Regolamento Soci Ordinari e Soci Sostenitori

Soci Ordinari
Articolo 1
Possono richiedere l’ammissione alla Società di Mutuo Soccorso PRIMAFUTURA (d’ora
innanzi indicata come Mutua) , quali soci (indicati nel presente regolamento), tutte le persone
fisiche, e i soggetti previsti dall’art. .. dello Statuto, che ne facciano richiesta alla Mutua. Tutte le
richieste verranno poi valutate dal Consiglio di Amministrazione (d’ora innanzi anche CdA) della
Società.
L’adesione alla Mutua è prevista sia per libera adesione da parte di privati cittadini, sia
funzionale all’ attuazione di contratti collettivi di lavoro o da accordi e regolamenti aziendali, con
riferimento alle attività previste dall’oggetto sociale contenute nell’art. .. dello Statuto, con
particolare riferimento all’ assistenza integrativa sanitaria e socio sanitaria.

Articolo 2
Al Socio Ordinario è riconosciuta la facoltà di chiedere che siano ammessi a beneficiare delle
prestazioni assistenziali e sanitarie della Mutua anche il proprio nucleo familiare così come
risultante dal certificato di stato di famiglia, intendendosi per nucleo familiare l'insieme formato
dal socio, dal suo coniuge o convivente more uxorio e dai figli.
In tal caso, il Socio Ordinario richiedente dovrà versare un contributo associativo maggiorato in
ragione del numero dei componenti il proprio nucleo familiare, secondo quanto stabilito da
apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
L’estensione ad altri componenti il nucleo familiare delle prestazioni, avrà effetto sulla base di
quanto disposto dai singoli piani sanitari.

Articolo 3
La domanda di iscrizione, compilata sull'apposito modulo predisposto e completata di tutte le
informazioni richieste, comprese quelle relative al nucleo familiare e ai relativi carichi fiscali se si
richiede l’accesso alle prestazioni anche per il nucleo familiare, deve essere presentata alla sede
legale della Mutua.
La predetta documentazione può essere inviata anche per posta elettronica o via fax.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di versamento della quota di iscrizione stabilita
dall’Assemblea Ordinaria dei soci, contestualmente al relativo versamento dei contributi
associativi relativi al piano sanitario, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
Con la domanda di ammissione, l'aspirante socio si impegna al rispetto delle norme dello
Statuto, del Regolamento e delle delibere legalmente assunte dagli Organi Sociali, comprese
quelle che disciplinano le modalità di versamento dei contributi associativi e la loro entità.
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Articolo 4
L’ammissione a Socio Ordinario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa verifica del
possesso dei requisiti di legge ed, in caso di accoglimento della domanda, il nuovo socio verrà
iscritto nel libro Soci.
Al momento dell’ammissione, il socio riceve dalla Mutua:
- conferma dell’avvenuta iscrizione;
- guida al Piano Sanitario e allegati.
Il mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all’aspirante socio, con
contestuale restituzione della quota di iscrizione versata.

Articolo 5
Il socio ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Mutua tutti i cambiamenti intervenuti nel
proprio stato di famiglia e nel relativo carico fiscale.
Alcuna responsabilità sarà imputabile alla Mutua per le eventuali conseguenze derivanti
dall'inosservanza, da parte del socio, del predetto obbligo di comunicazione.
Il socio receduto non ha diritto alla restituzione della quota di iscrizione e, neppure
dell’eventuale contributo di gestione come pure del contributo associativo.

Articolo 6
Ai sensi di Statuto, il rapporto tra la Mutua e il socio si estingue per recesso, esclusione o per causa
di morte come previsto dagli artt. …………….dello Statuto.
L’estinzione del rapporto tra la Mutua e il socio determina la contestuale estinzione anche del
rapporto tra la Mutua e gli aventi diritto del nucleo familiare del socio medesimo.

Articolo 7
Le prestazioni offerte dalla Mutua, in conformità allo stato di attuazione della riforma del
Servizio Sanitario Nazionale, consistono in forme di assistenza integrativa sanitaria e socio
sanitaria, che sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione in stretta coerenza con lo scopo
perseguito dalla Mutua medesima, di cui all'art. dello Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione approva specifiche convenzioni relative a piani sanitari, rivolti ai
soci ed aventi diritto, deliberandone la tipologia e le modalità di erogazione, in conformità alle
leggi vigenti.

Articolo 8
Fatto salvo quanto previsto dai singoli piani sanitari, in termini generali, sono escluse dalle
prestazioni della Mutua:
•le malattie e/o infortuni provocati da fatti colposi del singolo socio;
•le conseguenze derivanti da abuso di alcolici o di psicofarmaci o da uso non terapeutico
di stupefacenti ed allucinogeni;
•le cure e gli interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni
preesistenti alla data di iscrizione;
•le applicazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva,
resi necessari da infortunio;
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•le malattie e/o gli infortuni derivanti da risse ed ubriachezza, da maneggio di armi o, in genere,
da manifesta imprudenza;
•le conseguenze di guerre, di tumulti popolari, di inondazioni o movimenti
tellurici;
•le malattie e gli infortuni causati da competizioni sportive

ARTICOLO 9
Il versamento della quota di iscrizione, il cui importo é stabilito dall'Assemblea dei Soci su
proposta del Consiglio d'Amministrazione ed il versamento dei contributi associativi devono essere
effettuati mediante bonifico bancario intestato alla Mutua o con altri strumenti di pagamento
elettronico, e anche in contanti, nei limiti posti dalla normativa antiriciclaggio vigente al momento
del versamento.
La quota d'iscrizione deve essere versata all’atto di presentazione della domanda di
ammissione, essendo l’ammissione a Socio Ordinario condizionata a tale versamento.
I contributi associativi devono essere versati nei termini stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione.
Alcuna responsabilità potrà essere imputata alla Mutua per le conseguenze che dovessero
derivare al socio in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi associativi ai fini del
godimento delle prestazioni del piano sanitario.

Articolo 10
L'assistenza integrativa sanitaria e socio sanitaria sono erogate dalla Mutua in forma diretta o
indiretta, di regola attraverso la sottoscrizione di convenzioni con primarie compagnie
assicurative o con enti che erogano direttamente la prestazione.

Articolo 11
Al socio e all'eventuale avente diritto del nucleo familiare spettano le prestazioni indicate nel
piano sanitario prescelto, secondo specifiche modalità deliberate dal Consiglio di
Amministrazione, con i limiti e le condizioni contenute nel piano sanitario stesso.

Articolo 12
Le modalità ed i limiti delle prestazioni, i rimborsi, nonché le procedure di accesso, sono
deliberati dal Consiglio di Amministrazione e trovano definizione puntuale nei singoli piani
sanitari.
Il mancato rispetto, da parte del socio, delle procedure previste costituisce causa di decadenza dal
diritto alle prestazioni.

Articolo 13
Gli specifici piani sanitari e assistenziali approvati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del
presente Regolamento, devono essere integralmente rispettati.
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Spetta invece all’ Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione determinare la
quota di iscrizione definendone il minimo e i suoi eventuali multipli, nonché l’eventuale
contributo di gestione.

Soci Sostenitori
Articolo 14
Possono diventare Soci Sostenitori della Mutua persone fisiche e giuridiche, pubbliche, nonché
Enti associativi che, attraverso la loro adesione e i loro conferimenti patrimoniali a titolo di
liberalità, possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della società.
I conferimenti in denaro possono avvenire mediante tutti gli strumenti telematici di pagamento
consentiti e anche in contanti, nei limiti posti dalla normativa antiriciclaggio vigente al momento
del versamento.
L’Assemblea determina la quota di iscrizione definendone il minimo e i suoi eventuali
multipli.
L’Assemblea può anche determinare quote di iscrizione differenziate distinguendo tra quota di
iscrizione persone giuridiche e quote di iscrizione persone fisiche, stabilendo un minimo e i suoi
eventuali multipli.

Articolo 15
L’ammissione, il recesso e l’esclusione del Socio Sostenitore sono regolate dalle stesse norme dei
Soci Ordinari sopra citate.
I Soci Sostenitori non usufruendo delle prestazioni erogate dalla Mutua non hanno l’obbligo di
versare i contributi associativi previsti da piani sanitari, ma possono aggiungere conferimenti di
denaro a titolo di liberalità successivi alla quota d'iscrizione, che ha determinato il loro status di
Soci Sostenitori.
Qualora un Socio Sostenitore decida di aderire a un piano sanitario, questo comporterà la
modifica di status da Socio Sostenitore a Socio Ordinario, e la relativa osservanza dei doveri di tale
categoria, annessi ai diritti che al Socio Ordinario sono stati conferiti dallo Statuto.
Il socio receduto non ha diritto alla restituzione della quota di iscrizione.
L’estinzione del rapporto tra la Mutua e il socio determina la contestuale estinzione anche del
rapporto tra la Mutua e gli aventi diritto.
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