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SOLIDARIETÀ DALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
NELL’EMERGENZA COVID-19
Resoconto delle iniziative attuate (marzo 2020 - giugno 2021)
La FIMIV (Federazione Italiana della Mutualità) ha promosso la raccolta delle iniziative messe in
atto dalle sue associate nel corso della crisi dovuta all’emergenza Covid-19 e dei risultati
conseguiti con l’intenzione di offrire una visione concreta dell’aiuto sociale ed economico
prestato, nella piena solidarietà, dalle società di mutuo soccorso sia ai propri soci e assistiti che
alla collettività.
Questo resoconto è aperto e si basa interamente sulle informazioni e sui dati qualitativi e
quantitativi che le associate hanno fatto pervenire alla Fimiv. In oltre un anno di pandemia, il
documento è stato aggiornato più volte, a mano a mano che le attività venivano messe in atto e
comunicate.
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 storico-territoriali.
È utile precisare che tale suddivisione nulla toglie all’unitarietà del movimento bensì, anche
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.
Dal 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
storico-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
Dall’inizio dello stato di emergenza nazionale, le mutue sanitarie hanno disposto l’adozione 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 a tutela dei
soci, degli assistiti e del personale
In ottemperanza alle disposizioni governative e per i periodi stabiliti, hanno chiuso al pubblico le
sedi ma senza mai interrompere l’operatività, continuando a fornire tutti i servizi 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 hanno continuato ad essere operativi dagli uffici è stata garantita la prevista
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
missione e finalità, hanno assunto anche l’importante compito di sollecitare i soci e gli 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.
Le parole chiave sono state: adeguamento e prevenzione.
Nel periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2021, complessivamente, 11 maggiori mutue
sanitarie hanno evaso quasi 26.800 richieste da parte dei soci e assistiti ed erogato 5 milioni
950 mila euro di sussidi e rimborsi per prestazioni e servizi ospedalieri e ambulatoriali e per
esami di laboratorio, in particolare esami sierologici e tamponi. Hanno conferito, inoltre,
donazioni a ospedali, istituti assistenziali e Protezione civile per 56.500 euro.
Dopo la breve tregua estiva in cui la diffusione del coronavirus sembrava essere in via di
esaurimento, già a partire dal mese di ottobre 2020, invece, la pandemia ha ripreso vigore e, a
seguito della nuova emergenza Covid-19, anche le misure assistenziali mutualistiche sono state
prorogate, in alcuni casi implementate, prevedendo modalità e tempi di erogazione ancora più
agevoli per i soci e assistiti, a seconda di quanto disposto da ciascuna mutua.
SNMS Cesare Pozzo (Milano)
Per eventi occorsi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021
- 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:
• 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
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-

famigliari aventi diritto nel caso in cui il socio sia iscritto a una forma di assistenza
estesa al nucleo familiare;
ha prorogato di 150 giorni le scadenze per le domande di rimborso rispetto ai 365 giorni
regolamentari.

SMS Insieme Salute (Milano)
Il sistema mutualistico di Insieme Salute (Cassa Mutualistica Interaziendale e Società di Mutuo
soccorso)
- 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,
• rimborso per tamponi naso-faringei;
- 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 previsto un sussidio per ricovero e/o isolamento domiciliare Covid-19 per tutto il
periodo emergenziale;
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 EMVA (Bolzano)
-

-

Ha incluso i test sierologici e i tamponi Covid-19 nei rimborsi parziali previsti per le visite
mediche e gli esami di laboratorio. La disposizione è stata prolungata per tutto l’anno
2021;
sta ricercando opportunità per sostenere e promuovere la vaccinazione.

SMS Mutua Reciproca (Firenze)
Fino al 31 dicembre 2020
- ha adottato 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.
- Inoltre, ha donato 15 mila euro a Legacoop Toscana per l’acquisto di un ventilatore per
l’Ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze e 15 mila euro a Legacoop Emilia Romagna
per l’assistenza alle fasce deboli della popolazione.
Dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021
- mantiene i seguenti sussidi:
• 40 euro al giorno per un massimo di 50 giorni a seguito di trattamento per
positività Covid in istituto di cura,
• 1.000 euro una tantum post ricovero, aggiuntivo al sussidio ospedaliero, a seguito
di terapia intensiva con intubazione;
- offre ai soci la possibilità di acquistare, fino al 30 giugno 2021, la Card Test Covid che
consente di effettuare tamponi a prezzi scontati in tutte le strutture accreditate del
circuito SìSalute.
SMS Salute Amica (Firenze)
-

-

Nel 2020, ha distribuito gratuitamente ai soci 17.500 mascherine chirurgiche con
l’intento di contenere il contagio attraverso l’uso di adeguati dispositivi di protezione a
tutela della salute;
nel 2021, ha distribuito gratuitamente ai soci 5.000 mascherine filtranti facciali FFp2 per
una ancor più adeguata protezione;
sta programmando azioni mirate di sostegno alle famiglie dei soci colpiti dal contagio
Covid-19.
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SMS Mutua Ligure (Genova)
Per eventi occorsi tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2020
- ha attivato il seguente piano di assistenza aggiuntivo, straordinario 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:
• 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 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.
Per eventi occorsi dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021
- ha rinnovato il piano di assistenza aggiuntivo Covid 19 per i soci iscritti alla data del 1°
gennaio 2021 ai piani sanitari Fondo Cooperative Sociali, Piano Servizi Ambientali o Piano
Multiservizi prevedendo:
• sussidio in caso di ricovero ospedaliero di euro 40 al giorno per un massimo di 50
giorni;
• sussidio per isolamento domiciliare di euro 200 forfettari a seguito di positività
al Covid-19.

SMS Campa (Bologna)
Dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020
- ha previsto le seguenti misure straordinarie in favore degli assistiti iscritti al Fondo
Sanitario CAMPA (lavoratori di aziende e cooperative), senza aggravio contributivo
aggiuntivo:
• 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.
Per l’intero anno 2021
- ha previsto:
• la proroga del sussidio giornaliero per ricovero in caso di positività al Covid-19,
• il rimborso per prestazioni da post ricovero in terapia intensiva;
- ai soci individuali riconosce:
• sussidio per ricovero causato da positività al Covid-19 in deroga alle esclusioni
previste dallo Statuto per le patologie a carattere epidemico e pandemico,
• prestazioni radiologiche (Rx o TAC polmonare) prescritte da MMG o specialisti in
correlazione al Covid-19,
• rimborso per test sierologici e tamponi;
-

ha attuato azioni di sostegno economico a favore dei medici e delle strutture sanitarie
impegnati nell’emergenza.
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SMS Società Mutua Assistenza-SMA (Modena)
Per eventi dichiarati e intervenuti tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2020 con proroga al 30
giugno 2021
- ha introdotto i seguenti sussidi straordinari, senza aggravio contributivo aggiuntivo, per
tutti gli assistiti iscritti al Fondo sanitario SMA (lavoratori di cooperative sociali):
• 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 euro all'azienda AUSL di Modena.
SMS Mutua Nuova Sanità (Reggio Emilia)
Per eventi intervenuti nel periodo dal 1° marzo 2020 fino al 31 giugno 2021
- ha previsto a favore dei soci e loro familiari regolarmente iscritti i seguenti sussidi, con
riserva di estendere l’ammissibilità oltre tale termine temporale in caso di nuovi eventi
epidemiologici e di integrare le tipologie di garanzie previste sulla base del monitoraggio
di questa prima misura solidaristica:
• 15 euro per ogni notte di ricovero fino a 20 giorni a seguito di positività al Covid19 presso strutture pubbliche o private individuate dal Ministero della Salute,
• 500 euro una tantum per ricovero a seguito di positività al Covid-19 nel reparto di
terapia intensiva con intubazione presso strutture pubbliche o private individuate
dal Ministero della Salute,
• rimborso parziale di test sierologici e tamponi;
- i sussidi saranno erogati entro e non oltre il 31 gennaio 2022 ed entro il limite massimo
dell’importo in dotazione al Fondo di solidarietà pari a 50.000 euro, fatto salve successive
integrazioni su delibera consigliare.
SMS EMEC Emilia Romagna (Bologna)
-

Ha provveduto all’immediata attivazione di tutti i servizi con personale sia da remoto che
presso gli uffici mediante il presidio telefonico;
ha dilazionato il pagamento dei contributi 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 e contatto telefonico;
riconosce tutte le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale prescritte dal
medico di base o dallo specialista per sospetto Covid-19;
riconosce il sussidio per ricovero causato da positività al Covid-19 in deroga alle esclusioni
previste dallo Statuto per le patologie a carattere epidemico e pandemico;
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-

-

offre gratuitamente il test sierologico per tutti gli assistiti in possesso di prescrizione
medica presso i laboratori di analisi convenzionati e autorizzati dalla Regione e, a
rimborso, presso le altre strutture;
nel 2021, vengono riconosciute a ciascun associato le seguenti prestazioni sanitarie:
• n. 2 test sierologici qualitativi Covid-19 da effettuare in forma diretta nelle
strutture convenzionate o a rimborso in altre strutture;
• n. 2 tamponi molecolari Covid 19, con esclusione dei tamponi antigenici rapidi, da
effettuare privatamente e rimborsare secondo la copertura assistenziale
sottoscritta;
• n. 5 sedute di psicologia, che potranno essere svolte privatamente e rimborsate
solo per quelle formule che lo prevedono, in deroga al vigente Regolamento.

SMS Fondo Assistenza e Benessere-FAB (Asti)
Nel 2020
- ha riconosciuto un sussidio forfettario di 250 euro per il socio single oppure di 500 euro
per il nucleo famigliare in caso di quarantena domiciliare;
- ha aumentato del 25% la diaria da ricovero prevista nei piani mutualistici;
- ha previsto un sussidio di 5.000 euro in caso di decesso conseguente al Covid-19;
- ha introdotto il counselling psicologico gratuito per tutti i Soci;
- inoltre, la Società ha offerto, in comodato d’uso gratuito, alla Regione Piemonte il proprio
Camper della Salute fornito di autista per consentire agli operatori sanitari di effettuare
i test sierologici presso le RSA.
Per l'anno 2021
- ha confermato il sussidio forfettario 250 euro per il Socio single e di 500 euro per il nucleo
famigliare;
- ha concesso gratuitamente all'Associazione Camminare Insieme di Torino il Camper, per
mezzo del quale sono state erogate numerose prestazioni alla popolazione in condizioni
disagiate.
SMS Consorzio Mutue di Novara:
Dal 1° marzo 2020 al 31 giugno 2021
- ha previsto:
• un sussidio giornaliero per ricovero di 40 euro,
• il rimborso per tamponi rinofaringei, test sierologici e tamponi rapidi antigenici;
- inoltre, ha donato 10.000 euro all’Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della
Carità di Novara.
SMS Società Mutua Piemonte (Pinerolo - Torino)
-

Ha donato 30 nuovi tablet a disposizione dei reparti ospedalieri Covid-19 e delle
rianimazioni dell’ASL Torino3 e su cui sono stati 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
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-

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;
ha realizzato due Stanze degli Abbracci, che a partire dal mese di aprile 2021 e fino al
mese di giugno, sono portate in 12 residenze per anziani presenti nel Pinerolese e nelle
Valli. La “Stanza degli Abbracci” è una camera dotata di una morbida parete trasparente
e isolante, completa di manicotti per permettere il contatto fisico tra i residenti delle RSA
e i loro cari, senza rischi di contagio. Ne hanno usufruito 771 persone.

SMS Solidea e Fondo di mutualità integrativa sanitaria Solideo (TO)
-

-

Hanno messo a disposizione di tutti i soci di Solidea e beneficiari del Fondo Solideo uno
Sportello di supporto per:
• criticità economiche (borse alimentari, bonus spesa, orientamento a Sussidi
Comune di Torino, ecc.),
• informazioni sanitarie (prenotazione vaccini, laboratori per esecuzione test
sierologici e tamponi, prenotazioni medicina ordinaria extra covid, ecc.),
• informazioni su circolari della Regione Piemonte e del Ministero della Salute,
• informazioni e pratiche di Patronato (bonus famiglie, 104, sussidi, ecc);
nell’ambito delle assistenze sanitarie sottoscritte e senza ulteriore aggravio contributivo
né per i soci né per le aziende, hanno rimborsato test sierologici e tamponi.

SMS Medì (Mestre - Venezia)
Dal 1° marzo 2020 con proseguimento anche nel 2021
- ha attivato per tutti i soci la seguente copertura base gratuita:
• 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):
• 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 2020 i termini di presentazione delle pratiche relative
all’ultimo trimestre del 2019;
ha dilazionato i termini di pagamento per tutte le contribuzioni volontarie individuali per
soci e famigliari;
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-

ha dilazionato i termini di presentazione delle pratiche di rimborso e accorciato i tempi
di liquidazione dei rimborsi.
Dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 con proroga per l’anno 2021
- ha introdotto le seguenti forme di assistenza, in aggiunta gratuita a quelle tradizionali e
senza alcun contributo aggiuntivo, per tutti i soci e i famigliari colpiti da Covid-19:
• 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,
• contributo straordinario pari a 40 euro a iscritto per acquisto di dispositivi
individuali di protezione o per effettuare tamponi / test sierologici,
• inserimento tra le prestazioni specialistiche delle visite in televideo consulto,
• messa a disposizione di un numero verde.
SMS Fasco (Roma):
-

-

Ha attivato, senza alcun contributo aggiuntivo, 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.

SMS Controllo e Benessere – CEB (Roma)
Nel periodo marzo-dicembre 2020
- ha introdotto il sussidio sanitario "Prevenzione Covid-19 - lavorare in sicurezza" rivolto ai
dipendenti degli enti aderenti, che prevede le seguenti prestazioni:
• fornitura individuale di saturimetro,
• "CebMed" App scaricabile su smartphone o tablet per il monitoraggio dei
parametri vitali e l’eventuale rilevazione di infezione da Covid-19,
• estensione gratuita di un’apposita convenzione assicurativa per l’assistenza in
emergenza h24;
- ha donato 200 saturimetri a Un Battito di Ali ONLUS - Associazione a tutela dei bambini
cardiopatici dell'Ospedale Torrette di Ancona.
Nel 2021
- ha introdotto una prestazione Covid-19 rivolta ai dipendenti/associati in adesione
collettiva, con possibilità di estensione anche al nucleo familiare, che prevede:
• sussidio di 100 euro al giorno per un massimo di 10 giorni in caso di ricovero in
istituto di cura,
• sussidio di 3.000 euro in caso di ricovero in terapia intensiva con intubazione,
• rimborso fino a un massimo di 1.000 euro per trasporto in ambulanza,
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•

-

fino a un massimo di 15 ore complessive per assistenza infermieristica
specializzata domiciliare nella prima settimana di convalescenza,
• APP CebMed per il monitoraggio dei parametri vitali e per la rilevazione di
infezione da Covid- 19;
ha donato 600 saturimetri alla Lega del Filo D'oro ONLUS.

SGMS Aglea Salus (Roma)
Dal mese di marzo 2020
- ha deliberato i seguenti sussidi a contributo aggiuntivo:
• 250 euro forfettari per tampone positivo al Covid-19,
• 100 euro al giorno per un massimo di 30 giorni in caso di ricovero in struttura SSN,
oltre alle garanzie per visite e accertamenti diagnostici anche non legate al Covid19;
- ha previsto un ulteriore pacchetto di sussidi a seguito di infezione da Covid-19:
• 100 euro al giorno dal 5° giorno di ricovero e per un massimo di 20 giorni,
• 3.000 euro all’atto della dimissione in caso di ricovero in terapia intensiva,
• 200 euro forfettari in caso di tampone positivo;
- inoltre, ha offerto agli associati voucher gratuiti per effettuare test rapidi antigienici nei
centri convenzionati.

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO STORICO-TERRITORIALI
Nel periodo dell’emergenza pandemica compreso tra marzo 2020 e giugno 2021, le società di
mutuo soccorso storico-territoriali sono state una presenza fattiva, veri presidi essenziali che
hanno contribuito ad alleviare i disagi, non solo dei soci ma di intere comunità, specialmente
nell’entroterra collinare e montano, rimaste pressocché isolate durante il blocco degli
spostamenti e il rigido confinamento domiciliare della popolazione.
Hanno messo in atto iniziative locali, talvolta anche particolarmente suggestive per la loro
originalità, in risposta ai bisogni immediati e disattesi della popolazione, soprattutto delle
persone più fragili.
Le società di mutuo soccorso storico-territoriali qui rappresentate
-

-

hanno conferito donazioni a ospedali, istituti assistenziali, protezione civile,
amministrazioni comunali ed effettuato acquisti di presidi di protezione e disinfezione
per complessivi;
hanno distribuito presidi di protezione individuale a soci e volontari civili (mascherine,
guanti, gel disinfettante);
hanno effettuato interventi per consegna spesa, pasti e farmaci, trasporti per ragioni
sanitarie, supporto psicologico e informativo;
hanno organizzato e presidiano sportelli di ascolto e di aiuto ai soci e alla popolazione;
hanno sostenuto e sostengono la campagna vaccinale antiCovid-19.
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EMILIA ROMAGNA
Società operaia di mutuo soccorso di Carpi (MO)
-

Ha effettuato una donazione di 2.000 euro all'Ospedale Ramazzini di Carpi;
ha fornito a tutti i soci gratuitamente due kit contenenti mascherine chirurgiche, guanti
monouso e gel igienizzante mani per un importo complessivo di 3.000 euro. Sono state
distribuite complessivamente 2400 mascherine chirurgiche, 2400 guanti usa e getta e
140 gel disinfettanti mani.

Società operaia di mutuo soccorso di Modena
-

Ha distribuito ai soci gratuitamente e a domicilio 1.000 mascherine protettive.

Società operaia di mutuo soccorso di Bologna
-

Ha erogato 10.000 euro a favore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione
civile nell’ambito dell’iniziativa “Insieme si può: l'Emilia Romagna contro il coronavirus”.

LIGURIA
Società operaia di mutuo soccorso Concordia di Verezzi (SV)
-

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 (GE)
-

Ha donato 3.000 euro all’Ospedale San Martino di Genova.

Società operaia di mutuo soccorso Giuseppe Cesare Abba di Cairo Montenotte (SV)
-

-

Ha acquistato spese alimentari da recapitare a domicilio;
ha consegnato ai soci pacchetti di mascherine chirurgiche e FFP2;
si è attivata per ottenere prezzi ridotti in convenzione a favore dei soci per:
▪ acquisto di medicinali da banco,
▪ visite mediche e esami clinici presso strutture sanitarie private,
▪ acquisto di lenti e occhiali,
▪ acquisto di generi alimentari;
ha organizzato una videoconferenza informativa per i soci, tenuta da un medico sociale
dal titolo: “Verità e bugie del Coronavirus”.
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LOMBARDIA
Società di mutuo soccorso di Malnate
-

Ha partecipato con la SOS Malnate Onlus alla raccolta fondi per l’acquisto di mascherine,
guanti e prodotti per disinfettare le divise, la sede e gli automezzi sanitari;
ha acquistato 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
Il Coordinamento Regionale delle SMS del Piemonte e la 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 mutua sanitaria FAB (Fondo
Assistenza e Benessere Mutua sanitaria).

Società di mutuo soccorso generale fra gli operai di Pinerolo (TO)
-

-

Ha intensificato l’attività dell’Ambulatorio sociale in cui operano volontariamente 13
medici specialisti, 9 infermieri, 3 psicologhe, 1 avvocato, 1 nutrizionista e 1 coordinatore
per visite specialistiche e servizi ai soci e alle persone in difficoltà segnalate dalle
associazioni del territorio con le quali è stato stretto un rapporto di collaborazione;
è di prossima operatività il servizio di telemedicina, svolto telefonicamente o tramite
videochiamata;
dal marzo 2021, l’Ambulatorio sociale ha costituito un gruppo di medici e infermieri
volontari che si è messo a disposizione dell’ASL TO3 per il programma di vaccinazione
nella città di Pinerolo.

Società di mutuo soccorso di Brosso (TO)
-

-

Ha effettuato la consegna a domicilio di spesa, medicine e altri beni di prima necessità;
ha fatto da sportello telefonico per dare risposte aggiornate su chi contattare e come
comportarsi in caso di necessità;
ha effettuato telefonate settimanali ai soci che vivono soli per accertarsi della loro salute
e intercettare eventuali difficoltà, esortandoli a non uscire;
ha predisposto 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 organizzato, a partire dal mese maggio, la consegna di pasti a domicilio in
collaborazione con la Coop “L’Angolo” e con il finanziamento del Comune;
12

marzo 2020 - giugno 2021

-

in accordo con il Comune ha dato vita al progetto “Piccoli gesti di solidarietà di
comunità”. Il 14 maggio 2020 si è svolto il primo evento “Pranzo e Cena da asporto. Gran
Fritto misto alla Piemontese” con consegna gratuita e su prenotazione il cui ricavato è
stato destinato a fornire generi alimentari di prima necessità alle persone indigenti.

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-CGIL 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.
Si sono prodotti pasti per oltre 500 persone. Il progetto prevede anche lo sviluppo di
sistemi di crowdfunding.

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

-

-

Ha provveduto a fornire ai soci tutte le informazioni dispositive e comportamentali
inerenti al Covid-19 con 400 soci informati;
ha attivato gratuitamente per tutti i soci uno sportello d’ascolto psicologico con 50 soci
coinvolti;
ha disposto azioni di microcredito (di cui al D.M. 176/2014) senza applicazione di interessi
con 15 soci fruitori per complessivi 3.750 euro;
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”: ne hanno usufruito
242 soci;
ha attivato uno sportello telefonico 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 con 391 soci coinvolti e serviti;
ha sottoscritto una convenzione a prezzi ridotti per i soci con una ditta specializzata e
certificata in servizi di sanificazione ambientale;
per i soci ha acquistato e distribuito a domicilio 1.400 mascherine chirurgiche per una
spesa complessiva di 900 euro;
ha attivato, a partire da gennaio 2021 uno “sportello sociale” quindicinale per i soci
presso la SOMS Cattolica di Orbassano.

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:
12 soci coinvolti;
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-

ha condiviso con la Società del Forno l’attivazione da gennaio 2021 dello “sportello
sociale” quindicinale 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:
7 soci coinvolti;
ha condiviso con la Società del Forno l’attivazione da gennaio 2021, presso la propria
sede, dello “sportello sociale” quindicinale per i soci.

Società operaia 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 (anziani, disabili, immunodepressi) della popolazione di San
Gillio (3.190 abitanti), con la collaborazione di 32 soci volontari;
è stata punto di raccolta per le ordinazioni delle spese preparate e consegnate a domicilio
dai volontari con 478 consegne effettuate;
è stata punto di raccolta delle richieste dei buoni spesa di generi alimentari distribuiti dal
Comune;
ha provveduto alla preparazione di pacchi alimentari realizzati con il contributo di
solidarietà dei Sangilliesi e alla loro consegna a domicilio con 92 consegne effettuate;
ha provveduto al ritiro delle ricette mediche da portare in farmacia e alla consegna dei
farmaci a domicilio con 75 consegne effettuate;
ha provveduto all’acquisto e distribuzione di 750 mascherine gratuite ai soci sostenendo
un costo di 900 euro;
ha provveduto alla distribuzione domiciliare di 3.000 mascherine fornite dalla Regione;
ha partecipato al servizio d’ordine del mercato rionale all’aperto con due volontari per
10 settimane;
ha partecipato al servizio d’ordine per la messa della domenica in parrocchia con due
volontari per 6 settimane;
ha dotato di termo-scanner e barriere parafiato le tre vetture di servizio, normalmente
utilizzate per le attività di accompagnamento dei soci presso i centri di cura, sostenendo
un costo di 732 euro;
ha provveduto all’acquisto di un generatore di ozono per sanificare i locali della società
e le vetture di servizio per un costo di 880 euro;
ha effettuato il servizio di accompagnamento infermieristico a domicilio con 28 servizi
effettuati;
ha offerto supporto psicologico gratuito ai soci con l’ausilio di una psicologapsicoterapeuta con 12 assistenze erogate;
ha informato regolarmente i soci sulle disposizioni normative legate all’emergenza Covid19.

Società di mutuo soccorso fra operai e agricoltori di Buttigliera Alta (TO)
-

Ha fornito ai soci tutte le informazioni dispositive e comportamentali inerenti al Covid19;
ha attivato il servizio di telefono amico per i soci con il coinvolgimento di Presidente e
Segretaria sociale;
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-

ha provveduto all’acquisto e distribuzione a tutti i soci di mascherine lavabili e
riutilizzabili;
ha provveduto all'acquisto di due termoscanner e due saturimetri per i soci;
ha donato al Comune di Buttigliera delle mascherine che sono state distribuite ai cittadini
ultrasettantenni.

Società di mutuo soccorso di Borgaretto (TO)
-

Ha provveduto all’acquisto di materiale medico per circa 1.000 euro 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);
ha distribuito, tramite 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 per 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 (TO)
-

Ha fornito ai soci una confezione di disinfettante igienizzante e due mascherine FFP2 per
ciascuno.

Società operaia di mutuo soccorso di Vinovo (TO)
Grazie alla disponibilità di 13 soci volontari e 4 vetture giornalmente a disposizione della Società,
in collaborazione con la Protezione Civile del Comune,
- ha organizzato le consegne giornaliere dei pasti comunali: 35 servizi;
- ha effettuato 12 consegne della spesa, 7 consegne di medicinali a domicilio e 7 trasporti
verso le strutture sanitarie aperte per visite mediche programmate;
- il trasporto dei cittadini bisognosi di Vinovo presso le strutture socio-sanitarie è
continuato anche dopo il lock-down.
Società operaia di mutuo soccorso di Givoletto (TO)
-

Ha dotato i suoi volontari di mascherine e disinfettanti e dato informazioni per l’uso dei
dispositivi di sicurezza;
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: fino
a settembre 2020 sono stati effettuati 60 trasporti;
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-

ha esteso il servizio di trasporto e di accompagnamento verso le strutture ASL per la
somministrazione del vaccino anti Covid-19 e altro;
ha messo a disposizione dei soci uno sportello di supporto psicologico gratuito con la
presenza di medici psicologi e un cardiologo;
ha aperto uno sportello CAF presidiato da un consigliere per l’espletamento di pratiche
pensionistiche e di invalidità in collaborazione con l'associazione “Primo Contatto”.

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

Ha raccolto fondi per 750 euro destinati all’acquisto di dispositivi di protezione
individuale da donare all’Ospedale Cardinal Massaia.

Società operaia di mutuo soccorso di Villadossola (VCO)
-

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 (VCO)
-

Ha erogato un contributo di 2.500 euro 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 dalla Fondazione comunitaria del VerbanoCusio-Ossola, Fondazione Cariplo e Asl VCO.

Società di mutuo soccorso di Verbania Suna (VCO)
-

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 (VCO)
-

Ha erogato un contributo di 500 euro a sostegno dell’Ospedale San Biagio di
Domodossola.

Società operaia di mutuo soccorso di Ghiffa (VCO)
-

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 crowdfunding sociale GoFundMe.

Società operaia di mutuo soccorso di Verbania Trobaso (VCO)
-

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;
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-

ha messo a disposizione dei buoni spesa in supporto all’azione del Gruppo di volontariato
Vincenziano e dell’Associazione Abio che si occupa dei bambini ospedalizzati.

Società operaia di mutuo soccorso di Oggebbio (VCO)
-

Ha erogato un contributo economico al fondo istituito dal Comune a integrazione dello
stanziamento statale per bonus spesa da distribuire alle famiglie in difficoltà;
ha fornito sostegno economico alle famiglie di due soci in condizioni di particolare
difficoltà.

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

Ha offerto una donazione di 300 euro all’Ospedale S. Giacomo di Novi Ligure.

Società agricola e operaia di mutuo soccorso di Capriata d’Orba (AL)
-

-

-

Ha promosso, insieme con le cooperative “Semidisenape” e “Azimut”, il progetto “Tutti
insieme si può” a sostegno delle fasce più deboli della popolazione e particolarmente
bisognose di aiuto in conseguenza del Covid-19. Il progetto è stato finanziato dalla
Compagnia di S. Paolo con 23.000 euro destinati a contributi e prestiti (da 300 fino a 500
euro e oltre in casi di maggiore difficoltà) per il pagamento di affitti, bollette, spese
alimentari e straordinarie. Da marzo 2020 a marzo 2021 il progetto è intervenuto con
sussidi e prestiti di emergenza a 25 famiglie per 7.330 euro;
ha consegnato 11 pacchi alimentari del valore di 50 euro ciascuno;
la Società interviene dal 2014 in situazioni di vulnerabilità tramite un Fondo di
Microcredito, che si autoalimenta con la restituzione delle rate, ed ha erogato finora
sussidi con rimborsi rateali, da minimo 500 euro a massimo 2.000 euro, a 123 famiglie
beneficiarie per complessivi 137.385 euro, dovendo rilevare, a seguito del Covid-19, un
incremento delle richieste di prestiti di emergenza;
ha promosso il progetto “Conti Tu” di educazione all'utilizzo delle risorse famigliari con
l’obiettivo di evitare il sovraindebitamento dei soggetti più fragili e prevenire il fenomeno
dell'usura: fino a marzo 2021, 42 famiglie hanno beneficiato del contributo di 70 euro a
bimestre per un totale di 14.504 euro. Il progetto prosegue fino a giugno 2021 e si
propone di raggiungere fino a 50 famiglie.

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 i soci, che svolge già da
alcuni anni.
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Società di mutuo soccorso di Mombisaggio (AL)
-

-

Ha provveduto, attraverso alcuni soci che si sono offerti volontariamente, alla
distribuzione di 1.900 mascherine che il Comune di Tortona e la Regione Piemonte hanno
messo a disposizione della popolazione;
ha donato 300 euro all'Ospedale di Tortona destinato al Covid-19 nel periodo
emergenziale.

Società operaia di mutuo soccorso di Arquata Scrivia (AL)
-

Ha deliberato un contributo di 2.500 euro che, sommati ai 200 euro donati da un socio,
sono serviti per l’acquisto di un sanificatore professionale;
ha fornito sostegno economico ad alcuni soci in condizioni di particolare difficoltà;
ha provveduto all’acquisto e distribuzione di 340 mascherine lavabili e riutilizzabili per
un importo pari a 995 euro;
ha partecipato come unità operativa territoriale alla distribuzione domiciliare delle
mascherine ai cittadini affiancando il Comune e i volontari di altre associazioni.

Società di mutuo soccorso di Piasco (CN)
-

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

Società di mutuo soccorso e istruzione fra gli operai di Savigliano (CN)
-

-

-

-

-

-

Ha contribuito con 2.000 euro alla raccolta fondi promossa dall’Associazione Amici
dell’Ospedale S.S. Annunziata di Savigliano per l’acquisto, d’intesa con la ASL di Cuneo,
di dispositivi sanitari e altro materiale necessari all’emergenza (letti, monitor, ventilatori
automatici, defibrillatori, pompe di infusione etc.);
ha destinato un contributo di 3.000 euro alla campagna di raccolta fondi per la
ristrutturazione della Casa Alpina di Pietraporzio destinata a campo estivo per i ragazzi e
le famiglie saviglianesi nelle quali molti sono i soci;
ha destinato a parziale sostegno il contributo di 1.000 euro per la realizzazione di un
diario scolastico unico 2020-21 che porterà il logo della Società. Il progetto rivolto agli
studenti di due plessi scolastici comprende un incontro sulla storia del Mutuo soccorso e
sulla mutualità;
ha aderito al progetto “Un Amore senza confini” contribuendo con la somma di 900 euro
all’acquisto di una Stanza degli Abbracci presso la residenza per anziani Chianoc di
Savigliano che ha accolto ed accoglie tuttora alcuni soci e loro famigliari;
ha consegnato ai soci anziani dei pacchi di prodotti alimentari: i pacchi eccedenti e quelli
non ritirati sono stati consegnati alla Società San Vincenzo De Paoli di Savigliano per la
distribuzione ai suoi assistiti bisognosi;
ha ridotto il canone di locazione dei locali di sua proprietà adibiti a ristorante.

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.
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Società di mutuo soccorso di Valdieri (CN)
-

-

Dall’inizio della pandemia, previ accordi con il Comune di Valdieri, ha provveduto alla
consegna gratuita a domicilio di pasti alle persone sole e in difficoltà che ne facevano
richiesta;
a partire dal 4 maggio 2020 il servizio di consegna a domicilio è continuato solo per le
persone impossibilitate a lasciare la propria abitazione mentre per le altre è organizzato
il ritiro dei pasti presso la sede sociale.

Società operaia di mutuo soccorso di Cigliano (VC)
-

Ha effettuato una donazione di 1.000 euro per il reparto Covid-19 dell’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.

Società operaia di mutuo soccorso di Borgomanero (NO)
-

-

Ha acquistato e messo a disposizione 300 mascherine per i residenti della locale Casa di
Riposo, legata alla Società da vincoli storici e statutari;
ha acquistato 150 mascherine per i soci e ne ha organizzato la distribuzione domiciliare;
ha coinvolto i soci in una indagine riguardante l’impatto delle misure anti covid-19 sugli
stili di vita, tramite il Centro di Riferimento per l’Epidemiologia e la Prevenzione
Oncologica (CPO Piemonte) e la SSD Epidemiologia Screening: sono state raggiunte circa
500 persone;
ha organizzato la partecipazione dei soci alle unità operative territoriali per la
distribuzione domiciliare ai cittadini delle mascherine messe a disposizione dalla Regione
Piemonte.

Società di mutuo soccorso di Sostegno (BI)
-

Ha erogato un contributo economico di 1.000 euro alla Asl di Vercelli a sostegno
dell’Ospedale di Borgosesia, per l’acquisto di attrezzature e materiali sanitari;
ha effettuato 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
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-

altre associazioni locali. La Società, inoltre, ha gestito direttamente anche il servizio
settimanale di consegna a domicilio della spesa effettuata presso gli esercizi situati al di
fuori del paese con 55 servizi effettuati;
ha svolto 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 e 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 il Comune di Pollone, la
Fondazione Piergiorgio Frassati, la Parrocchia, la Pro Loco e gli 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 per circa 300 servizi.

SARDEGNA
Coordinamento Regionale delle SMS della Sardegna
-

Si è attivato per impegnare i soci volontari delle società di mutuo soccorso aderenti nelle
attività di aiuto alle Misericordie in collegamento con la Protezione Civile.

Società di mutuo soccorso di Alghero (SS)
-

I soci stanno sostenendo la Misericordia locale nell’assistenza agli anziani del centro
storico che soffrono particolarmente per la solitudine.

Società di mutuo soccorso di Aggius (SS)
-

I soci intervengono presso gli insediamenti rurali della Gallura, insieme con la Compagnia
dei Barracelli, l’istituzione pubblica locale di polizia urbana e rurale, per portare agli
abitanti anziani rimasti isolati quanto necessitano, 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 (ME), 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 Mamertino, 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 (TP)
-

Ha donato 1.000 euro in favore della Protezione Civile Regione Sicilia.

Società di mutuo soccorso di Adrano (CT)
-

Fornisce aiuti alle associazioni di volontariato e alle parrocchie cittadine.

Mutua Società Cattolica Maria SS. della Catena (CL)
-

Ha destinato la somma di 1.500 euro per l'erogazione di buoni spesa alle persone in grave
necessità economica e 500 euro per la mensa dei bisognosi.

Le Società di mutuo soccorso di San Cataldo “G. Rizzo” e la “C. Battisti”, Caltanissetta “R.
Margherita”, San Piero Patti, Castanea, Alcara Li Fusi (società operaia e società agricola),
Termini Imerese, Gangi, Vizzini, Acquedolci, Belpasso, Petralia Soprana e Sottana, Barcellona
P.G.
-

Hanno attivato iniziative di aiuto ai propri soci.

Società operaia agricola di mutuo soccorso di Castanea (ME)
-

Ha aiutato circa 50 famiglie tramite il Segretario sociale per accedere alla family card
disposta dal Comune;
ha confezionato delle borse alimentari per alcune famiglie bisognose;
nella campagna vaccinale la segreteria sociale, in collaborazione con la farmacia, si è
messa a disposizione per le prenotazioni dei 180 soci ma anche di tutta la comunità;
ha erogato un sussidio straordinario di 50 euro per ogni socio sia nel 2020 che nel 2021;
il 9 maggio 2021 ha organizzato nei locali della propria sede un open day di vaccinazioni
dedicato alle persone over 60 in difficoltà a raggiungere i centri vaccinali di Messina.
Grazie al sostegno della Asp di Messina, che ha fornito medici e dosi di vaccino Pfizer e
Moderna, sono state somministrate quasi 100 dosi. Presso due gazebo, montati
all'esterno nell’adiacente Piazza S.S. Rosario, si sono dati appuntamento alcuni volontari
per accogliere i cittadini ultrasessantenni, tra cui numerosi over 80 ancora in attesa del
servizio a domicilio, e per far compilare loro i moduli in attesa del proprio turno.
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All'interno, nella sede della Società, sono stati ricavati tre spazi: uno per l'anamnesi, uno
per l'inoculazione del vaccino e uno per l'osservazione post somministrazione. La Società
si è resa disponibile a ripetere l’iniziativa.
TOSCANA
Società volontaria di mutuo soccorso di Navacchio (PI)
-

Ha effettuato una donazione di 500 euro alla Protezione Civile Nazionale e sostiene
economicamente un proprio socio in difficoltà.

Società di mutuo soccorso L’Assistenza (LI)
-

-

Nonostante la chiusura degli Uffici, ha messo a disposizione dei soci un numero di
telefono dedicato, attivo per tutta la durata dell'emergenza;
ha intensificato il partenariato con la Società Volontaria di Soccorso e l'Ufficio sociale SVS
di Livorno ed ha attivato il sostegno ad attività di assistenza domiciliare svolte dalla
Cooperativa Humanitas operante anche durante la fase di emergenza più acuta;
ha disposto il finanziamento di borse di studio (post Covid-19) per l'iscrizione a corsi
universitari nell'ambito sanitario a favore di studenti meritevoli e in disagiate
condizioni economiche.

Società di mutuo soccorso di Forte dei Marmi (LU)
-

Ha reso disponibile per i Soci il trasporto con auto della Società nei casi di necessità;
ha donato 1.000 euro all’Ospedale Versilia per l’acquisto di un ventilatore polmonare;
ha donato un contributo di 3.000 euro al Comune di Forte dei Marmi destinato al
sostegno di famiglie bisognose;
ha collaborato con Unicoop Tirreno all’iniziativa “spesa sospesa” per la raccolta di generi
alimentari distribuiti alle famiglie bisognose del territorio;
ha ridotto i canoni di locazione ai conduttori dei fondi di sua proprietà;
ha erogato ai soci anziani un sussidio supplementare di 50 euro per ciascuno.

UMBRIA
Società di mutuo soccorso di Perugia
-

Tra marzo e maggio 2020 ha conferito un contributo di 300 euro a una raccolta fondi,
insieme con altre associazioni di quartiere, per l’acquisto di generi alimentari (banco
solidale) destinati alle persone più fragili e i soci hanno partecipato volontariamente alla
distribuzione.
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VENETO
Società operaia di mutuo soccorso di Lentiai (BL)
-

-

Partecipa, in collaborazione con Auser e altre associazioni di volontariato locali,
all’attività di consegna a domicilio di generi alimentari e medicinali promossa dall’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Borgo Valbelluna;
ha attivato un numero verde di ascolto per dare conforto e informazioni ai cittadini.

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 Vicentina (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 la donazione di 600 euro per la Protezione civile e il 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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