
l’esperienza degli artigiani

26/10/2014SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

1



Perché una mutua degli artigiani?

 L’Associazione Artigiani si sta impegnando ormai da tempo 
per trovare soluzione alla questione ormai urgente e 
presente della copertura della spesa sanitaria, perché in 
molti casi lo stato di salute dell’impresa è strettamente 
correlato a quello dell’artigiano. (Il 69% delle imprese artigiane non ha 
dipendenti e quasi il 50% è impresa individuale)

 Il progetto incardinato su Mutua Artieri, società di Mutuo 
Soccorso, è finalizzato ad essere proposto a tutte le persone 
che in diverso modo ruotano attorno all’impresa artigiana.

 In una prima fase la proposta è stata circoscritta agli 
artigiani e ai loro familiari, per poi evolversi ai loro dipendenti 
con l’attivazione del loro specifico fondo sanitario (SIA3).

 Il progetto ha preso le mosse da gravi incidenti con 
conseguenze mortali o di gravi inabilità accadute ad 
artigiani e che in qualche caso hanno compromesso la 
continuità aziendale e creato problemi familiari.

Mutua Artieri - sanità integrativa artigiani trentini

2

26/10/2014



Costituzione welfare per gli artigiani

Mutua Artieri condivide con l’Associazione Artigiani l’obiettivo 

strategico di costituire un pilastro di welfare a favore di:

 Artigiani

 Familiari

 Collaboratori

Finalizzato a intercettare i bisogni sanitari e a rafforzare il senso di 

appartenenza alla categoria.
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MUTUA  ARTIERI

E’ una società di Mutuo soccorso istituita a

norma della legge n. 3.818/1886, che può gestire

anche fondi sanitari integrativi, secondo le

disposizioni dell’art. 9 del Dlgs 502/1992. 

Gli scopi di una società di mutuo soccorso sono:

• Promuovere e gestire un sistema mutualistico integrativo e 
complementare dell’assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario 
nazionale (ssn)

• Gestire fondi integrativi sanitari promossi da contratti ed accordi 
collettivi, anche aziendali, e da associazioni di categoria o altre 
popolazioni di cittadini.
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OBIETTIVI

 assicurare prestazioni che aiutino a prevenire malattie

 aiutare a far fronte a grandi spese per la propria salute e quella dei familiari

 dare prestazioni che il Servizio Sanitario “non passa”

 affrontare situazioni gravi con la mutualità di tutti (fondo solidarietà)

 Svolgere attività di patronato socio-sanitario;
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Caratteristiche della mutua
 Premio annuo limitato

Mutua Artieri a fronte di una spesa limitata ti permette di ottenere prestazioni di qualità.

 Burocrazia ridotta

Le incombenze burocratiche sono ridotte al minimo. I rimborsi possono essere richiesti in qualsiasi periodo dell’anno, inviando la richiesta per posta 

elettronica insieme ai documenti di spesa, o direttamente presso i nostri uffici o quelli dell’Associazione Artigiani. 

 Rimborso veloce

Il rimborso avviene normalmente entro 60 gg. dalla presentazione della richiesta.

 Contatti diretti

Il socio può parlare sempre direttamente al telefono o presso gli uffici con il personale specializzato di Mutua Artieri, anche per avere una second

opinion attraverso medici specializzati.

 Specificità dei piani sanitari

Mutua Artieri offre piani sanitari integrativi differenti, per andare incontro alle diverse esigenze delle persone.

 Adesione volontaria

Ogni persona può aderire a Mutua Artieri a qualsiasi età.

 Adesione collettiva

Mutua Artieri prevede l’adesione collettiva di gruppi di popolazione, per favorire una buona ed economica copertura sanitaria integrativa.

 Strutture convenzionate

Mutua Artieri si avvale di strutture convenzionate nel campo dell’odontoiatria e con centri sanitari specializzati.

 Trattamento fiscale

I contributi versati a Mutua Artieri sono fiscalmente detraibili. I contributi versati in conformità a disposizioni di contratto di lavoro o regolamento 

aziendale, non concorrono a formare reddito o sono deducibili.

 Questionario sanitario

Per  l’adesione Mutua Artieri non chiede visite mediche preliminari.

 Durata

Dura tutta la vita.

 Estensione

Può essere estesa a tutta la famiglia
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I punti deboli del S.S.N. secondo i nostri soci

lunghe liste di attesa

carenza nell’accoglienza

non adeguata assistenza del paziente

cure specialistiche non convenzionate

costi e tempi elevati per la diagnostica

carenze quali - quantitative nei centri ad altissima specializzazione

7

26/10/2014SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO



GLI ADERENTI

 artigiani 9.202

 familiari di artigiani 1.319

 dipendenti  Ass. Artigiani 244

TOTALE 31 dicembre 2013 10.765

inoltre dal 1° gennaio 2014 

 dipendenti imprese artigiane 11.500

 artigiani associati a UPA di Padova     5.850

TOTALE 28.115
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Classe  di età degli artigiani nel 2011 (N. 19187)

fino 21 anni da 22 a 34 da 45 a 49 da 50 a 54 da 55 a 59 da 60 a 64 da 65 a 69 oltre i 70

Serie 1 107 3359 3240 2452 1845 1122 596 439
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Indice di invecchiamento degli artigiani
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DAL 2006 AL 2012 GLI OVER 50 SONO AUMENTATI DAL 29% AL 35,2%

da 50 a 59 da 60 a 65 oltre 65
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Esempio di piano sanitario
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Risultati dei primi due anni
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I valori cardine

Sussidiarietà (scelta dal basso)

Mutualità (con poco ma con tutti si può fare tanto)

Territorialità (vicino alla persona dà molto di più ed è più controllato)
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