontari i tablet inviati dal Ministero agli studenti che non ne 

dispongono per poter seguire le lezioni scolastiche on-line; 

- ha disposto presso la sede sociale la stampa dei compiti per gli studenti delle famiglie che 
non possiedono un personal computer e che non possono sostenere la spesa delle 
fotocopie. I soci volontari ne provvedono al recapito. 

 

     Società di mutuo soccorso di Novaretto (TO)  

- ha disposto un sussidio alimentare indistintamente a tutti i soci; 
- ha acquistato e distribuito due mascherine omologate a ciascun socio; 
- ha attivato il servizio di telefono amico per i soci con il coinvolgimento di Presidente e 

Segretario sociale. 

 

Società di mutuo soccorso di Campidoglio Torino  

- ha fornito ai soci una confezione di disinfettante igienizzante e due mascherine FFP2 per 
ciascuno. 
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     Società di mutuo soccorso di Vinovo (TO)  

     grazie alla disponibilità di 13 soci volontari e 7 vetture giornalmente a disposizione,  
- organizza le consegne giornaliere dei pasti comunali; 
- provvede alla consegna della spesa e dei medicinali a domicilio e al trasporto verso le 

strutture sanitarie aperte per visite mediche programmate, sulla base delle richieste di aiuto 
da parte dei cittadini. 
 

     Società di mutuo soccorso di Givoletto (TO)  

- ha attivato una convenzione con la Croce Verde per il trasporto dei soci che necessitano di 

visite mediche e/o di accedere agli ospedali in sicurezza. 

     Società operaia agricola di mutuo soccorso di Portacomaro Stazione (AT)  

- sta raccogliendo fondi destinati all’acquisto di dispositivi di protezione individuale da donare 

all’Ospedale Cardinal Massaia. 

     Società Operaia di Mutuo Soccorso di Villadossola (VB) 

- ha contribuito con la Pro Loco di Villadossola all’acquisto di 4.000 paia di guanti monouso e li 

ha distribuiti localmente a: Corpo Volontari del Soccorso, Casa di riposo, Vigili urbani, 

operatori comunali, Carabinieri, Ospedale di Domodossola. 

    Società di mutuo soccorso di Vigezzo (VB) 

- ha erogato un contributo economico all’Ospedale San Biagio di Domodossola per l’acquisto 
di strumentazione per la terapia intensiva, nell’ambito del progetto “siAMOvco – raccolta 
fondi per i nostri ospedali”, attivato da Fondazione comunitaria del VCO, Fondazione Cariplo 
e Asl VCO. 
 

    Società di mutuo soccorso di Verbania Suna (VB) 

- ha erogato un contributo economico all’Ospedale Castelli di Verbania per l’acquisto di 
materiali sanitari, in collaborazione con la Rete delle Associazioni Cittadine che fanno capo 
all’AVIS di Verbania. 
 

    Società di mutuo soccorso di Domodossola (VB) 

- ha erogato un contributo economico a sostegno dell’Ospedale San Biagio di Domodossola. 
 

    Società operaia di mutuo soccorso di Ghiffa (VB) 

- gestisce direttamente una raccolta fondi per l’acquisto di prodotti di prima necessità a 
persone bisognose del paese, in collaborazione con la Parrocchia. Il progetto “Rete 
condivisa–Soms Ghiffa” è stato attivato non solo a livello locale, ma anche sulla piattaforma 
di crowfunding sociale GoFundMe. 

    Società di mutuo soccorso la Fratellanza di Francavilla Bisio (AL)  

- ha contribuito con una donazione all’Ospedale S. Giacomo di Novi Ligure. 
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    Società di mutuo soccorso di Capriata d’Orba (AL)  

- ha promosso il progetto “Tutti insieme si può” che si propone di intervenire a sostegno di 
bisogni urgenti causati dal Covid-19 con contributi e prestiti ai soci per il pagamento di affitti, 
bollette, spese alimentari e straordinarie. 

     Società di mutuo soccorso di Castellazzo Bormida (AL)  

- ha organizzato la fornitura di pasti a domicilio per soci e non (in media 20-30 servizi al 
giorno). 
 

     Società di mutuo soccorso di Borgoratto Alessandrino (AL) 

- ha intensificato il servizio di consegna a domicilio della spesa per soci che svolge già da 
alcuni anni. 
 

     Società di mutuo soccorso di Piasco (CN)  

- ha provveduto all’acquisto e distribuzione a tutti i soci di mascherine omologate. 
 

     Società di mutuo soccorso di Savigliano (CN) 

- ha contribuito con 2.000 euro alla raccolta fondi promossa dall’Associazione Amici 
dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano per l’acquisto, d’intesa con la ASL CN 01, di 
dispositivi sanitari e altro materiale necessari all’emergenza (letti, monitor, ventilatori 
automatici, defibrillatori, pompe di infusione etc.). 

       Società di mutuo soccorso di Cavallermaggiore (CN)  

- ha disposto un contributo di 2.000 euro alla casa di riposo del paese, pesantemente colpita 
dal Covid-19, per far fronte alle ingenti spese straordinarie dovute all’acquisto di gas 
medicale e dispositivi di protezione necessari per la sicurezza del personale. 

     Società operaia di mutuo soccorso di Cigliano (VC)  

- ha effettuato una donazione di 1.000 euro all’Ospedale di Vercelli. 
 

     Società operaia di mutuo soccorso di Gozzano (NO) 

- ha acquistato e distribuito mascherine per i soci tramite un accordo con la farmacia locale; 

- ha partecipato come unità operativa territoriale alla distribuzione domiciliare delle mascherine 

ai cittadini;  

- fornisce supporto operativo per lo sviluppo delle iniziative della Caritas cittadina; 

- ha messo a disposizione presso un esercizio di Gozzano il dolce tipico artigianale 

tradizionalmente prodotto per la cosiddetta “merenda della veneziana”, festa sospesa per 

l’emergenza Covid-19; 

- informa regolarmente i soci sulle disposizioni normative legate all’emergenza Covid-19. 
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     Società di mutuo soccorso di Sostegno (BI)  

- ha erogato un contributo economico alla Asl di Vercelli a sostegno dell’Ospedale di 

Borgosesia, per l’acquisto di attrezzature e materiali sanitari; 

- effettua il servizio di consegna della spesa a domicilio, in collaborazione con il Comune, il 

Consorzio socio-assistenziale C.A.S.A., gli esercizi commerciali del paese e altre 

associazioni locali. La Società, inoltre, gestisce direttamente anche il servizio settimanale di 

consegna a domicilio della spesa effettuata presso gli esercizi situati al di fuori del paese; 

- svolge attività di volontariato per la gestione dei servizi non sanitari in una struttura 

alberghiera a Crevacuore, riconvertita per la degenza in quarantena, in collaborazione con le 

Comunità Montane, la Asl, l’Auser Valsessera. 

 

     Società operaia di mutuo soccorso di Pollone (BI) 

- ha provveduto a distribuire ai soci e agli anziani del paese 1.000 mascherine donate da un 

socio; 

- è parte attiva nel progetto “Pollone si aiuta”, insieme con Comune di Pollone, Fondazione 

Piergiorgio Frassati, Parrocchia, Pro Loco, esercenti locali; in particolare, la sede sociale 

costituisce il punto di riferimento logistico; il circolo si occupa della preparazione e 

distribuzione di pasti ai soci e agli anziani, con menu elaborato su indicazione della Asl e a 

prezzi calmierati; in accordo con la Fondazione Frassati, i pasti sono distribuiti a titolo 

gratuito agli indigenti; la distribuzione viene organizzata in sinergia con il Comune. 

 

    SARDEGNA 

     Coordinamento Regionale delle SMS della Sardegna  

- si è attivato per impegnare i soci volontari delle SMS nelle attività di aiuto alle Misericordie in 
collegamento con la Protezione Civile. 
 

     Società di mutuo soccorso di Alghero 

- i soci stanno sostenendola Misericordia locale nell’assistenza agli anziani del centro storico 
che soffrono particolarmente per la solitudine. 
 

     Società di mutuo soccorso di Aggius 

- i soci intervengono presso gli insediamenti rurali della Gallura, insieme con la Compagnia dei 
Barrancelli, la tipica istituzione di polizia rurale sarda, per portare agli abitanti anziani rimasti 
isolati quanto necessita e sostenendo con loro anche lunghe conversazioni a distanza di 
sicurezza. 
 

     Società di mutuo soccorso di Oristano 

- si è attivata per la fornitura di generi alimentari di prima necessità ai soci che ne segnalano il 
bisogno. 
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    SICILIA 

Coordinamento Regionale delle SMS e SOMS della Sicilia - Co.re.si. SOMS    

SMS 

- su indicazione della Società operaia di mutuo soccorso di San Filippo del Mela, ha 
donato un casco non invasivo per terapia intensiva all’Ospedale Cutroni Zodda di Barcellona 
Pozzo di Gotto; 
 

- ha stimolato le seguenti iniziative: 

    Società di mutuo soccorso di Acquedolci, Caronia, Galati Mamert ino, San 

Piero Patti, Caprileone, Santa Lucia del Mela, Soms e Società agricola di 

Alcara Li Fusi 

- hanno donato un casco CPAP e un monitor multi-parametrico al reparto di Pronto Soccorso 
di Sant’Agata di Militello. 
 

    Società di mutuo soccorso di Santa Ninfa  

- ha donato 1.000 euro in favore della Protezione Civile Regione Sicilia. 
 

    Società di mutuo soccorso di Adrano 

- fornisce aiuti alle associazioni di volontariato e alle parrocchie cittadine. 
 

    Società di mutuo soccorso di San Cataldo “G. Rizzo” e la “C. Battisti”, 

Caltanissetta “R. Margherita” e “M. SS. Della Catena”, San Piero Patti, 

Castanea, Alcara Li Fusi (società operaia e società agricola), Termini 

Imerese, Gangi, Vizzini, Acquedolci, Belpasso, Petra lia Soprana e Sottana, 

Barcellona P.G. 

- hanno attivato iniziative di aiuto ai propri soci. 
 

    TOSCANA 

    Società Volontaria di Mutuo Soccorso di Navacchio  

- ha effettuato una donazione alla Protezione Civile Nazionale e sostiene economicamente un 
proprio socio in difficoltà. 
 

     VENETO 

    Società operaia di mutuo soccorso di Lentiai (BL)  

- ha organizzato, in collaborazione con Ufficio Servizi Sociali, Auser e altre Associazioni di 
volontariato locali, un servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e medicinali; 

- ha attivato un numero verde di ascolto per dare conforto e informazioni ai cittadini. 
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    Società operaia di mutuo soccorso di Badia Polesine (RO)  

- ha acquistato e consegnato, unitamente a Centro Ricreativo Anziani Badiese, ANCeSCAO e 
Lions locale, dispositivi di protezione individuale (gel disinfettante, visiere e occhiali protettivi) 
all’Ospedale di Rovigo, concordando preventivamente il materiale con i responsabili sanitari. 
 

    Società operaia di mutuo soccorso di Altavilla Vice ntina (VI) 

- ha donato 1.000 euro alla Fondazione San Bortolo dell'Ospedale di Vicenza. 
 

    Società operaia di mutuo soccorso di Follina (TV)  

- ha destinato ai servizi sociali del Comune la somma di 2.100 euro per l’erogazione di buoni 
spesa a persone in grave difficoltà economica. 

 

    Società operaia di mutuo soccorso di Crocetta del Montello (TV)  

- ha destinato la somma di 1.000 euro per l’erogazione di buoni spesa da distribuire attraverso 
i canali istituzionali.  
 

    Società operaia di mutuo soccorso di Mogliano Veneto (TV)  

- ha effettuato donazioni in denaro alla Protezione Civile e al Comune di Mogliano per far 
fronte ai nuovi disagi sociali; 

- ha messo a disposizione dei cittadini moglianesi, in accordo con l'Assessore alle politiche 
sociali, il negozio “la Borsa di Mary Poppins” con tutto il suo vestiario riciclato; 

- ha contribuito a fornire gli strumenti tecnologici per seguire la scuola a distanza a una 
studentessa delle superiori in difficoltà. 
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