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1. Adesioni 
L’adesione alla Società di Mutuo Soccorso Società Mutua Pinerolese mediante il Fondo 
sanitario pluriaziendale della S.M.P.  “Base” può essere richiesta da tutti coloro che, in 
possesso dei requisiti previsti dallo Statuto sociale e dalla Delibera di Accordo 
Mutualistico, all’atto dell’ iscrizione, prestino la loro opera presso una Cooperativa Sociale.  
I soci lavoratori e dipendenti, non più dipendenti da Cooperative Sociali, previa 
sottoscrizione di domanda di passaggio ad altra prestazione nei modi e termini previsti 
dalla Convenzione, possono chiedere di essere collocati ad un’altra assistenza della 
Società Mutua Pinerolese. 
 
2. Contributi Associativi 
L’adesione a questa assistenza prevede un versamento di una quota annuale, 

determinata in € 60,00 (euro sessanta) annuale, con le modalità previste dalla 

Convenzione. 

3 Decorrenza, Validità 
L’ iscrizione e il diritto alle prestazioni assistenziali decorrono dal giorno di validità indicato 
sulla convenzione al versamento delle quote. 
Tutte le garanzie sono valide per prestazioni sanitarie eseguite in Italia. 
 
4. Rimborsi 
I rimborsi e le indennità previste vanno richiesti alla Società Mutua Pinerolese 
trasmettendo la documentazione: 
- Via posta: Società Mutua Pinerolese Via Cravero 44 10064 Pinerolo (TO) 
- Via e-mail: info@mutuapinerolese.it 
- Via fax:       0121/795191 
- O consegnandola all’ufficio amministrativo della cooperativa (in orario ufficio) 
Il diritto a richiedere i rimborsi decade decorsi 60 giorni dalla data in cui sono state 
effettuate le prestazioni. 
 
Le liquidazioni avverranno di norma entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione 
completa con bonifico bancario sul c/c del beneficiario. 
 
I rimborsi sono integrativi di eventuali rimborsi dovuti dalle ASL o da altri enti mutualistici o 
da compagnie di assicurazione per i quali i soci hanno diritto, a condizione che i soci ne 
abbiano fatto regolare richiesta. 
 
La Società Mutua Pinerolese si riserva la facoltà di richiedere ogni documentazione clinica 
utile per procedere al rimborso a norma del presente regolamento. 
 

5. Recessi 
I soci hanno facoltà di recedere dalla Società Mutua Pinerolese ogni anno, dando 
comunicazione allo stesso con disdetta da trasmettere a mezzo lettera raccomandata a.r. 
o fax entro il 31 ottobre a valere per l’anno successivo.  

Per i dimissionari dagli Enti, associati al Fondo, l’assistenza termina allo scadere del mese 

in cui è cessato il rapporto di lavoro con l’azienda. 



6. Sospensione 
Nel caso di morosità nel versamento dei contributi di cui al precedente punto 2 che si 

protragga oltre i 30 giorni, verrà  sospesa l’assistenza al socio. 

Il diritto all’assistenza per i soci potrà essere riacquisito con effetto retroattivo solo al 

momento del saldo dei contributi sociali arretrati. Nel caso in cui la morosità si protragga 

oltre sei mesi, l’associato è escluso. Di tale esclusione sarà data formale comunicazione 

all’associato. 

7. Norme di rinvio 
Tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, è disciplinato 

dallo statuto della Società Mutua Pinerolese e dal Regolamento del Fondo Sanitario 

Pluriaziendale della S.M.P. 

PRESTAZIONI 

AREA OSPEDALIERA: ricoveri e interventi 
Ricovero per grandi interventi in ospedale pubblico 
Al  socio sottoposto a ricovero o intervento in ospedale pubblico a titolo di rimborso, spetta 
un sussidio di € 25,00 per ogni giorno di ricovero, fino ad un massimo di 60 gg. all’anno. 
 
Grandi interventi chirurgici in struttura privata 
Al socio, sottoposto a grande intervento chirurgico, spetta un sussidio secondo tariffario 
SMP sezione grandi interventi chirurgici (vedi allegato) fino ad un massimale di                 
€ 10.000,00 per anno e per persona. Sono escluse le spese extra (telefono, bar, 
pernottamento e pasti ospite, ecc.). È prevista comunque la diaria di degenza di € 25,00 al 
giorno. 
 
 Autorizzazione  
Ogni ricovero in struttura sanitaria a pagamento deve essere autorizzato per iscritto dalla 
Società Mutua Pinerolese. L'autorizzazione prevede la presentazione da parte 
dell'assistito di una proposta di ricovero, redatta dal medico curante o dallo specialista, 
nella quale sono esposte le motivazioni del ricovero con i dati clinici e le notizie 
anamnestiche di rilievo, è inoltre richiesta la documentazione relativa ai ricoveri 
precedenti, agli esami e alle terapie precedentemente eseguite. L'autorizzazione è 
concessa per le motivazioni indicate nella richiesta del medico curante o dello specialista. 
L'autorizzazione non esclude il successivo accertamento all'ammissibilità del rimborso 
spese ai sensi dell’art. 9 del Regolamento del Fondo. 
Il ricovero d’urgenza deve essere comunicato per iscritto alla S.M.P. entro tre giorni. 
L’urgenza non esclude il successivo accertamento all’ammissibilità del rimborso spese ai 
sensi dell’art. 9 del Regolamento Fondo. 
Al termine di ogni ricovero in struttura privata il socio è tenuto a produrre la seguente 
documentazione:  
- copia della cartella clinica completa e del diario clinico; 
- copia di ogni fattura di spesa e delle notule mediche rimaste effettivamente a carico del 

Socio. 
Per i ricoveri in corsia comune, sarà sufficiente il certificato di degenza dell'ospedale con la 
data di ricovero, di dimissioni e la diagnosi medica circostanziata. La S.M.P. potrà 
richiedere ogni altra documentazione relativa al ricovero e alla patologia che lo ha 
determinato. 
 



AREA ODONTOIATRICA  
Quest’area è prevista esclusivamente in strutture convenzionate 
 
Accesso alla rete: tariffario agevolato e prima visita gratuita. 
Il socio può accedere alla rete di strutture odontoiatriche convenzionate e all’applicazione 
di un tariffario concordato e controllato sulle prestazioni effettuate.  
Il socio ha diritto, presso le strutture odontoiatriche convenzionate, ad una prima visita 
gratuita con la stesura del piano di cure e del preventivo. 
 
Ablazione del tartaro 
Il socio ha diritto ad un’ablazione del tartaro gratuita all’anno, effettuata nella rete 
convenzionata. 
 
 Norme generali per ottenere le prestazioni presso strutture convenzionate. 
Il socio che intende utilizzare il servizio presso strutture convenzionate, contatta la SMP e 
indica lo studio prescelto tra quelli convenzionati, segnalando la prestazione richiesta. 
Successivamente effettua la prenotazione presso lo Studio Medico prescelto. 
Contestualmente la SMP invia allo Studio Medico la “presa in carico”, che ne autorizza 
l’esecuzione. 
 
Prestazioni odontoiatriche  
In base alla disponibilità annua ai soci che hanno effettuato cure odontoiatriche, previa 
consegna della documentazione, viene calcolato a fine anno un rimborso forfettario a 
ripartizione secondo massimale annuo. 
 
AREA TICKET E ALTA DIAGNOSTICA STRUMENTALE PRIVATA 
Rimborso del ticket per prestazioni in struttura pubblica. 
Il socio, nel caso effettui indagini diagnostiche o visite specialistiche presso il servizio 
sanitario nazionale o in struttura convenzionata SSN, a diritto al rimborso del 60% 
dell’importo del ticket. Per ottenere il rimborso il socio deve presentare copia della ricevuta 
di pagamento e della prescrizione medica. La prescrizione dovrà contenere la diagnosi 
accertata o presunta o la sintomatologia per cui vengono richieste le prestazioni mediche 
per le quali si chiede il rimborso. Non sono ritenute valide come diagnosi diciture del tipo 
“controllo”, “accertamenti”, “prevenzione” e simili se non accompagnate da ulteriore 
specifica. 
 
Esclusioni: 
Oltre a quanto previsto dall.art. 9 del Regolamento del Fondo, sono esclusi i rimborsi dei 
tickets relativi alle seguenti prestazioni: Analisi del sangue, analisi delle urine; cure e 
prestazioni odontoiatriche;  le terapie farmacologiche, ogni tipo di screening e di 
vaccinazione, l’applicazione di spirali, gli accertamenti e le cure pre maternità e pre 
paternità, le cure e gli accertamenti contro la sterilità, le visite psicologiche e psichiatriche, 
le visite medico sportive, le iniezioni e altre prestazioni infermieristiche, le cure termali, le 
terapie fisiche (come fisiokinesiterapia, ionoforesi, iontoforesi, ultrasuoni, marconiterapia, 
radar, forni, elettrostimolazioni, massoterapia, ginnastica, magnetoterapia, fitoterapia, tens, 
rebox, laser, manipolazioni e altre prestazioni analoghe)  e le visite, gli accertamenti e gli 
interventi relativi alla dietologia. 
 



 
Rimborso alta diagnostica in struttura privata. 
Il socio, nel caso effettui indagini di alta diagnostica, effettuate presso strutture private, ha 
diritto al rimborso secondo tariffario S.M.P. (elenco alta diagnostica strumentale). 
Il socio è tenuto a produrre la copia di ogni fattura di spesa e della prescrizione medica. La 
prescrizione dovrà contenere la diagnosi accertata o presunta o la sintomatologia per cui 
vengono richieste le prestazioni mediche per le quali si chiede il rimborso. Non sono 
ritenute valide come diagnosi diciture del tipo “controllo”, “accertamenti”, “prevenzione” e 
simili se non accompagnate da ulteriore specifica. 
 
AREA – NON AUTOSUFFICIENZA 
Sussidio perdita di autosufficienza. 
In base alla disponibilità annua il socio iscritto da almeno cinque anni, che risulti positivo 
alle schede IADL - MMS – SPMSQ - ADL per un periodo non inferiore a tre mesi (In caso 
di perdita permanente e per un periodo non inferiore a tre mesi, di almeno 4 dei 6 atti del 
vivere quotidiano quali: nutrirsi, lavarsi, vestirsi, essere continenti, usare i servizi igienici e 
deambulare) ha diritto ad un sussidio straordinario e forfettario al suo primo insorgere 
secondo massimale annuo (max € 2.500,00). 
 
Documentazione da allegare per il diritto al sussidio 
Per ottenere il contributo il socio deve presentare un certificato medico legale che attesti la 
positività delle schede IADL - MMS – SPMSQ - ADL (perdita permanente di almeno 4 dei 
6 atti del vivere quotidiano) e che precisi l’origine accidentale o patologica dell’affezione 
che ha causato la perdita di autosufficienza. 
La richiesta sarà verificata da un medico di fiducia della mutua. 
 
 
 
 
 
 
 


