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LETTERA DELLA PRESIDENTE

Care lettrici e cari lettori,
è con sommo piacere che ho l’onore di presentarvi il primo Bilancio Sociale di Fab SMS, che abbiamo interpretato come un nuovo strumento per misurare l’efficacia e l’impatto delle nostre azioni
nei confronti dei nostri Assistiti, dei Soci Sostenitori e degli stakeholder. Con l’intento di uscire da
una logica di mera elencazione delle attività svolte, nelle prossime pagine troverete tradotti sulla carta
il nostro lavoro e l’attenzione verso la trasparenza e l’accountability che da sempre caratterizzano
l’azione di Fab SMS.
La nostra realtà, a partire dal 2011 eroga prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali, ed è arrivata
oggi a contare oltre 36.000 Assistiti. I nostri valori e la nostra visione sono contenuti all’interno della
nostra denominazione. L’Assistenza, infatti, è quella che forniamo ogni giorno ai nostri Assistiti per
permettere loro di prendersi cura della propria salute. Il Benessere, invece, è inteso come l’evoluzione dello “stare bene” nel “essere bene”, attraverso la costruzione di percorsi personalizzati. I nostri
Assistiti, che sono anche i nostri Soci, sono gli ambassador di questo modello, costruito grazie alla
preziosa sinergia con i Soci Sostenitori, che ci affiancano nell’attività di costante allargamento della
base associativa.
L’Albero del Benessere è il percorso che abbiamo individuato per porre al centro la salute dei nostri
Soci, e si declina in cinque foglie che rappresentano le tipologie di prestazioni che offriamo: medicina e cure, prestazioni sociali e di assistenza, prevenzione ed educazione sanitaria, odontoiatria e
servizi integrativi. Il tutto senza porre barriere all’ingresso, garantendo la continuità delle prestazioni e
consentendo con un’unica iscrizione di proteggere tutto il nucleo familiare, secondo la nostra natura
mutualistica.
Negli anni, questo modello si è ulteriormente evoluto nei cinque pilastri del ben-essere, alla base
del lavoro del nostro Comitato Tecnico-Scientifico: movimento, alimentazione, prevenzione, cura ed
assistenza. In parallelo, abbiamo sviluppato una vera e propria Community di Fab SMS, sempre con
l’obiettivo di mettere il Socio al centro, partendo da una community digital ed arrivando a creare la
figura del Personal Manager della Salute, sempre a disposizione dei nostri Assistiti. Questo percorso
si evolverà ulteriormente nei prossimi due anni con l’apertura dei nostri primi Poliambulatori ad Asti
e a Biella.
Siamo inoltre attenti alla grande sfida di questi anni legata alla digitalizzazione della sanità. Abbiamo
sviluppato un’Area Riservata a disposizione dei nostri Assistiti, consultabile anche tramite app, attraverso la quale questi ultimi possono gestire al meglio il proprio Piano Mutualistico.

Il nostro impegno non è rivolto solo ai Soci: come potrete leggere nelle pagine seguenti, promuoviamo infatti attività di carattere educativo, culturale e di ricerca volte alla prevenzione sanitaria e alla
diffusione dei valori mutualistici, oltre ad iniziative di carattere sociale a beneficio dell’intera collettività.
Proprio alla promozione della cultura della prevenzione dedichiamo particolare attenzione, anche
attraverso l’attività sul territorio dei nostri Camper della Salute, convinti che rappresenti uno strumento indispensabile per ridurre le malattie e le cronicità e ridurre il peso sul Sistema Sanitario Nazionale. Anche in questo senso riteniamo si configuri la natura integrativa della nostra offerta rispetto
al SSN.
La nostra visione e i nostri valori hanno guidato le nostre azioni anche durante l’emergenza sanitaria dello scorso anno. Abbiamo infatti stanziato un plafond illimitato in via straordinaria a favore dei
nostri Assistiti relativamente ai contagi da Covid-19 e l’erogazione di una serie di servizi gratuiti a
loro favore, come il Counselling Psicologico. Inoltre, a partire da aprile 2020, abbiamo messo a disposizione della Città della Salute di Torino uno dei nostri Camper per dare un supporto rapido e
incisivo alla gestione dei tamponi nelle Rsa e aiutare la task force messa in atto dalle Asl a beneficio
della collettività.
Nel concludere questa breve introduzione a ciò che troverete nelle pagine a seguire, colgo l’occasione per ringraziare i responsabili di ufficio e tutti i collaboratori che hanno offerto il loro prezioso contributo nella raccolta e nell’organizzazione delle informazioni e dei dati, augurandovi una buona lettura.

Marcella Borsani – Presidente di Fab SMS

NOTA METODOLOGICA

IL BILANCIO SOCIALE

“Il bilancio sociale è uno strumento di informazione e trasparenza al quale sono tenute
le imprese sociali e altri enti di Terzo settore
(Ets) per mettere a disposizione degli stakeholder (lavoratori, associati, cittadini, pubbliche
amministrazioni, ecc.), secondo modalità definite dalle linee guida, informazioni circa le attività svolte e i risultati sociali conseguiti dall’ente
nell’esercizio.
Il bilancio sociale è al tempo stesso uno strumento utile all’impresa sociale per la valutazione e il controllo dei risultati conseguiti, potendo
così contribuire a una gestione più efficace e
coerente con i valori e la missione dell’ente.”
Pertanto, il bilancio sociale non può essere un
documento redatto al di fuori dell’organizzazione dovendosi adottare nelle more di un processo interno di autovalutazione, con precise conoscenze della vision e della mission.
Le Linee guida per la redazione del bilancio
sociale per le imprese sociali ed Enti del Terzo Settore (ETS) emanate con il già citato DM
186/2019 esplicitamente richiamano questo
processo interno:
Considerato, inoltre, che tale strumento può
«favorire lo sviluppo, all’interno di processi
di rendicontazione, di valutazione e controllo
dei risultati, che possono contribuire ad una gestione più efficace e coerente con i valori e la
missione» , è evidente come tra i destinatari del
bilancio sociale vi siano gli operatori, decisori
e amministratori interni, ovvero coloro che
all’interno dell’ente formulano e/o approvano
le strategie e le pongono in essere, gli associati, che approvano il bilancio annuale e sono
chiamati a condividere le strategie di più lungo
periodo, le istituzioni (autorità amministrative
e decisori politici), il pubblico dei potenziali
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donatori.
Alla luce di quanto previsto dalle Linee guida,
si evince che il bilancio sociale è un percorso
interno che, qualora non sia possibile svolgere
in autonomia, può richiedere l’intervento di professionisti esterni che svolgano il ruolo di facilitatori e animatori degli stakeholder interessati
alla formulazione.
Il bilancio sociale ai sensi del punto 8) Monitoraggio svolto dall’organo di controllo (modalità
di effettuazione ed esiti) del DM 186/2019 prevede:
l’art. 10, comma 3 del decreto legislativo n.
112/2017 per le imprese sociali e l’art. 30, comma 7
del codice del Terzo settore per gli altri enti del
Terzo settore prevedono che l’organo di controllo eserciti compiti di monitoraggio sui seguenti aspetti:
osservanza delle finalità sociali, con particolare
riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di: (art. 5, 6, 7 e
8); esercizio in via esclusiva o principale di una o
più attività’ di cui all’art. 5, comma 1 per finalità
civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, nonché, eventualmente, di
attività diverse da quelle di cui al periodo precedente, purché’ nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto
ministeriale di cui all’art. 6 del codice del Terzo
settore; rispetto, nelle attività di raccolta fondi
effettuate nel corso del periodo di riferimento,
dei principi di verità’ trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e
in conformità alle linee guida ministeriali di cui
all’art. 7 comma 2 del codice del Terzo setto-
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re; perseguimento dell’assenza dello scopo di
lucro, attraverso la destinazione del patrimonio,
comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi,
rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento dell’attività statutaria;
l’osservanza del divieto di distribuzione anche
indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli
organi sociali, tenendo conto degli indici di cui
all’art. 8, comma 3, lettere da a) a e); Il bilancio
sociale dovrà pertanto dare conto del monitoraggio posto in essere per ciascuno dei punti
sopra indicati e degli esiti dello stesso mediante
la relazione dell’organo di controllo, costituente
parte integrante del bilancio sociale stesso.
L’organizzazione, nella redazione del Bilancio
Sociale, ha scelto di integrare alle Linee Guida
del Ministero alcuni TEMI della Matrice del Bene
Comune in quanto meglio rispondenti alla rappresentazione della attività di FAB – Fondo Assistenza e Benessere SMS così come previsto
dalla tabella di riconciliazione predisposta dalla
Federazione per l’Economia del Bene Comune
in Italia.
Pertanto non si tratta della redazione di un vero e
proprio Bilancio del Bene Comune, ma appunto
del documento bilancio sociale così come previsto dalla norma di riferimento, integrata con i
valori espressi nella Matrice del Bene Comune
e cioè dignità umana, solidarietà e giustizia, sostenibilità ecologica, trasparenza e condivisione
delle decisioni che rappresentano il filo conduttore di questo primo bilancio sociale.
Trattandosi del primo bilancio sociale redatto da
Fab SMS non viene effettuata la valutazione di
impatto così come richiesto dalla norma e dalle
apposite linee guida del Ministero.

Bilancio Sociale 2020

Nel processo sono stati coinvolti tutti gli stakeholder attraverso riunioni on line, somministrazione di questionari e focus group.
I dati contabili rilevanti sono stati reperiti dalla
contabilità ufficiale dell’organizzazione e da dati
riorganizzati e classificati ad hoc per il bilancio
sociale.
Per orientare la lettura, si precisa che la narrazione e i temi della matrice del bene comune
seguono l’ordine di priorità stabilito dall’organizzazione.
Di seguito lettura della metodologia adottata.
Alla fine di ogni capitolo previsto dalle linee guida del Ministero, vengono aggiunti i temi e gli
indicatori del Bilancio del Bene Comune riconciliati come da tabella prevista dalla Federazione
per l’economia del bene comune in Italia.

I temi EBC sono preannunciati
con IL DENTE DI LEONE

e con il simbolo di

si indica come “dovrebbe essere” un’impresa
EBC e in corsivo la declaratoria del tema e del
sottotema.
A seguire le affermazioni di Fab SMS per ciascun tema e sottotema trattato e rilevato nella
tabella di raffronto.
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LA MATRICE DEL BILANCIO DEL BENE COMUNE 5.0
Temi ed aspetti nella Matrice 5.0
VALORE
PORTATORE
D’INTERESSE

A
FORNITORI

B
PROPRIETARI
& PARTNER
FINANZIARI

C
COLLABORATORI

D
CLIENTI &
CONCORRENTI

E
CONTESTO
SOCIALE

DIGNITÀ
UMANA

SOLIDARIETÀ &
GIUSTIZIA

SOSTENIBILITÀ
ECOLOGICA

A2 Solidarietà e
giustizia nella filiera A3 Sostenibilità
A1 La dignità
ecologica nella
A2.1 Relazioni
umana lungo la filiera commerciali eque nei con- filiera
A1.1 Condizioni
di lavoro e conseguenze
sociali nella filiera
A1.2 (N) Violazione della
dignità umana nella filiera

B1 Atteggiamento
etico nell’impiego
del denaro

B1.1 Autonomia
finanziaria grazie
all’autofinanziamento
B1.2 Finanziamento da altri
orientato al bene comune
B1.3 L’approccio etico di
finanziatori esterni

C1 La dignità umana
sul posto di lavoro

C1.1 Cultura aziendale
orientata ai collaboratori
C1.2 Promozione della salute
e protezione sul posto di
lavoro
C1.3 Pari opportunità e
diversità
C1.4 (N) Condizioni di lavoro
disumane

D1 Relazioni etiche
con la clientela

D1.1 Comunicazione
dignitosa con i clienti
D1.2 Assenza di barriere
D1.3 (N): Misure pubblicitarie
non etiche

E1 Senso e impatto
dei prodotti e servizi
sulla società

E1.1 Prodotti e servizi coprono il fabbisogno di base e
sono utili a una buona vita
E1.2 Impatto dei prodotti e
servizi sulla società
E1.2 (N) Prodotti e servizi
disumani

fronti dei fornitori diretti
A2.2 Influssi positivi sulla
solidarietà e la giustizia
lungo l’intera filiera
A2.3 (N) Sfruttamento
del potere di mercato nei
confronti dei fornitori

A3.1 Conseguenze ambientali lungo la filiera
A3.2 (N)
Conseguenze ambientali
sproporzionatamente
elevate lungo la filiera

B3 Investimenti
socio-ecologici
B2 Atteggiamento
e impiego del
sociale nell’impiego denaro
del denaro
B3.1 Qualità ecologica
B2.1 Impiego dei fondi
solidale e orientato al bene
comune
B2.2 (N) Distribuzione
iniqua di fondi

C2 Welfare aziendale, retribuzione e
organizzazione
del lavoro
C2.1 Strutturazione del
guadagno
C2.2 Organizzazione
dell’orario di lavoro
C2.3 Organizzazione del
rapporto di lavoro e Work-Life-Balance
C2.4 (N) Strutturazione
ingiusta dei contratti di
lavoro

D2 Cooperazione e
solidarietà
con i concorrenti

D2.1 Cooperazione con i
concorrenti
D2.2 La solidarietà con i
concorrenti
D2.3 (N): Abuso del potere
di mercato nei confronti
dei concorrenti

degli investimenti
B3.2 Investimento
orientato al bene
comune
B3.3 (N) Dipendenza
da risorse a rischio in
termini ecologici

A4 Trasparenza e
condivisione delle
decisioni lungo la
filiera

A4.1 Trasparenza e diritti
di condivisione delle decisioni per i
fornitori
A4.2 Influssi positivi sulla
trasparenza e la condivisione delle decisioni lungo
l’intera filiera

B4 Condivisione
della proprietà e
delle decisioni

B4.1 Struttura di
proprietà orientata al
bene comune
B4.2 (N) Scalata ostile

C3 Promozione
del comportamen- C4 Condivisione
to ecologico dei
delle decisioni e
collaboratori
trasparenza in
C3.1 L’alimentazione
durante l’orario di lavoro azienda
C3.2 Mobilità sul posto
di lavoro
C3.3 Cultura organizzativa, sensibilizzazione
all’organizzazione ecologica dei processi
C3.4 (N) Guida allo
spreco / Tolleranza di
comportamenti non
ecologici

C4.1 Trasparenza in
azienda
C4.2 Legittimazione dei
dirigenti
C4.3 Condivisione delle
decisioni da parte dei
collaboratori
C4.4 (N) Impedimento
del consiglio aziendale

D3 Impatto ecologico dell’utilizzo e
dello smaltimento D4 Partecipazione
dei clienti e traspadi prodotti e
renza dei prodotti
servizi
D3.1 Rapporto ecologico costi/ benefici di
prodotti e servizi (efficienza e consistenza)
D3.2 Utilizzo moderato
di prodotti e servizi
(sufficienza)
D3.3( N): Accettazione
consapevole di conseguenze ecologiche
spropositate

E3 Riduzione
E2 Contributo per la dell’impatto
collettività
ecologico
E2.1 Imposte e oneri
sociali
E2.2 Contributi volontari
per rafforzare la collettività
E2.3 (N) Evasione fiscale
illecita
E2.4 (N) Mancata prevenzione della corruzione

TRASPARENZA &
CONDIVISIONE
DELLE DECISIONI

E3.1 Conseguenze
assolute / Management
& strategia
E3.2 Conseguenze
relative
E3.3 (N) Violazioni
dei requisiti ambientali
e impatto inadeguato
sull’ambiente

D4.1 Partecipazione dei
clienti, sviluppo comune
dei prodotti e ricerca di
mercato
D4.2 Trasparenza dei
prodotti
D4.3 (N): Mancata
indicazione di sostanze
pericolose

E4 Trasparenza e
condivisione
sociale delle
decisioni

E4.1 Trasparenza
E4.2 Condivisione
sociale delle decisioni
E4.3 (N) Promozione di
poca trasparenza e
informazioni
consapevolmente errate

Descrizioni dettagliate degli indicatori si trovano nel “Manuale del bilancio del bene comune” presente sul sito www.economia-del-bene-comune.it
Si prega di far pervenire feedback ai responsabili dei singoli temi (i dati di contatto sono disponibili sul sito).

1.PRESENTAZIONE FAB SMS

Fab SMS – Fondo Assistenza e Benessere
Società di Mutuo Soccorso si occupa, dal
2011, dell’erogazione di prestazioni socio-sanitarie e assistenziali, e che conta ad oggi oltre
36.000 assistiti. Fab SMS eroga prestazioni
con l’obiettivo di favorire il benessere dei propri assistiti, concentrando lo sviluppo delle
stesse su cinque pilastri: alimentazione, movimento, prevenzione, cura e assistenza.
L’offerta di Fab SMS si rivolge a single, famiglie
e coppie di fatto. Con un’unica iscrizione è infatti possibile proteggere tutto il proprio nucleo
familiare, compresi gli animali domestici, con tariffe ridotte dedicate ai single.
Associandosi a Fab SMS, scegliendo il piano
mutualistico più adatto alle proprie esigenze, si
viene affiancati da un personal manager della
salute, e si può usufruire di sostegno per le
proprie spese sanitarie e di prestazioni senza lunghe liste d’attesa. Tra gli altri vantaggi, la
possibilità di avere a disposizione oltre 15.000
centri convenzionati in tutta Italia ed un’area
riservata online attraverso cui gestire tutte le
proprie pratiche. Inoltre, il diritto a una detrazione d’imposta del 19% dei contributi versati
in sede di dichiarazione dei redditi.
In parallelo, Fab SMS si propone di diffondere i valori della cultura del Benessere, intesa
come “essere bene”. A tal scopo, si è dotata
di Camper della Salute, attraverso i quali eroga prestazioni gratuite di prevenzione. Con lo
stesso spirito, si è dotato di un Comitato Tecnico-Scientifico, denominato “Fab Lab”, che si
propone di sviluppare progetti legati proprio ai
cinque pilastri su cui si fondano le prestazioni
che Fab SMS eroga ai propri assistiti.
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Inoltre, Fab SMS promuove e sostiene altre
attività di carattere educativo, culturale e di
ricerca volte alla prevenzione sanitaria e alla
diffusione dei valori mutualistici, oltre ad iniziative di carattere sociale a beneficio dell’intera
collettività. Da qualche anno offre pieno appoggio all’iniziativa umanitaria “Un Ospedale per
Nosy-Be”, sostenendo la struttura sanitaria
“Santa Maria della Grazia”, in Madagascar;
ha coprodotto il cd “The 12th room” del Maestro Ezio Bosso; è partner di progetti in ambito sportivo, come ad esempio “Benessere
in Gioco”, l’innovativo progetto realizzato che
per quattro anni ha consentito ad oltre 3.000
bambini delle Scuole primarie della Città di Asti
di praticare ogni settimana un’ora aggiuntiva di
scienze motorie, al fine di educarli ai corretti stili
di vita; è partner altresì di progetti nell’ambito
dell’educazione a una corretta alimentazione,
tra cui “ImMENSAmente Buona”, anch’esso
dedicato ai bambini delle scuole primarie della
Città di Asti.

LA SANITÀ INTEGRATIVA
E IL RUOLO DI FAB SMS
Con i decreti di riordino del 1992-1993 e del
1999 (riforma Bindi), si rafforza il potere delle Regioni e si introduce l’aziendalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, in modo da garantire
a tutti i cittadini i livelli uniformi ed essenziali di
assistenza e le prestazioni appropriate, assicurati dalle Regioni tramite le aziende sanitarie e la
programmazione. Le unità sanitarie locali (USL)
diventano aziende sanitarie con autonomia organizzativa (ASL). Successivamente, la legge n.
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317, del 3 agosto 2001, modifica la denominazione da Ministero della Sanità a Ministero della
Salute sottolineando la nuova missione, in linea
con il concetto espresso dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità che definisce la salute
“una condizione non più di assenza di malattia,
ma di completo benessere fisico, mentale e sociale”. Il Ministero, dunque, diventa promotore
della salute della persona nella sua interezza e
complessità e rappresenta l’organo centrale del
Servizio Sanitario Nazionale. Contemporaneamente anche il ruolo del SSN va via via perfezionandosi mentre, soprattutto negli ultimi anni,
si assistite a una crescente convergenza d’interessi per fondi sanitari, società di mutuo soccorso e servizi di welfare aziendale. Diventa sempre
più evidente che per garantire la sostenibilità del
SSN e dell’intero sistema di welfare la soluzione
è l’espansione della sanità integrativa. A complemento delle prestazioni garantite dal Servizio
Sanitario Nazionale a tutti i cittadini mediante la
fiscalità generale, dunque, va delineandosi un
secondo pilastro, originato dalla contrattazione collettiva nazionale o decentrata che ricomprende una pluralità di portatori di interesse. Il
secondo pilastro del welfare e l’assistenza sanitaria integrativa, gli ambiti nei quali opera Fab
SMS, garantiscono un risparmio di risorse per
il sistema sanitario, sopperendo alle revisioni di
spesa della finanza pubblica e mettendo a disposizione dello Stato risorse aggiuntive.
La situazione sanitaria del Paese è in costante evoluzione: mentre assistiamo a un crescere
dell’aspettativa di vita, aumentano le malattie
croniche, quelle cardiovascolari e i tumori. L’obiettivo strategico, pertanto, non può più essere
solo quello di curare, ma di prevenire e mantenersi in buona salute nel corso della vita. Molte malattie si possono evitare, intervenendo sui
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principali fattori di rischio modificabili e curare,
grazie alla diagnosi precoce. Ed è proprio questa la mission di Fab SMS, al fianco del Servizio
Sanitario Nazionale, e in stretta collaborazione
con gli enti territoriali, a partire dalle scuole.

LE SFIDE PER IL FUTURO
Nel settembre 2015, all’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite i Paesi di tutto il mondo firmano l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
sottoscrivendo 17 Obiettivi (SDG) e concordando un concreto “Elenco di cose da fare per le
persone e il pianeta”. Fab SMS, seppur fedele ai
valori dati dallo statuto e alla sua mission, deve
necessariamente evolversi e tenere conto della
strada tracciata dall’Agenda 2030. Negli ultimi
decenni milioni di persone sono uscite dalla povertà estrema e hanno avuto accesso all’educazione e ai servizi sanitari, tuttavia, risultano
sempre più evidenti anche gli squilibri e i limiti
del sistema in cui viviamo. In una prospettiva di
lungo termine, occorre uno sforzo trasversale e
senza precedenti, volto a contribuire a promuovere un mondo caratterizzato da migliori standard di vita, riduzione delle disuguaglianze e che
vada nella direzione del garantire che nessuno
venga lasciato indietro, nel rispetto dei limiti del
nostro pianeta da proteggere per le generazioni
future. I principi di sostenibilità, coesione sociale
e inclusione devono rappresentare una bussola,
la mappa del percorso da intraprendere insieme
agli stakeholder di Fab SMS, ovvero: i Soci, i
Soci Sostenitori, i provider, le strutture sanitarie
e il Coordinamento Regionale delle Società di
Mutuo Soccorso, anche in un’ottica di mutualità
immediata.
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2.INFORMAZIONI GENERALI
DELL’ENTE

Sede Legale e Operativa:

Data costituzione:

Via Emanuele Filiberto 2 Asti

30/11/2011

Codice Fiscale:

Sito web:

97748980014

www.fondoassistenzaebenessere.it

Partita Iva:

Email:

06539200011

info@fondoassistenzaebenessere.it

Forma Giuridica:

PEC:

Opere Pie e Società di Mutuo Soccorso

fab@pec-legal.it

ATTIVITÀ PREVISTE DA ATTO COSTITUTIVO
La Società ha per scopo la solidarietà di mutuo
soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo
della personalità umana e della tutela Sociale
per i diritti e per l’organizzazione dell’auto-aiuto
tra i cittadini. La Società non ha finalità di lucro, ma persegue finalità di interesse generale,
sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l’esclusivo svolgimento in
favore dei Soci e dei loro familiari conviventi di
una o più delle seguenti attività individuate specificatamente ai sensi dell’art. 1 della legge n.
3818/1886 e successive modifiche e integrazioni, nonché nei limiti e con le modalità stabilite
dagli organi Sociali:
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A

erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia
ed invalidità al lavoro, nonché in presenza
di inabilità temporanea o permanente;

B

erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai Soci per la diagnosi e
la cura delle malattie e degli infortuni;

C

erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei
Soci deceduti;

D

erogazione di contributi economici e di
servizi di assistenza ai Soci che si trovino
in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita
di fonti reddituali personali e familiari e in
assenza di provvidenze pubbliche.
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Le attività previste dalle lettere a) e b) del presente paragrafo possono essere svolte anche
attraverso l’istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

organizzare, anche in collaborazione con
altre persone giuridiche pubbliche e private, tutte le iniziative di carattere educativo
e culturale atte ad elevare il benessere Sociale, culturale e fisico dei Soci e dei loro
familiari.

La Società si propone in coerenza con gli artt. 1,
2 e 3 della Legge 3818/1886 di:

La Società potrà, al fine di dare esecuzione
all’oggetto sociale:

diffondere, anche attraverso iniziative Sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed
i legami di solidarietà fra i Soci nonché fra
questi ultimi e altri cittadini bisognosi di
aiuto;

instaurare accordi con altri soggetti operanti in settori analoghi o affini;

svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa e/o complementare e socio sanitaria e assistenziale sia a domicilio che
presso strutture sanitarie, rivolte ai Soci
che aderiscono singolarmente e volontariamente alla Società, oppure in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle
leggi vigenti, stipulando, a tal fine accordi,
convenzioni e polizze con imprese autorizzate, ai sensi di legge, oltre che con medici specialistici, centri di assistenza infermieristica;

concludere accordi o convenzioni, aderire
e partecipare, a consulte, fondi, consorzi,
cooperative, Società ed enti pubblici e privati per la realizzazione delle proprie attività Sociali e in genere alle iniziative operanti
nel settore mutualistico e sanitario, purché
in coerenza con quanto previsto dalla Legge 3818/1886;

svolgere attività di assistenza socio sanitaria ed economica, nei casi di infortunio,
malattia o invalidità al lavoro, nonché in
presenza di inabilità temporanea o permanente, anche mediante offerta di strumenti
medicali e tele monitoraggio, il tutto sia in
forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché
gestendo direttamente presidi e strutture
sanitarie e assistenziali;

stabilire rapporti con organismi mutualistici a livello locale, regionale, nazionale o
internazionale;

promuovere, costituire e gestire fondi sanitari nel rispetto delle vigenti disposizioni
di legge in materia;
comunicare informazioni statistiche a soggetti terzi, formare il personale, svolgere
attività di studi e ricerca;
delegare a persone ed enti pubblici e privati in possesso dei requisiti richiesti dalla
vigente normativa, la gestione normativa,
amministrativa, legale, contrattuale e finanziaria riservando a sé in ogni caso la
direzione e l’organizzazione degli aspetti
programmatici e di controllo delle iniziative
stesse.

promuovere e sviluppare attività culturali,
sportive, ricreative anche in collaborazione
con enti e/o organi pubblici o privati, nonché attività didattiche, dirette a realizzare
finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici;
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3.STORIA

DELL’ORGANIZZAZIONE

SOCIETÀ DI
MUTUO
SOCCORSO ED
ENTE DEL TERZO
SETTORE

SOCIETÀ
DI MUTUO
SOCCORSO

OGGI

2017

2015

2014

Fusione per
incorporazione
di CAB in FAB

2011

FONDO
SANITARIO
INTEGRATIVO
DEL SSN

2007

CASSA DI
ASSISTENZA

FONDO
SOCIOSANITARIO

Nel 2011 viene costituito Fab – Fondo Assistenza e Benessere quale Fondo Sanitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, rivolto a tutti i cittadini, a seguito
della positiva esperienza di CAB – Cassa
di Assistenza e Benessere che era rivolta
esclusivamente ai dipendenti della Cassa
di Risparmio di Asti.
Nel 2014 Fab incorpora CAB, per trasformarsi poi nel 2017 in Società di Mutuo
Soccorso, oggi annoverato di diritto tra gli
Enti del Terzo Settore.

ASSOCIATI
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4.AREA TERRITORIALE
DI OPERATIVITÀ

Fab SMS può operare su tutto il territorio italiano, attraverso l’azione dei suoi
Soci Sostenitori Ordinari.
La maggior parte dei Soci risiede nel Nord d’Italia, come è possibile notare dal
grafico a seguire.

VALLE D’AOSTA

LIGURIA

0,67%

0,51%
ALTRO

9,80%

VENETO

0,22%
LOMBARDIA

7,24%

PIEMONTE

81,54%
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5.VALORI E VISION

I valori che ispirano Fab SMS, in virtù della sua natura di Società di Mutuo Soccorso, sono quelli della
solidarietà, della sussidiarietà e della mutualità sociale.

SUSSIDIARIETÀ
SOLIDARIETÀ

Promuovere il diritto
alla Salute per tutti:
non si pongono quindi
barriere all’entrata e si
garantisce la continuità delle prestazioni.

Offrire ai Soci rimborsi
e sussidi per le spese
sanitarie.
Essere sempre al loro
fianco vuol dire accompagnarli in un percorso
volto al loro benessere.

MUTUALITÀ
Grazie all’ampiezza
della base associativa si possono garantire servizi di qualità
sempre maggiore, in
virtù della natura di
ente no-profit.
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VISION
La nostra vision pone il Socio al Centro. L’Albero del Benessere rappresenta il percorso che abbiamo
individuato per porre al centro la Salute dei nostri Soci, e si declina attraverso le cinque foglie del
nostro albero, che corrispondo alle tipologie di servizi che offriamo.

PRESTAZIONI SOCIALI
E DI ASSISTENZA

PREVENZIONE ED
EDUCAZIONE SANITARIA

MEDICINA E CURE

ODONTOIATRIA

SERVIZI INTEGRATIVI

IL SOCIO AL CENTRO: L’ALBERO DEL BENESSERE

Bilancio Sociale 2020
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BASI DELLE NOSTRE PRESTAZIONI

PRESTAZIONI SANITARIE A RILEVANZA SOCIALE
Attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione,
individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o
invalidanti di patologie congenite e acquisite.

PRESTAZIONI SOCIALI A RILEVANZA SANITARIA
Attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la
persona in caso di bisogno, con problemi di disabilità o di
emarginazione condizionanti lo stato di salute.

PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI
CON RILEVANZA SANITARIA
L’invecchiamento della popolazione e l’allungamento della vita
media degli individui è, infatti, un fenomeno sociale rilevante, con
ripercussioni di natura economica, che impone di disporre di
prestazioni assistenziali pubbliche o private in caso di bisogno,
su fasce di popolazione a volte deboli.
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PERSONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA

Nell’ottica di incontrare le esigenze di tutti i Soci, abbiamo personalizzato la nostra offerta, che complessivamente si declina in 90 differenti Piani Mutualistici erogati dai nostri Soci Sostenitori.

PIANI MUTUALISTICI

90

IN OTTICA DI

PERSONALIZZAZIONE

ATTENZIONE ALLE ESIGENZE
DEL SOCIO SOSTENITORE

Bilancio Sociale 2020
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6.LA GOVERNANCE DEL FONDO

ASSEMBLEA DEI SOCI

SOCI

ONORARI

ORDINARI

SOSTENITORI

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE
Marcella Borsani
CONSIGLIERI
Giovanni Bonfanti
Roberto Bramafarina
Marco Casetta
Claudio Cerrato
Silvio Magliano

Bilancio Sociale 2020
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Delegare parte delle sue attribuzioni ad
uno o più dei suoi membri, oppure ad un
comitato esecutivo, di cui ne stabilisce il
numero dei componenti, i compiti e le funzioni;

Il Consiglio di Amministrazione in carica è dal
giorno 03.08.2017, a norma di Statuto resterà
in carica sino a compimento del quinquiennio
ed è stato eletto tra i soci.
Alla Presidente, la Dottoressa Marcella Borsani,
spetta la firma sociale e la legale rappresentanza, e al Consiglio nella sua collegialità i seguenti
poteri:

Nominare i componenti della Commissione Elettorale;
Nominare un Comitato Tecnico – scientifico a carattere consultivo;

Curare l’esecuzione delle deliberazioni
Assembleari

Nominare esperti del settore per assolvere
funzioni di Compliance e Legale, Risk Management operativo, Risk Management
tecnico - sanitario, Risk Management sanitario.

Fissare le direttive per l’attuazione degli scopi statutari, stabilire le modalità di
responsabilità di esecuzione e vigilare
sull’attuazione delle deliberazioni assunte;
Deliberare sull’attività e le iniziative della
Società ponendo in essere tutti gli atti di
ordinaria e straordinaria amministrazione
salvo quanto demandato all’Assemblea
dei Soci.
Redigere il rendiconto annuale fissando
corrispondentemente l’ammontare dei
contributi sociali e le eventuali integrazioni;
Compilare i Regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
Redigere e approvare le procedure esecutive inerenti all’organizzazione interna e al
funzionamento della Società;
Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerente all’attività ed alla gestione sociale;
Determinare i compensi dovuti ai suoi
membri per attività continuativa espletata
in adempimento di specifici incarichi o per
ragioni di carica;
Conferire procure per singoli atti e categoria di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Assumere e licenziare il personale;
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ASSEMBLEA DEI SOCI
Il ruolo del Socio è centrale per Fab SMS, statutariamente è possibile far richiesta di ammissione alle persone fisiche cittadine italiane residenti in Italia, nonché Persone Giuridiche ed enti
mutualistici che sposino la finalità della società
stessa.
Compiti dell’assemblea dei Soci:
A

Approva il rendiconto economico annuale

B

Elegge il Consiglio di Amministrazione

C

Elegge il Collegio Sindacale

D

Delibera sulle proposte presentate dal
Consiglio di Amministrazione e sulle proposte dei Soci comunicate al Consiglio almeno 90 giorni prima dell’Assemblea;

E

Tratta tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal
Consiglio di Amministrazione;

F

Nominare la Società di revisione legale dei
Conti.
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I NOSTRI SOCI SOSTENITORI

COLLEGIO

SINDACALE

PRESIDENTE
Giangaleazzo Rapazzini
Roberto Dosio
Luca Rai

Il Collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrativo adottato dal
Fondo e sul concreto funzionamento della struttura.

Bilancio Sociale 2020

29

2019

2020

TOTALE

N. RIUNIONI CDA

13

14

27

N. RIUNIONI ASSEMBLEA

1

1

2

N. RIUNIONI COLL. SINDACALE

4

4

8

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le Assemblee dei soci sono ispirate ai principi di Trasparenza, Condivisione e Collaborazione.
I temi che ciclicamente sono trattati nel Consiglio di Amministrazioni sono orientati all’ampliamento ai
temi cari alla Società sono la Solidarietà, la Sussidiarietà e la Mutualità con l’obiettivo di fornire servizi
in linea con i principi Fondanti.
Il modello decisionale adottato è ispirato alla democraticità ed al rispetto di tutte le posizioni.

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO FAB-LAB
Il Comitato Tecnico-Scientifico di Fab
SMS Società di Mutuo Soccorso, denominato “Fab Lab”, è composto da personalità del mondo scientifico, ed è presieduto
dalla Dott.ssa Lorena Giaretto. Si propone
di sviluppare progetti legati ai cinque pilastri su cui si fondano le prestazioni che FAB
SMS eroga ai propri assistiti: alimentazione,
movimento, prevenzione, cura e assistenza.
Tali pilastri prendono a loro volta spunto dalle cinque foglie dell’Albero del Benessere.

ASSISTENZA
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ALIMENTAZIONE

PREVENZIONE

CURA

MOVIMENTO
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B | PROPRIETARI E PARTNER FINANZIARI

Per EBC dal punto di vista interno i proprietari/soci dell’organizzazione hanno diritto di
prendere decisioni e di disporre della stessa, mentre dal punto di vista esterno, cioè
verso i terzi, hanno anche la responsabilità di tali diritti.
I finanziatori mettono a disposizione capitale proprio o di terzi.
I fornitori di servizi finanziari sono aziende del terziario che si occupano di transazioni,
assicurazione e consulenza patrimoniale.

Un'impresa EBC:
Cerca di aumentare la quota di capitale proprio. Integra i mezzi propri con quelli di
partner anch’essi interessati all’indipendenza e all’autodeterminazione dell’impresa.
Garantisce la sussistenza futura attraverso un adeguato avanzo di esercizio dopo aver
assicurato redditi equilibrati agli stakeholders coinvolti.
È composta da proprietari che danno precedenza allo sviluppo dell’impresa rispetto
alla realizzazione dei propri redditi da capitale.
Esamina il contributo degli investimenti alla riduzione della propria impronta ecologica
È attenta alle conseguenze socio-ecologiche degli investimenti.
Consente la partecipazione alle decisioni, la massima trasparenza verso i collaboratori
e promuove lo sviluppo di processi decisionali condivisi.
Prepara gli stakeholders interessati all’ingresso nella compagine sociale.

Bilancio Sociale 2020
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Tra i Soci Sostenitori di Fab SMS si annoverano
Banca di Asti, Biver Banca e Fondazione Cassa
di Risparmio di Asti, ai quali nel tempo si sono
aggiunti: Cassa di Risparmio di Cento, Fondazione Edo ed Elvo Tempia, SOI Società Oftalmologica Italiana, AMOOI Associazione Sindacale Medici Oculistici ed Ortottisti Italiani, Club
della salute, DHL e Vol.To Centro Servizi per il
Volontariato.
Fab SMS è una Società di Mutuo Soccorso,
pertanto non ha scopo di lucro, svolge l’attività
sociale esclusivamente nei confronti dei soci e,
in quanto ETS, non può suddividere gli avanzi
di gestione.
Permette l’accesso a nuovi Soci Sostenitori mediante apposita domanda di ammissione motivata. I Soci Sostenitori possono entrare nella
compagine sociale previo gradimento da parte
del CDA, che chiede all’aspirante Socio Sostenitore la condivisione dei principi statutari.
I Soci Ordinari sono gli Assistiti che usufruiscono dei servizi e delle prestazioni. In quanto Soci,
ricoprono un ruolo che va oltre quello del semplice cliente. Essendo strutturata secondo una
formula associativa, i Soci di Fab SMS non posseggono il capitale versato per aderire: le quote
sociali sono infatti destinate al Fondo di dotazione, che si incrementa all’aumento delle domande di ammissione. Negli anni, gli avanzi di
gestione sono stati accantonati al Fondo di Dotazione che, secondo quanto previsto per legge, permette autonomia finanziaria all’Ente. La
distribuzione di reddito adeguato agli stakeholder sta a significare che Fab SMS prima paga
secondo i principi di dignità umana, di solida-
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rietà e di trasparenza lo stakeholder (dipendente
o fornitore) e poi destina ai fondi legali gli avanzi
di gestione. Pertanto, tutta la gestione finanziaria è finalizzata al rispetto dei valori di EBC.
Per quanto attiene l’autonomia finanziaria, e
cioè la capacità di Fab SMS di autofinanziarsi,
questa è un’attività ben istituzionalizzata all’interno dell’amministrazione. Fab SMS, infatti, è
autonoma: non necessita di scoperti di conto e
persegue l’obiettivo di accantonare riserve per
tutelarsi verso eventuali eventi avversi futuri; tale
scopo è stato realizzato in tutti gli esercizi fin
dalla propria costituzione. L’unica forma di finanziamento è la sottoscrizione di un mutuo di
2.000.000,00 acceso preso il Socio Sostenitore
Banca d’Asti, a fronte dell’acquisto dell’immobile in Asti che sarà adibito a Poliambulatorio. La
scelta del partner finanziario è stata effettuata
tenendo conto che si tratta di una banca del
territorio ed è un istituto attento ai bisogni della
comunità, avendo adottato un proprio codice
etico.
Al fine di offrire una gestione sana e trasparente, inoltre, Fab SMS, trasferisce presso primari
gruppi assicurativi una parte dei rischi derivanti
dalle prestazioni offerte ai propri assistiti. Nello
specifico, a partire dal 2019 FAB SMS ha scelto
la Compagnia Assicurativa Allianz, caratterizzata da un alto livello di rating. La solidità di tale
compagnia assicurativa ha permesso di aumentare la quota di cessione del rischio, passando
dal 65% all’85%. Allianz costituisce un partner
strategico e solido per Fab SMS, con un proprio
codice etico, di valenza internazionale e vigilato
con Ivass.
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Aspetto B4.1| PROPRIETÀ E CONDIVSIONE DELLE DECISIONI

Un'impresa EBC:
Consente la partecipazione alle decisioni con la massima trasparenza possibile in merito all’attività imprenditoriale e agli obiettivi programmati tanto da promuovere un
senso di comunità.
Prepara gli stakeholder rilevanti a un possibile acquisto di partecipazioni.
È in apprendimento continuo e promuove lo sviluppo di processi decisionali condivisi.

Fab SMS è una Società di Mutuo Soccorso. In
quanto tale, non è una società così come previsto dal codice civile, ma un’organizzazione
strutturata come ETS. Pertanto non esistono
proprietari e il patrimonio, sia mobiliare sia immobiliare, è di proprietà dell’ente.
L’obiettivo primario di Fab SMS è quello di ampliare sempre più la propria base associativa
attraverso le adesioni di nuovi Soci Ordinari,
grazie alle azioni e alle promozioni effettuate dai

Soci Sostenitori. La base associativa, a partire
dal 2011, è cresciuta significativamente, arrivando a contare nel 2020 oltre 37.000 Soci.
Essendo Fab SMS un ETS, l’Assemblea dei
Soci è il momento nel quale tutti i partecipanti
si confrontano sulle attività dell’organizzazione
e il CDA illustra le attività svolte e quelle future che si intende intraprendere, per sottoporle
all’Assemblea stessa che è sovrana rispetto alle
decisioni del CDA.

Aspetto Negativo B4.2 | SCALATA OSTILE
Fab SMS, essendo un ETS e non una società
commerciale, non è soggetta a eventuale scalata ostile, vale a dire la possibilità da parte di terzi
di “entrare” all’interno del capitale sociale.
Il patrimonio sociale, come già descritto, è proprio dell’organizzazione e non dei soci.

Bilancio Sociale 2020

Il CDA è nominato dall’assemblea dei soci: per
2/3 attraverso il voto di tutti i soci e per 1/3 da
parte dei soci sostenitori. Queste percentuali
sono la garanzia che mai i soci sostenitori potranno avere la possibilità di nominare persone in
CDA che possano ribaltare le sorti di Fab SMS.
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6.1 IL SOCIO AL CENTRO

LA COMMUNITY DI FAB SMS

SOCI
Secondo quanto indicato dall’art. 4 dello Statuto, possono essere Soci tutte le
persone fisiche che siano cittadini residenti Repubblica Italiana, nella Repubblica
di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano o cittadini stranieri residenti
in Italia.
Lo Statuto prevede tre tipologie di Soci:
Soci Ordinari che sono tutte le persone fisiche beneficiarie delle prestazioni
e servizi socio sanitarie di FAB SMS, nonché le Società di Mutuo Soccorso i
cui Soci di queste ultime siano beneficiari delle prestazioni rese da Fab SMS;
Soci Sostenitori che sono persone fisiche, nonché persone giuridiche pubbliche o private, che intendono sostenere l’attività di FAB SMS attraverso
contributi di varia natura.
Soci Onorari
Fab SMS non richiede ai Soci Ordinari alcuna compilazione di questionari anamnestici e solo il Socio medesimo può decidere di interrompere il rapporto associativo. Pertanto, il Socio mai riceverà una comunicazione di recesso unilaterale
da parte di Fab SMS.
I Piani Mutualistici sono sia in versione single che famiglia. Il contributo associativo previsto per i Piani Mutualistici rivolti al nucleo famigliare non varia al variare
del numero dei componenti e dall’età degli stessi.
Il Socio è il principale portatore di interesse di Fab SMS. Per comprenderne al
meglio le esigenze, nel 2019 Fab SMS ha avviato un Focus Group, il quale ha
confermato la centralità dei 5 pilastri del ben-essere e suggerito un’ulteriore evoluzione verso la creazione di una Community di Fab SMS, che è stata strutturata
con maggiore organicità nel corso del 2020.

C

A
UR

PREVENZIO
NE

ASSIST
E
NZ
A

Nei prossimi due anni, inoltre, Fab SMS aprirà i
Poliambulatori di Asti e di Biella.

IMENTO
MOV
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AL

Tale community si sviluppa sia attraverso la presenza del Personal Manager della Salute, vero
e proprio punto di riferimento per tutti i Soci/
Assistiti, che attraverso una comunicazione attiva e continuativa sui canali digital, attraverso
i quali Fab SMS accompagna i propri Soci nel
loro percorso offrendo suggerimenti di salute e
benessere e fornendogli tutte le informazioni per
usufruire al meglio del proprio Piano Mutualistico.

PERSONAL MANAGER DELLA SALUTE
Il Personal Manager della Salute è il punto di riferimento dei Soci/Assistiti di Fab SMS per ogni necessità. Svolge le funzioni presentate nello schema a seguire.

CHIAMATA
DI BENVENUTO

A DISPOSIZIONE
DEL SOCIO

Nei giorni successive alla sottoscrizione il Personal Manager
contatta il Socio per presentarsi, conoscerlo meglio e fornirgli
una panoramica su tutti i vantaggi del Piano Mutualistico
sottoscritto.

Se il Socio ha dubbi o domande in merito al suo Piano
Mutualistico, il Personal Manager della Salute è sempre a sua
disposizione.

PERSONALIZZAZIONE
Il Personal Manager ha anche
un ruolo proattivo: conoscendo
meglio il Socio, potrà proporgli
percorsi su misura sulla base di
quanto previsto dal Piano
Mutualistico.
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IDENTIFICAZIONE
DI NUOVE ESIGENZE
Il Personal Manager identifica,
all’occorrenza, esigenze specifiche non ancora coperte, nell’ottica di un miglioramento costante
delle soluzioni proposte.
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LA COMMUNITY DIGITAL DI FAB SMS
La Community Digital di Fab SMS si sviluppa a
partire dal sito web
www.fondoassistenzaebenessere.it,
che contiene tutte le informazioni in merito a
Fab SMS e alla sua attività. Inoltre, il blog ospitato sul sito riporta le ultime novità sulle attività
svolte e promosse da Fab SMS ed offre costantemente consigli di salute e benessere, rivolti sia

ai Soci che alla collettività. Tali contenuti vengono ricondivisi anche sui canali social Facebook,
Instagram e Linkedin e diffusi attraverso una
newsletter mensile rivolta ai Soci.
Nel 2020 Fab SMS ha anche avviato lo sviluppo
di contenuti video, in collaborazione con i propri professionisti, per diffondere la Cultura della
Prevenzione.

COMMUNITY DIGITAL
BLOG E
CANALI SOCIAL
CON CONSIGLI
DI SALUTE E
BENESSERE

247.116

SITO WEB
/ BLOG 2020
FAB SMS

NEWSLETTER
MENSILE

VIDEO IN
COLLABORAZIONE
CON PROFESSIONISTI
PER DIFFONDERE
LA CULTURA DELLA
PREVENZIONE

470.722

UTENTI UNICI
RAGGIUNTI

UTENTI RAGGIUNTI

396.442

INTERAZIONI

30.079

ISCRITTI
NEWSLETTER

69,43%
CANALI
SOCIAL
FAB SMS

PAGINE VISITATE

14.250

NEWSLETTER
FAB SMS

OPEN RATE

In collaborazione con i professionisti di Fab SMS, a partire dal 2020 stiamo realizzando una serie di video con
consigli utili per la prevenzione ed il benessere degli assistiti. Tali video vengono condivisi sul sito web, sui
canali social ed inviati all'interno delle newsletter.
Video con la
biologa nutrizionista
Dott.ssa Anna Carlin
Video
con i professionistidi L.O.A.:
Dott. Camillo Cascino
e Dott. Diego Benotto
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NUMERI E COMPOSIZIONE BASE ASSOCIATIVA

UOMINI

49,44%
2020

36.840

DONNE

ETÀ MEDIA:
43,21 ANNI

50,56%

ADESIONI INDIVIDUALI

ADESIONI COLLETTIVE

BANCA DI ASTI

BIVER BANCA

82%

18%

61%

35%

BANCA DI
CENTO
* Banca Popolare dell'Alto Adige, Club della Salute,
Fondazione Banca C.R. Asti,
Fondo Assistenza e Benessere, For Welfare,
Orchestra Sinfonica di Asti, Società
Oftalmolofgica Italiana, Vol.To - Volontariato Torino
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ALTRI*

3%

1%
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D1 | RELAZIONI ETICHE CON CLIENTI/BENEFICIARI

Un'impresa EBC:
Si mette sullo stesso piano dei clienti con trasparenza e onestà al fine di consentire
il benessere e la soddisfazione delle esigenze del cliente con spirito di partenariato.
Progetta prodotti e servizi che sono di facile accesso, garantendo l’utilità e l’intuitività
nell’utilizzo del prodotto o servizio e il facile accesso alle informazioni in ogni momento del processo di vendita.
Rinuncia alla pubblicità ingannevole fatta di messaggi falsati o distorti (dissimulazione), all’omissione di informazioni e alla pressione all’acquisto, tutti comportamenti che
possono generare vantaggi di mercato illegittimi.

I Soci Sostenitori propongono l’adesione ai Piani Mutualistici di Fab SMS attraverso le proprie
sedi presenti sul territorio. Aderire ad un Piano
Mutualistico significa diventare contestualmente
Socio di Fab SMS. Durante la fase di scelta del
Piano Mutualistico da parte del nuovo Socio, è
prevista una fase di ascolto al fine di identificare
il Piano più adatto alle esigenze del Socio. Aderire a Fab SMS è semplice e all’insegna della
massima trasparenza, il rapporto è contraddistinto da un contratto con informazioni di facile
accesso, attualizzate e chiare, volte a sottolineare fin da subito che instaurare una relazione
con Fab SMS ha una natura profonda, che va al
di là del semplice aspetto economico.
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I servizi di Fab SMS sono identificabili in modo
chiaro e inequivocabile all’interno dei Piani Mutualistici, che sono presenti nell’Area Riservata
di ciascun Socio e sui supporti cartacei a disposizione dei futuri aderenti.
Queste informazioni riguardano non solo lo sviluppo dei servizi e delle prestazioni erogate, ma
anche le motivazioni alla base delle stesse, che
discendono dalla natura di Società di Mutuo
Soccorso, con l’obiettivo di essere al servizio
del proprio aderenti e di agire nell’interesse di
ognuno di essi.
Ne discende anche la possibilità di poter recedere dal contratto associativo con Fab SMS: fin
dalla sottoscrizione il Socio viene edotto verbal-
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mente di questa facoltà. L’informazione, inoltre,
è indicata sul contratto che egli stipula, non solo
in aderenza alle norme legali sui contratti, ma
anche in ossequio alla trasparenza che caratterizza l’adesione sociale.
Pur non essendoci una precisa procedura da
rispettare, Fab SMS accetta gli eventuali reclami
attraverso qualsiasi forma di comunicazione con
l’interesse di risolvere le controversie e le contestazioni nel migliore dei modi, coinvolgendo se
occorre anche la figura della sua Presidente.
Proprio perché l’obiettivo è il senso di appartenenza del socio, la Società di Mutuo Soccorso
non effettua campagne promozionali afferenti ai
propri prodotti in maniera esasperata e non promette sconti o agevolazioni se non quelli riferiti
alle singole necessità dei propri Soci. Pur non
essendo praticati sconti, sono contemplati rimborsi su patologie pregresse volti a premiarne la
fedeltà dei Soci aderenti da più anni.
Entrando nell’analisi dei servizi proposti da Fab

SMS si rileva che il contributo associativo è diverso a seconda delle prestazioni richieste e
quindi dei servizi offerti. Sono previste prestazioni anche nella forma di “mutualità mediata”:
si tratta di un istituto giuridico mediante il quale
una Società di Mutuo Soccorso, in questo caso
Fab SMS, può aiutare e intervenire nell’organizzazione di un’altra Società di Mutuo Soccorso
di dimensioni più contenute. Questa situazione,
che richiama i valori fondanti delle Società di
Mutuo Soccorso, permette di raggiungere più
soci che a causa della lontananza o dell’incapacità organizzativa della struttura non avrebbero
potuto usufruire di queste opportunità. Alcune
prestazioni e servizi, ad esempio i convenzionamenti con le strutture sanitarie, possono essere
estese anche a piccole realtà, mediante la mutualità mediata.
I collaboratori sono tutti interni a Fab SMS e non
riscuotono né premi di produzione né premi per
raggiungimento di fatturato.

INDICATORI PROBANTI
Sul totale dei costi dell’anno 2020 circa 90.000,00 euro sono stati investiti per spese di attività e
campagne di marketing al fine di fidelizzare e aumentare la base associativa.
Per quanto concerne i costi del personale destinato alle attività di marketing elementi fissi, la RAL è
di € 47.420,10 (paga base e contingente: € 37.900,10; superminimo € 9.520).
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7.TIPOLOGIA DI

STAKEHOLDER E RELAZIONE

Fab SMS fonda la propria attività sulla consapevolezza della rilevanza dei propri interlocutori, ovvero di tutti quei soggetti interni ed esterni
all’organizzazione che sono portatori di interesse e che vengono coinvolti nei processi e nelle
relazioni. I principali interlocutori, che rivestono

una posizione centrale, sono i Soci/Assistiti, in
quanto cuore di una rete di relazioni con gli altri soggetti che partecipano alla creazione del
valore sociale tramite l’erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali volti alla cura dell’eccellenza.

CONCORRENTI
SOCI - CLIENTI

MEDIA
COMUNICAZIONE

SOCI SOSTENITORI
FORNITORI

MAPPA DEI
PRINCIPALI
STAKEHOLDER
FAB

STRUTTURE
CONVENZIONATE
COMPAGNIE DI
ASSICURAZIONE

ISTITUZIONI ED ENTI
REGOLATORI

CONTESTO SOCIALE

DIPENDENTI
COLLABORATORI

SCUOLE

ASSOCIAZIONI ED
ENTI BENEFATTORI

TEMI MATERIALI
Sulla base di approfondimenti effettuati dalle competenti funzioni aziendali e tenendo conto del benchmarking con i principali competitor, sono state individuate nell’esercizio 2020 le tematiche di rilevanza ai fini della redazione del Bilancio sociale.
TEMI DELLA MATERIALITÀ
CURA E BENESSERE

ETICA E TRASPARENZA RELAZIONI

PREVENZIONE

EMERGENZA COVID

SOLIDARIETÀ

RELAZIONE CON DIPENDENTI E COLLAB.

MUTUALITÀ

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA A M.L. TERMINE

SERVIZIO A SUPPORTO S.S.N.

ACQUISTI RESPONSABILI
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Di seguito si riportano le principali iniziative di comunicazione con gli Interlocutori, sulle quali Fab
SMS ha avviato o è orientato ad avviare nel 2021 una valutazione di impatto economico e sociale.

STAKEHOLDER

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E COINVOLGIMENTO
Portale web, Social Network, materiali divulgativi

SOCI CLIENTI

Contatto diretto telefonico con Personal Manager

SOCI SOSTENITORI

Assemblea di Bilancio, Bilancio d’esercizio, incontri
con la direzione

ISTITUZIONI ED ENTI
REGOLATORI

Incontri ed eventi, Convegni e Seminari, Comunità
scientifica, Attività di media relation

CONTESTO SOCIALE

Incontri ed eventi conferenze, attività di media relation,
collaborazioni ed assistenza umanitaria

CONCORRENTI

Tavoli di lavoro - Meeting

SCUOLE

Convegni seminari, progetti di ricerca, relazione
sanitaria

ASSOCIAZIONI ED ENTI
BENEFATTORI

Incontri ed eventi, conferenze, iniziative scientifiche,
portale web,
social network, attività di media relation

DIPENDENTI
COLLABORATORI

Percordi Formativi interni e di sviluppo, condivisione
aziendale delle iniziative, materiali divulgativi

FORNITORI

Iniziative ed eventi, rapporti di Partnership, processo di
qualifica e scelta, portale web social Network

MEDIA /
COMUNICAZIONE

Portale web, social network, incontri ed eventi
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D2 | COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ CON I CONCORRENTI

Un'impresa EBC:
Considera i concorrenti diretti come parte integrante del mercato e pertanto coopera
insieme ad altre imprese per trovare soluzioni, prodotti e servizi pensati per soddisfare
le esigenze dei clienti e che siano al loro servizio.
Offre alle altre imprese concorrenti solidarietà e sostegno in situazioni di emergenza
senza aspettative di ritorno.

Fab SMS è parte attiva del coordinamento delle
Società di Mutuo Soccorso Piemontesi, organismo che si riunisce in modo continuativo e programmato con l’intento di raccogliere i bisogni e
mantenere una collaborazione attiva che tenga
conto delle necessità di tutti i territori rappresentati. Il Coordinamento Regionale delle Società di
Mutuo Soccorso Piemontesi svolge anche azione propositive.
Fab SMS ha quindi in essere una stretta collaborazione con tutte le altre SMS nel settore della sanità presenti sul territorio, con le quali condivide anche il proprio know how. A partire dal
2021 è stata inoltre avviata una collaborazione
anche per quanto riguarda il welfare aziendale.
Fab SMS inoltre ha posto in essere collaborazioni al di fuori del Coordinamento delle SMS, in
particolare con cooperative e società di assicurazioni. Grazie a queste sinergie, ha potuto implementare nuove prestazioni a favore dei Soci,
impegnandosi in parallelo a condividere azioni che possano portare al miglioramento degli
standard di settore. A questo progetto di cooperazione con “concorrenti” vengono dedicate
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150 ore all’anno e 2 risorse, nell’ambito di iniziative della società civile per elevare gli standard
ecologici, sociali e qualitativi del settore. Una
risorsa viene invece dedicata per contribuire attivamente all’elevazione degli standard di legge
all’interno del settore (lobbying responsabile).
Fab SMS condivide la solidarietà con i concorrenti attraverso un atteggiamento collaborativo
e di sostegno reciproco disinteressato, anche
nei confronti di imprese che si trovano in situazioni complesse o di difficoltà. Nell’anno 2020
ha messo a disposizione della Regione Piemonte in modo gratuito uno dei suoi Camper della
Salute, al fine di effettuare tamponi nelle RSA
e agli operatori sanitari durante l’emergenza
pandemica. Fab SMS interpreta queste azioni
come assunzioni di responsabilità nei confronti
della collettività, che permettono al beneficiario
di mantenere la propria autonomia. Sempre in
un’ottica di collaborazione con i concorrenti è
infine da ricordare lo studio finalizzato alla creazione di offerta di prestazioni e servizi a favore di
Soci di altre Società di Mutuo Soccorso.
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INDICATORI PROBANTI
Sono state utilizzate 150 ore nell’anno 2020 – due persone - per lo sviluppo di prodotti e servizi in
collaborazione con altre imprese concorrenti, rispetto alle risorse complessive impiegate dall’Ente.
Fab SMS si impegna a investire due risorse nell’ambito della cooperazione di iniziative della società
civile al fine di aumentare gli standard ecologici, sociali, qualitativi del settore, procedendo alla creazione di prestazioni e servizi a favore di soci di altre società di Mutuo Soccorso. L’impegno finanziario
di tale attività ammonta a 40.000 euro sul totale dei costi dell’organizzazione. Inoltre, in relazione al
contributo attivo per elevare gli standard di settore, Fab SMS ha messo a disposizione una risorsa
nell’anno 2020 per elevare gli standard di settore e svolgere azione di lobbying responsabile. Si è anche instaurata una collaborazione con la Regione Piemonte con il sussidio del Camper della Salute
di proprietà di Fab SMS finalizzata alla somministrazione dei test sierologici nelle RSA e agli operatori
sanitari.

DIPENDENTI E COLLABORATORI
Il personale che opera all’interno di Fab SMS
persegue quotidianamente l’eccellenza nell’assistenza ai pazienti. Al 31 dicembre 2020, il numero di risorse era pari a 15, delle quali 11 donne. Con riferimento alla tipologia contrattuale

risultano prevalenti i contratti di lavoro a tempo
indeterminato, che equivalgono a circa 80% del
totale. Nella tabella seguente è rappresentato il
numero dei dipendenti per genere e contratto
applicato.

TIPOLOGIA CONT RATTUALE E GENERE
TEMPO INDETERMINATO
2019 2020

2019 2020

2019 2020

TOTALE DIPENDENTI
2019

3

4

7

uomini

2020

8

4

4

TOTALE UOMINI

2019 2020

donne

TEMPO DETERMINATO
2019

2020

1

3

uomini

donne

11

15
7

11

TOTALE DONNE
Al 31.12.2020, nr. 10 dipendenti risultano diplomati e nr. 5 laureati
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LA FORMAZIONE
L’investimento nella formazione e nell’aggiornamento delle risorse ha l’obiettivo di accrescere
le professionalità, anche in funzione del raggiungimento di livelli di eccellenza sempre più elevati dei servizi erogati. La formazione è altresì
un fondamentale veicolo di conoscenza anche

a supporto delle attività amministrative e della
tutela della sicurezza sul lavoro. Ogni professionista è tenuto a impegnarsi nell’apprendimento
continuo alla luce della rapidità con cui si modificano le tecnologie, le conoscenze e le organizzazioni in cui si opera.

DETTAGLIO TIPOLOGIA FORMAZIONE

O

RE

128

FORMAZIONE OBBLIGATORIA
(SICUREZZA E ANNESSI)

56

FORMAZIONE PER CULTURA AZIENDALE
(AGGIORNAMENTO NORMATIVA E MERCATO)

9

FORMAZIONE CON ANALISI CONCORRENTI
(FORMAZIONE FIGURE APICALI)

2020
42

DPO
(AGGIORNAMENTO NORMATIVA)

120

FORMAZIONE GENERICA
PERSONAL MANAGER

21

FORMAZIONE SPECIFICA
PERSONAL MANAGER

TIPOLOGIA FORMAZIONE (dipendenti a cui è rivolta)
GENERALE
TUTTI I DIPENDENTI
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SPECIFICA
PER SUPPORTO RETE

PERSONAL
MANAGER
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C | DIPENDENTI E COLLABORATORI
Anche i dipendenti sono importanti stakeholder per Fab SMS. La loro forza non è
soltanto determinante e insostituibile per l’attività sociale, ma è di essenziale supporto
per l’esistenza stessa dell’organizzazione.
Per EBC, dipendenti e collaboratori sono tutte le persone la cui attività rientra nel contesto diretto e funzionale dell’organizzazione che sono assolutamente necessari per
l’attività e ai quali si applica almeno uno dei seguenti criteri:
Condizioni di assunzione.
Persone che sono operative per un periodo di almeno sei mesi.
Persone che sono operative almeno per quattro ore a settimana.
Attività svolte regolarmente e in modo ricorrente.

C1 | LA DIGNITÀ UMANA SUL LUOGO DI LAVORO
Un’impresa che vive attivamente la dignità umana evidenzia una cultura organizzativa
attenta ai lavoratori e basata sul rispetto, sull’apprezzamento e sulla fiducia. La diversità della forza lavoro è valorizzata e vista come un’opportunità, questo favorisce la
creazione un ambiente di lavoro sano. Il lavoratore è al centro degli interessi dell’impresa e non è considerato come mero fattore di produzione.

Un'impresa EBC:
Ha una cultura organizzativa e una comunicazione basata sul rispetto e l’apertura.
Assicura un coinvolgimento attivo dei propri lavoratori valorizzando i punti di forza
personali, crea le premesse per l’autorganizzazione (self-management) e promuove lo
sviluppo personale e professionale di tutti i lavoratori.
Vede la diversità come una risorsa
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Fab SMS ha intrapreso da tempo un percorso
di coinvolgimento dei dipendenti, ritenuti dall’organizzazione fra i principali stakeholder.
Il CDA di Fab SMS, infatti, non solo ha a cuore
la funzionalità dell’organizzazione, ma anche e
soprattutto il benessere del personale e dei collaboratori, sia dal punto di vista psico-fisico sia
per quanto riguarda l’attitudine a sentirsi parte

dell’organizzazione e percepire l’importanza del
proprio coinvolgimento nelle sorti dell’organizzazione. Questo atteggiamento adottato dal
CDA non è finalizzato a considerare “fattore della produzione” il dipendente/collaboratore, ma a
valorizzare al meglio le capacità e le potenzialità
di ciascuno, garantendo la crescita personale e
comune verso nuove sfide strategiche.

C2 | WELFARE AZIENDALE, RETRIBUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
L’organizzazione, l’orario di lavoro, la stabilità del posto di lavoro e non ultimo l’ammontare della retribuzione, influiscono notevolmente sull’impegno, sulla sensazione di
stabilità lavorativa e quindi sul benessere dei lavoratori e dei collaboratori. L’obiettivo
che si prefigge questo indicatore è quello di sottoscrivere contratti di lavoro individuali che tengano conto sia delle aspettative del singolo lavoratore dal punto di vista
economico e di benessere personale sia dell’impresa stessa in tema di efficienza e di
efficacia.

Un'impresa EBC:
Migliora costantemente le condizioni di lavoro disciplinate contrattualmente. (*1)
Consente un elevato livello di personalizzazione nella strutturazione del contratto.
Discute apertamente le basi delle condizioni di lavoro con tutti i dipendenti e i collaboratori.
Concede ai dipendenti i (non i collaboratori perché sono autonomi) ampia autonomia
decisionale per quanto già deciso in accordi quadro
Aspetto C2.2: Organizzazione dell'orario di lavoro
Il tempo di lavoro è tempo di vita. L’utilizzo efficiente ed efficace della forza lavoro
messa a disposizione dai dipendenti e dai collaboratori è espressione diretta di una
relazione rispettosa e di stima in seno all’organizzazione. La partecipazione alla vita lavorativa e la partecipazione alla vita sociale diventano conciliabili quando la riduzione
e l’organizzazione individuale dell’orario di lavoro dei singoli collaboratori diventano
obiettivo dichiarato dell’organizzazione.
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Fab SMS ha adottato da tempo il metodo
LEAN (*), che è entrato a far parte della pratica quotidiana dei dipendenti. Attraverso questo
metodo, sono stati individuati KPI che aiutano
costantemente i dipendenti a individuare ed evidenziare le criticità e che, una volta individuate
queste ultime, permettono di riesaminare il processo e quindi adattarsi alle effettive capacità
dei dipendenti e alle situazioni nelle quali questi
sono coinvolti.
In questo processo di apprendimento continuo
anche gli errori e i conflitti vengono affrontati e
risolti nel breve, senza strascichi e rimandi, in
quanto la tempestività dell’intervento per la risoluzione di aspetti negativi è uno degli obiettivi
del metodo LEAN. Ciò ha permesso di valorizzare le attitudini e i comportamenti di ciascuno, ponendo al centro l’importanza del lavoro di
squadra e il team building finalizzato al raggiungimento di migliori risultati soprattutto interni e
di riflesso anche per l’organizzazione.
Ai dipendenti è permessa, anzi auspicata, l’auto-organizzazione, anche per incoraggiare lo
spirito di mutualità e di flessibilità tra di essi.
Sono possibili straordinari ma solo se necessari,
infatti il carico di lavoro per ciascun dipendente

è autorganizzato. Se è necessario svolgere alcune ore di straordinario significa che Fab SMS
sta attraversando un periodo eccezionale, nel
quale tutti sono orientati a fare del proprio meglio.
Gli straordinari non sono incentivati da Fab
SMS, sulla base dell’idea che l’attività lavorativa
dei dipendenti debba necessariamente coordinarsi con la work life balance di ciascuno, non
solo dei dipendenti.
Tutte le fasi delle attività lavorative sono attualizzate mediante l’utilizzo di programmi che permettono un’alta informatizzazione del lavoro, in
modo che il dipendente possa sempre essere
in grado di monitorare il proprio lavoro e avere
a disposizione strumenti informatici che meglio
permettano lo svolgimento dei propri incarichi.
Non esiste pressoché turnover dei dipendenti:
Fab SMS crede nella stabilità della relazione anche con i propri dipendenti, pertanto i contratti
di lavoro in essere sono prevalentemente a tempo indeterminato. Ogni anno Fab SMS riceve
circa una decina di candidature spontanee: se
non necessarie vengono comunque analizzate
e inserite in un dossier per future assunzioni,
qualora siano ritenute di interesse.

Aspetto C2.3 | ORGANIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E WORK-LIFE-BALANCE
Il rapporto di lavoro disciplinato contrattualmente influenza notevolmente il benessere
dei collaboratori. L’organizzazione individuale del rapporto di lavoro e la sicurezza del
posto di lavoro regalano ai collaboratori la sicurezza della programmazione a lungo
termine e promuovono direttamente la conciliabilità della responsabilità lavorative con
le attività extra lavorative dei dipendenti e dei collaboratori come ad esempio la cura
dei figli, l’assistenza, le attività associative, le cariche politiche.
In merito al clima interno dei dipendenti, attraverso la tecnica del questionario anonimo finalizzato all’analisi del Tema C del BBC, Fab SMS
ha potuto rilevare che i dipendenti sono mediamente soddisfatti della loro posizione all’interno
dell’organizzazione sia dal punto di vista della
remunerazione delle prestazioni lavorative sia
per quanto riguarda il clima instaurato internamente tra colleghi e con il CDA.

Gli intervistati sono soddisfatti dell’organizzazione del lavoro e la maggioranza ha espresso gradimento rispetto alle forme di lavoro agile previste e istituzionalizzate nell’anno 2020 in virtù
della pandemia Covid-19. Alla luce delle risposte raccolte, Fab SMS ritiene importante per il
futuro prevedere un maggior coinvolgimento dei
dipendenti e dei collaboratori nelle scelte strategiche dell’organizzazione

(*) LEAN – metodo che si fonda su due pilastri: il rispetto per le persone e il miglioramento continuo. Traduzione letterale: pensare snello; è un metodo divenuto popolare dal 1990 grazie a Jim Wormack, Dan Jones e Daniel Ross con il
testo “La macchina che ha cambiato il mondo”
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INDICATORI PROBANTI
L’orario di lavoro settimanale definito a livello aziendale è di 40 ore settimanali e non sono necessari
gli straordinari. Sono previsti due modelli di lavoro: l’orario di lavoro flessibile e lo smart working.

C3 | PROMOZIONE DEL COMPORTAMENTO ECOLOGICO DEI LAVORATORI

Un'impresa EBC:
Sviluppa consapevolezza ecologica e promuove abitudini ecologiche dei collaboratori.
Crea condizioni quadro per l’attuazione di progetti che promuovono un comportamento sostenibile.
Contribuisce, con la sua cultura aziendale e adeguati processi interni, all’attuazione di
misure in merito a fondamentali aspetti ecologici.

Aspetto C3.3 | CULTURA ORGANIZZATIVA, SENSIBILIZZAZIONE
		

ALL’ORGANIZZAZIONE ECOLOGICA DEI PROCESSI

Per Fab SMS l’attenzione all’ambiente è un
tema molto rilevante. Esternamente è impegnata in attività di educazione, advocacy e campagne per promuovere la tutela del patrimonio naturalistico attraverso stili di vita e comportamenti
responsabili utili a contrastare il grave fenomeno
dei cambiamenti climatici.
Inoltre, particolare attenzione viene posta in materia di ecosostenibilità e nella proposta di misure volte a regolare l’uso delle risorse naturali.
Internamente e nei confronti dei propri dipendenti Fab SMS ha adottato una serie di best
practice che testimoniano questa attenzione,
anche se al momento non sono state istituzionalizzate con protocolli e attività di formazione

diretta.
Da tempo viene praticata la raccolta differenziata suddividendo tra carta, plastica, vetro e
umido ed è presente un dispenser di acqua e
borracce per limitare l’uso della plastica.
Oltre ad autorizzare e promuovere il telelavoro
e l’utilizzo di piattaforme on line per le riunioni, i
dipendenti si recano ove possibile al lavoro o a
piedi o con la bicicletta.
Per quanto attiene l’alimentazione, Fab SMS
mette a disposizione un locale nel quale i dipendenti possono consumare il pranzo e promuove
la cultura di sana e corretta alimentazione, consigliando di privilegiare frutta e verdura di stagione, a km.0 e prodotte in modo etico.

INDICATORI PROBANTI
I dipendenti e i collaboratori di Fab SMS sono al corrente al 100% della politica aziendale rispetto al
comportamento ecologico e la condividono al 95%.
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C4 | CONDIVISIONE DELLE DECISIONI E TRASPARENZA IN AZIENDA

Un'impresa EBC:
Rende trasparenti, facilmente visibili e comprensibili tutte le informazioni sostanziali e
critiche ai dipendenti.
Lascia che siano i dipendenti a valutare e legittimare nei fatti dei dirigenti.(*)
nb. la legittimazione discende dall’incarico (è un dovere), altro è la referenzialità che
deriva da atteggiamenti
Consente ai singoli team un grado elevato di responsabilità individuale e libertà decisionale.
Permette ai dipendenti di far affermare con i propri interessi, contributi o input e di condividere le decisioni.

Aspetto C4.1 | TRASPARENZA IN AZIENDA
La trasparenza è un prerequisito fondamentale per la condivisione delle decisioni. Se
i dipendenti hanno accesso a tutte le principali informazioni, possono farsi una loro
idea e contribuire attivamente. In linea di massima tutti i dati dovrebbero essere liberamente disponibili e preparati in maniera tale che essi stessi possano comprenderli
facilmente.
I dipendenti sono anch’essi Soci di Fab SMS:
pertanto godono della stessa trasparenza riservata ai Soci e sono a conoscenza di tutti le informazioni e i dati finanziari dell’organizzazione.
Grazie al metodo LEAN si è favorita la costruzione del senso di appartenenza e la possibilità per
tutti i dipendenti di aver accesso alle informazio-
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ni che riguardano la gestione. Questo è favorito anche dal fatto che i dipendenti hanno ruoli
interscambiabili ed utilizzano lo stesso sistema
informatico che è accessibile a tutti.
Il personale, inoltre, è in costante contatto con il
CDA e con la Presidente e condivide con loro le
azioni da intraprendere.
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INDICATORI PROBANTI
Questi dati, anche se potenzialmente critici, sono fondamenti per l’attività di organizzazione interna
e sono disponibili al 100%.

Aspetto C4.2 | LEGITTIMAZIONE DEI DIRIGENTI
I dipendenti convivono con i loro dirigenti la vita quotidiana dell’azienda. Sono quindi
nella condizione ideale per stabilire in quale misura i dirigenti favoriscono l’attuazione
degli obiettivi dell’azienda. Maggiore è la condivisione delle decisioni e la possibilità
di correzione da parte dei dipendenti, maggiore è l’effettiva autorità dei dirigenti e con
essa la disponibilità dei dipendenti ad impegnarsi.
All’interno di Fab SMS non ci sono dirigenti, ma
è il CDA, eletto dall’assemblea dei Soci secondo
le modalità di composizione stabilite dallo statuto sociale, che assume questa funzione. Il CDA
è composto da 6 consiglieri, 2 designati dai Soci
Sostenitori e 4 dall’assemblea dei Soci aderenti. In genere, i consiglieri non svolgono attività

all’interno di Fab SMS, ma possono consultarsi
con i dipendenti per attualizzare le scelte e gli
indirizzi di politica associativa. Questo confronto
permette una piena e diretta collaborazione che
può portare anche a modificare progetti e scelte
già in corso.

INDICATORI PROBANTI
Il CDA attraverso audizioni e colloqui con i dipendenti condivide le decisioni da adottare al 100%.
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FORNITORI
Fab SMS, per erogare i propri servizi, ha necessità di approvvigionare volumi significativi
di beni di consumo e durevoli nonché servizi
esterni. In questo ambito assume fondamentale
importanza il rapporto con fornitori, appaltatori,
consulenti e altri partner. Quest’ultimo è sempre
ispirato ai principi di legalità, trasparenza, lealtà,
correttezza e ai valori espressi dallo Statuto sociale e dal Regolamento.
Nel contesto di cui sopra, il processo di selezione e di valutazione è effettuato secondo criteri
che tengano conto dell’economicità dei beni e

dei servizi acquistati, la sostenibilità, la qualità
del servizio, la tutela della sicurezza e dell’ambiente, la congruità giuridica e la compliance
normativa, la correttezza e la trasparenza, nonché il monitoraggio. Il tutto nel rispetto degli ulteriori specifici presidi di controllo definiti nelle
procedure interne in conformità alle regole di
condotta. Analoghi principi supportano l’individuazione dei consulenti e l’instaurazione e gestione dei correlati rapporti contrattuali, assicurando sempre che siano garantite imparzialità,
autonomia e indipendenza di giudizio.

STRUTTURE SANITARIE E PROFESSIONISTI
Le strutture convenzionate al 31/12/2020 sono oltre 15.000. Si tratta di:
a

Ambulatori polispecialistici

b

Medici privati professionisti

c

Studi odontoiatrici

d

Case di cura

La loro selezione è avvenuta considerando il livello tecnico-sanitario, la varietà delle prestazioni offerte e la diffusione capillare sul territorio. I Centri Convenzionati sono distribuiti in tutta Italia, come
riporta il grafico a seguire.

OLTRE 15.000
STRUTTURE
CONVENZIONATE
DISLOCATE
CAPILLARMENTE
SU TUTTO IL
TERRITORIO
ITALIANO
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ATTRAVERSO

4 PROVIDER,
CON UN FOCUS PARTICOLARE
NELLE REGIONI DOVE SONO
PRESENTI I NOSTRI SOCI
SOSTENITORI:

2020

PIEMONTE, LIGURIA,
LOMBARDIA, EMILIA
ROMAGNA, VENETO
VAL D’AOSTA.
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CONTESTO SOCIALE
Si rimanda al capitolo 8.3 attività di impronta sociale.

A | FORNITORI E FILIERA DEI SERVIZI
A2 | SOLIDARIETÀ E GIUSTIZIA SOCIALE LUNGO LA FILIERA
L’attuale modello economico è caratterizzato da una concorrenza aggressiva, dal paradigma della massimizzazione del potere di mercato e spesso, nelle catene di fornitura globali, da rapporti commerciali e di lavoro basati sullo sfruttamento. Nella relazione
con i fornitori diretti, le imprese sono responsabili di garantire un’interazione equa e
solidale. Inoltre, nell’ambito delle sue possibilità d’influenza, ciascuna impresa è corresponsabile nella filiera di favorire rapporti equi e solidali reciproci tra tutte le persone
coinvolte.

Un'impresa EBC:
Garantisce relazioni commerciali eque e solidali nei confronti dei suoi fornitori diretti.
È corresponsabile della solidarietà e della giustizia sociale lungo tutta la filiera e sviluppa
di conseguenza le sue politiche di acquisto.
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Aspetto A2.1 | RELAZIONI COMMERCIALI EQUE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI DIRETTI
La solidarietà e la giustizia sociale nei confronti dei fornitori diretti è dimostrata attraverso pratiche commerciali caratterizzate da prezzi e condizioni di pagamento e di
consegna eque. A ciò si aggiunge un altro aspetto importante, ovvero riconoscere
che il valore aggiunto creato attraverso la catena di fornitura deve essere distribuito
equamente per facilitare la sopravvivenza economica di tutte le parti coinvolte.

Occorre suddividere i fornitori di Fab SMS tra
quelli che sono funzionali all’attività sociale in
maniera diretta, cioè i Centri convenzionati e i
Medici, da quei fornitori che, anche se diretti,
non influenzano la relazione con gli Assistiti e
quindi sono fornitori di beni e servizi necessari
per il funzionamento della struttura (fornitori di
energia elettrica, gas, cancelleria ecc.)
In generale quando Fab SMS deve acquisire un
nuovo fornitore, si premura di ottenere almeno
tre preventivi.
Questa procedura permette all’ufficio amministrativo di valutare e confrontare le proposte,
nell’ottica non solo della competitività economica ma anche dell’assistenza ricevuta, dell’origine dei prodotti e della vicinanza sul territorio.

Questa procedura e questi standard però non
sono codificati e alla luce di quanto emerso in
merito all’importanza della conoscenza della
catena di fornitura per EBC, Fab SMS ritiene di
dover istituzionalizzare per il futuro queste procedure.
Per quanto invece attiene i fornitori di servizi direttamente coinvolti nella catena di produzione
del servizio di Fab SMS, cioè le strutture sanitarie e mediche convenzionate, Fab SMS non
impone scontistiche precise. La scelta è presa
congiuntamente con questi fornitori, seguendo
principi di giusta remunerazione per i professionisti e le strutture e forme di pagamento che
tengano conto delle loro necessità.

A4 | TRASPARENZA E CONDIVISIONE DELLE DECISIONI LUNGO LA FILIERA
La trasparenza lungo la filiera è un requisito fondamentale per una gestione etica degli
acquisti, in quanto si può valutare in maniera attiva solo ciò che si conosce. Informazioni trasparenti sulla filiera permettono di individuare quali soggetti hanno realizzato i
prodotti e in quali condizioni.
La trasparenza è inoltre la condizione base per consentire ai fornitori di condividere le
decisioni sui temi che li riguardano.
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Un'impresa EBC:
Crea trasparenza nei confronti dei fornitori e in tal modo garantisce loro un adeguato
livello di condivisione delle decisioni che li riguardano.
Riconosce la propria corresponsabilità per la trasparenza e la partecipazione al processo decisionale lungo tutta la filiera e sviluppa di conseguenza le proprie scelte imprenditoriali.
Aspetto A4.1 | TRASPARENZA E DIRITTI DI CONDIVISIONE DELLE DECISIONI PER I FORNITORI

Il rapporto tra Fab SMS, professionisti e strutture convenzionate è basato su un costante dialogo, finalizzato anche ad esigenze operative quali
il disbrigo delle pratiche, al fine di velocizzarne
l’evasione. Fab SMS, nell’ottica di collaborare al
meglio con le strutture, destina una risorsa per
colloquiare direttamente con queste ultime. In
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generale, i fornitori sono soddisfatti della relazione con Fab SMS, come dimostra la durata
media dei rapporti superiore ai 5 anni.
Tra Fab SMS e i fornitori sussistono trasparenza
e condivisione delle decisioni, nel pieno rispetto
dei Soci.
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8.OBIETTIVI ED ATTIVITÀ

8.1 LE PRESTAZIONI DI FAB SMS

L’attività principale di Fab SMS consiste nell’erogazione a favore
dei Soci/Assistiti di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali, sulla
base dei Piani Mutualistici sottoscritti. I Piani Mutualistici erogati nel
2020, sono stati 16.931, di cui 2717 nuovi piani. Le strutture sanitarie che risultano convenzionate con FAB al 31.12.2020 sono oltre
15.000, dislocate capillarmente in tutta Italia.
Le tipologie di prestazioni erogate, come già riportato, sono identificate dalle 5 foglie dell’albero del benessere, e si declinano come
segue.

MEDICINA
E CURE
Copertura per
interventi
chirurgici,
ricoveri
ospedalieri,
prestazioni di
alta
specializzazione
, ma anche
rimborso di
ticket sanitari,
lenti e protesi.

PREVENZIONE
ED EDUCAZIONE
SANITARIA

PRESTAZIONI
SOCIALI E
DI ASSISTENZA

Percorsi di
medicina
preventiva e
check-up per
tenere sotto
controllo e
preservare al
meglio la salute
e il benessere.

Servizi quali
intervento a
domicilio di un
medico, trasporto
in ambulanza e
rientro sanitario
dall’estero,
assistenza
infermieristica,
consulenza
pediatrica, seconda
opinione medica e
prestazioni legate
alla perdita
dell’autosufficienza.

ODONTOIATRIA

PRESTAZIONI
SOCIALI E
DI ASSISTENZA

Plafond dedicati
e un network
che consente di
usufruire di
tariffe agevolate
per numerose
prestazioni
odontoiatriche.

Una vasta
gamma di
servizi
personalizzati
sulla base delle
preferenze e dei
bisogni degli
assistiti.

Le prestazioni sono in costante aggiornamento, sia sulla base dei feedback ricevuti dai Soci/Assistiti.
In particolare, nel 2020 sono state inserite nuove prestazioni nei Piani Mutualistici, in considerazione
dei risultati di un Focus Group realizzato nel 2019.

A PARTIRE DAL 2020, ABBIAMO INSERITO ALL’INTERNO DEI NOSTRI
PIANI MUTUALISTICI LA POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DI PRESTAZIONI DI:

VISITA
OCULISTICA
SENIOR

VISITA
OCULISTICA
KIDS

VISITA
ORTOPEDICA

FUNZIONE
TIROIDEA

TEST
ALLERGOLOGICO

PERCORSO DI PREVENZIONE

COUNSELLING
NUTRIZIONALE

PICCOLI INTERVENTI
DERMATOLOGICI
E INFILTRAZIONI
INTRARTICOLARI

COUNSELLING
PSICOLOGICO

VISITE SPECIALISTICHE

RADIOLOGIA
DIAGNOSTICA

BIOPSIE
ENDOSCOPICHE

TICKET

VISITE SPECIALISTICHE

ESAMI DEL
SANGUE PER
SOSPETTO
PATOLOGICO

Plafond dedicato alle donne per l’intervento di ricostruzione estetica
Della mammella a seguito di particolari patologie

MEDICINA
E CURE

Plafond dedicato per la chirurgia bariatrica per indice massa corporea
Superiore a 50, dopo 5 anni di permanenza in fab sms
Diaria sostitutiva anche in caso di ricovero a prevalente carico ssn
Diaria sostitutiva anche in caso di ricovero con intervento per i soci
Con età superiore a 75 anni
Lenti a contatto, sia usa e getta che permanenti
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8.2 L’IMPEGNO

PER LA PREVENZIONE

Come detto, Fab SMS opera per promuovere il Benessere dei
propri Soci, accompagnandoli passo dopo passo in questo
percorso. All’interno della vita associativa, la cultura del Benessere, inteso come “essere bene” e della prevenzione, come
principale alleata della salute, rivestono un ruolo di particolare
rilevanza. A questi temi vengono dedicati approfondimenti sul
blog presente sul sito istituzionale e numerose attività a favore
sia dei Soci sia dell’intera collettività.
Fab SMS è consapevole che promuovere la prevenzione significhi ridurre l’insorgenza di malattie e di cronicità, con una
conseguente riduzione del peso gravante sul Servizio Sanitario
Nazionale.
Per questo, offre all’interno dei propri Piani Mutualistici diversi
percorsi di prevenzione.

COUNSELLING
NUTRIZIONALE
PERCORSO
CARDIOVASCOLARE
PERCORSO
ONCOLOGICO UOMO

PERCORSO
ONCOLOGICO DONNA

PERCORSO PER
LA DEGENERAZIONE
DELLA STRUTTURA OSSEA

VISITA OCULISTICA
SENIOR
VISITA OCULISTICA
KIDS
VISITA
ORTOPEDICA

TEST
ALLERGOLOGICO
PREVENZIONE
PER LA FUNZIONE
TIROIDEA
PERCORSO
PREVENZIONE
COLON RETTO
VISITA
DERMATOLOGICA
PER LA
MAPPATURA NEI

8.3 ATTIVITÀ DI

IMPRONTA SOCIALE

IMMENSAMENTE BUONA
Nel 2020 Fab SMS ha collaborato al progetto
“ImMENSAmente buona”, il progetto di educazione alimentare promosso nelle scuole primarie
di primo grado astigiane, dall’Assessorato all’Istruzione della Città di Asti in collaborazione con
il Lions Club Host. L’iniziativa si inserisce nell’attività di promozione della Cultura del Benessere
che da diversi anni Fab SMS sostiene, con la
convinzione che la salute sia un diritto di tutti e
che si debba lavorare ogni giorno per assicurare alle generazioni presenti e future un mondo

in cui sia tutelata nel modo migliore. “ImMENSAmente buona” si presenta come un laboratorio permanente attraverso il quale i bambini, le
famiglie e gli insegnanti possono approfondire
le principali tematiche relative all’alimentazione
con il supporto di qualificate figure professionali.
Il percorso di lavoro è strutturato in più fasi: incontri con gli insegnanti e gli studenti, seminari
e visite destinati a genitori e insegnanti. A seguito della situazione pandemica, gli incontri in persona sono stati sostituiti con contributi video.

BENESSERE IN GIOCO
A partire dall’anno scolastico 2015/2016, insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti,
al Polo universitario ASTISS e alla Città di Asti,
Fab SMS sostiene “BenEssere in gioco”, l’attività di studio e ricerca scientifica volta alla diffusione della cultura della salute e del benessere; della sana alimentazione; della prevenzione;
dell’importanza di una regolare attività motoria
in tutte le fasce d’età. In questi anni, “BenEssere
in gioco” ha coinvolto 16 Scuole di Istruzione
Primaria del Comune di Asti, circa 150 classi e
3000 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11
anni, consentendo loro di praticare settimanalmente un’ora aggiuntiva di scienze motorie e riscuotendo grande interesse da parte di tutti gli
insegnanti aderenti al progetto. Il tutto, al fine di
educare ai corretti stili di vita, di cui un’attività
fisica regolare è parte integrante, e di consentire una consistente attività di raccolta e analisi
di dati finalizzate a dare vita ad una pubblicazione scientifica che porrà l’accento sull’impor-
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tanza della pratica sportiva sin da piccoli e sulla
necessità della sua diffusione e valorizzazione.
Il progetto educativo multidisciplinare pone al
centro il singolo individuo, con le sue necessità di formazione culturale e sociale, il rispetto,
l’accettazione e la conoscenza di sé e degli altri,
prevedendo un graduale e sistematico intervento continuamente adattato ai diversi periodi di
sviluppo. La scelta di privilegiare l’attività motoria e ludica è dettata dall’importante ruolo di
protezione per la salute e di promozione del benessere che svolge fin dall’infanzia. Oltre a essere un incentivo a uno stile di vita più salutare e
un importante strumento di prevenzione per sovrappeso, obesità e sedentarietà. I risultati della
ricerca, oltre a essere presentati annualmente,
sono stati oggetto di interesse della rivista internazionale “Psychological Assessment” nell’articolo “Measurement Invariance of TGMD-3 in
Children With and Without Mental and Behavioral Disorders” (Magistro, at. all., 2018)
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UN OSPEDALE PER NOSY-BE
Da diversi anni Fab SMS supporta l’iniziativa
umanitaria “Un ospedale per Nosy-Be”, attraverso la quale contribuiamo a rendere possibili
un’ampia varietà di cure per la popolazione locale. In particolare, dal 2012 la Società di Mutuo
Soccorso sostiene la struttura sanitaria “Santa
Maria della Grazia” con sede a Nosy-Be, in Madagascar: una struttura all’avanguardia in termini di qualità e continuità del servizio offerto, per
rispondere ai bisogni della popolazione residente (circa 60 mila persone) 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. La struttura è dotata di tutti i principali
reparti: Pronto Soccorso, Radiologia, Sale Ecografiche, Sala prelievi e Laboratorio Analisi, Ambulatori Specialistici (Odontoiatrici, Ostetrico/
Ginecologici, Pediatrici, di Medicina Generale,
di Chirurgia, Dermatologici ed Oculistico / Ortottici), Sala travaglio e Sala parto, Sale operatorie e camere di degenza oltre ad una Farmacia
con distribuzione dei farmaci. Inoltre, donazioni
mirate consentono di rifornire costantemente la
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Farmacia, mentre nel laboratorio radiografico
sono disponibili apparecchiature di ultima generazione che consentono di avere eccellenti risultati nell’esecuzione delle radiografie. Il livello di
igiene e pulizia degli ambienti è ottimale e le sale
operatorie risultano tutte a norma EU. Rivestono particolare rilievo le campagne di screening
mirate a promuovere le attività di prevenzione
check-up, offerte in forma gratuita: al fine di favorire l’individuazione preventiva e il trattamento
di diverse patologie. Gli ottimi risultati raggiunti
stimolano Fab SMS a proseguire fiduciosi nel
sostegno alla struttura Santa Maria della Grazia,
in linea con i principi che da sempre ispirano il
proprio operato: la solidarietà, mirata a garantire a tutti il diritto alla Salute; la sussidiarietà, in
virtù della quale offriamo ai nostri Soci rimborsi
e sussidi per le spese sanitarie; e la mutualità,
volta a favorire il reciproco aiuto secondo la nostra natura di ente no profit.
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L’ATTIVAZIONE DI DUE NUOVI CORSI
AL POLO UNIASTISS
A gennaio 2020 Fab SMS ha contribuito ad arricchisce ulteriormente il ventaglio di proposte
di alta formazione del Polo Universitario di Asti,
grazie alle novità introdotte dal corso di laurea
dello SUISM, del Dipartimento di Scienze della
Vita e Biologia dei Sistemi. In collaborazione con
altri importanti partner, FAB SMS ha sostenuto
l’attivazione di due nuovi corsi, utili a promuovere ulteriormente la cultura del benessere, in linea
con la propria visione. La Winter School SUISM
“Joy on Moving MoviMenti & ImmaginAzione”,
e la Summer School SUISM “Chinesiologia di
Rigenerazione” hanno riscosso talmente tanto
interesse ancora prima della presentazione ufficiale che in pochi giorni hanno completato il numero iscrizioni. Tra gli enti coinvolti nell’attivazione dei due nuovi corsi, oltre a Fab SMS, anche
l’Università degli Studi di Torino, SUISM Centro
Servizi, Consorzio Asti Studi Superiori, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Federsanità,
Scuola Regionale dello Sport CONI Piemonte,
Federazioni sportive e Soremartec.
Il corso “Joy on Moving MoviMenti & ImmaginAzione”, si è posto l’obiettivo di dare una risposta
concreta, offrendo ai partecipanti la possibilità
di acquisire competenze in attività motoria per
i bambini dai 4 ai 10 anni, spendibili nel mondo
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della scuola e dello Sport, basate sul metodo
educative innovative “Joy of Moving” (JOM), validato scientificamente dall’Università di Roma
Foro Italico e promosso in ambito scolastico
nazionale e sportivo. Al centro del metodo c’è
l’educazione globale della persona e si basa
sulla gioia del movimento, sul diritto al gioco del
bambino e sulla variabilità della pratica, basandosi 4 pilastri: efficienza fisica, coordinazione
motoria, funzioni cognitive creatività e life skills,
nella prospettiva trasversale dell’adozione di stili
di vita salutari e dell’educazione alla cittadinanza attiva e partecipata. Il corso, a partecipazione gratuita, si è svolto al Polo Universitario di
Asti e al Village Sport di Alba.
La riflessione sulla mancanza di un atteggiamento rivolto alla prevenzione nell’attuale sistema sanitario italiano, ha spinto all’attivazione del corso “Chinesiologia di Rigenerazione”.
In questo modo, il Laureato in Scienze Motorie
ha avuto uno strumento in più a disposizione,
utile alla prevenzione di malattie croniche e cronico-degenerative al fine di migliorare la qualità
della vita di ogni persona, in tutte le fasce di età.
Il corso si è svolto su due week end compresi
tra il mese di giugno e settembre 2020 ed è stato suddiviso in 5 moduli.
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E | CONTESTO SOCIALE
E1 | SENSO E IMPATTO DEI PRODOTTI E SERVIZI SULLA SOCIETÀ

Un'impresa EBC:
Fornisce con la propria offerta un contributo a una buona vita per tutti e copre il fabbisogno minimo, primario per quante più persone possibile – anche per gruppi sociali
svantaggiati ed emarginati.
Promuove con i suoi prodotti e servizi la salute o lo sviluppo personale degli individui e
della collettività.
Rinuncia a prodotti e servizi che creino rischi sociali, ecologici e di salute e che abbiano
impatto negativo sia a livello ecologico che di salute.
Aspetto E1.1 | PRODOTTI E SERVIZI SODDISFANO LE NECESSITÀ DI BASE FUNZIONALI PER UNA BUONA VITA

Molti prodotti e servizi nel mondo occidentale sono un lusso di breve durata e offrono perlopiù un effimero vantaggio per i clienti. Il puro orientamento ai consumi non
è sufficiente all’uso razionale delle risorse sul nostro pianeta. Inoltre, questo tipo di
consumi egoistico e personale è in aumento e mette a rischio la coesione sociale della
comunità umana.
Fab SMS sviluppa prodotti finalizzati a migliorare la qualità della vita delle persone. Come
già osservato, infatti, i Piani Mutualistici di Fab
SMS hanno l’obiettivo di accompagnare i Soci/
Assistiti in un percorso di salute e benessere.
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Attraverso un ampio ventaglio di offerte è possibile identificare la soluzione più adatta ad ogni
Socio. Al variare del Piano Mutualistico, e delle prestazioni in esso contenuto, varia anche il
contributo associativo.
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Aspetto E1.2 | IMPATTO DEI PRODOTTI E SERVIZI SULLA SOCIETÀ
Le imprese orientate al bene comune con la loro offerta e le loro attività, generano,
oltre che vantaggi per i clienti, una trasformazione socioculturale per contribuire a
risolvere le principali sfide dell’umanità, come ad es. la lotta alla povertà, un’alimentazione ad alto valore nutritivo per tutti gli uomini, educazione, salute e la soluzione a
malcostumi sociali. Qui si tratta soprattutto dell’effetto di tale impatto dei prodotti/
servizi dell’impresa in generale tra gli stakeholders, oltre che verso i propri clienti.

È stato già relazionato, nella parte relativa agli
stakeholder “SOCI”, che i prodotti ed i servizi
offerti dall’organizzazione sono afferenti alla salute della persona, non solo per quanto riguarda
le coperture offerte in caso di cura, ma anche
attraverso plafond per prestazioni di prevenzione e per prestazioni sociali e di assistenza. La
prevenzione, in particolare, ha esternalità positive sul territorio, riducendo il numero di malati e
quindi il peso sul Servizio Sanitario Nazionale e
di conseguenza gli oneri dello stesso sulla collettività.
Allo stesso modo, tutte le attività di impronta

PLAFOND A
FAVORE DEGLI
ASSISTITI NEL
2020

262

PRESTAZIONI
EROGATE

A MARZO 2020 ABBIAMO
STANZIATO UN PLAFOND
DI 100.000 EURO A
SOSTEGNO DEI NOSTRI
ASSISTITI, PLAFOND CHE
ABBIAMO
POI
RESO
ILLIMITATO A DICEMBRE
2020.

sociale sopra descritte hanno impatti positivi sul
territorio e sulla collettività in termini di benessere e salute dei soggetti coinvolti.
Tale attenzione verso i Soci e la collettività è
stata confermata nel 2020 anche in occasione
della situazione pandemica. Infatti, Fab ha stanziato un plafond straordinario illimitato a favore
dei suoi Assistiti relativamente a problematiche
di salute derivanti dal Covid-19. Inoltre, ha dato
a questi ultimi la possibilità di effettuare test sierologici a bordo dei Camper della Salute e ha
offerto gratuitamente prestazioni di counselling
psicologico.

PER IL 2021 ABBIAMO
STANZIATO UN ULTERIORE PLAFOND DI 100.000
EURO A SOSTEGNO DEI
NOSTRI ASSISTITI.

PLAFOND A
FAVORE DEGLI
ASSISTITI NEL
2021

OLTRE

130.000
EURO
STANZIATI
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Fab SMS ha inoltre supportato la Regione Piemonte, concedendo gratuitamente uno dei
propri Camper della Salute al fine di effettuare
tamponi nelle RSA ed agli operatori sanitari.
Complessivamente sono state visitate 38 RSA
ed effettuati 2.666 tamponi.

Per comunicare Fab SMS utilizza una molteplicità di strumenti offline e online: comunicati stampa indirizzati ai media, un’area blog sul proprio
sito web, social network, Newsletter indirizzate
ai propri Assistiti, video informativi e brochure (v.
Paragrafo 6.1).

E2 | CONTRIBUTO PER LA COLLETTIVITÀ

Un'impresa EBC:
Tramite il pagamento delle imposte e gli oneri sociali l’impresa fornisce un contributo
equo e adeguato alla collettività in misura proporzionale alla creazione di valore sul proprio territorio
Utilizza i finanziamenti pubblici solo nella misura in cui questi servono sono funzionali
allo sviluppo dell’impresa e aumentano pertanto più facilmente e a medio termine la
creazione di valore nel proprio territorio.
Impiega le sue capacità e risorse specifiche per rafforzare le iniziative della società civile
in seno alla collettività al di là dei propri interessi.
Sfrutta i suoi contatti con l’amministrazione pubblica e i responsabili politici per favorire
il bene comune e non principalmente i propri interessi. Non fa segreto di tali contatti.
Stabilisce misure strutturali interne per impedire la corruzione e l’evasione fiscale illecita
e monitora anche i partner commerciali diretti.
Ogni impresa e ogni organizzazione agiscono in un contesto sociale e all’interno di
una comunità. La collettività (comprende le istituzioni dello Stato e la società civile)
mette a disposizioni strumenti importanti per le attività imprenditoriali. A sua volta, la
società si attende anche dalle imprese un contributo adeguato per il mantenimento e
l’ulteriore sviluppo di tali strutture. Oltre alle tasse e alle imposte prescritte dalla legge,
vi è un’ampia gamma di prestazioni materiali o immateriali fornite dalle organizzazioni
e che promuovono oppure danneggiano la collettività.
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Aspetto E2.2 | CONTRIBUTI VOLONTARI PER RAFFORZARE LA COLLETTIVITÀ
Oltre alle imposte prescritte per legge, molte organizzazioni prestano anche contributi
volontari, o sotto forma di donazioni finanziarie o risorse materiali oppure fornendo
lavoro e sfruttando reti e contatti per sostenere iniziative della società civile e a vantaggio della collettività (“lobbying positivo”).
Come già osservato, Fab SMS opera a favore del territorio anche attraverso contributi volontari.
Nei confronti della Regione Piemonte, è stato messo a disposizione uno
dei Camper della Salute con autista per un periodo di 2 mesi, al fine di
effettuare tamponi nelle RSA durante l’emergenza pandemica.

VALORE STIMATO 5.000 euro
È stato sostenuto il progetto “Immensamente Buona” mettendo a disposizione 2 professioniste (1 nutrizionista e 1 psicologa) per la formazione
rivolta ai bambini, genitori e insegnanti per avviarli a corretti stili di vita.

VALORE STIMATO 3.000 euro
È stato sostenuto il progetto “Benessere in Movimento”, riservato a tutti
i bambini delle scuole elementari di Asti e che si è concretizzato nell’erogazione di un’ora di educazione fisica aggiuntiva alla settimana riservata
a tutti i bambini delle scuole elementari di Asti.

VALORE STIMATO 3.750 euro
Sempre relativamente a “Benessere in Movimento”, Fab SMS sostiene
l’attività di ricerca legata al progetto da 5 anni.

SOMMA EROGATA 25.000 euro all’anno
È stata sostenuta l’attivaizone di due nuovi corsi presso il Polo UniAstiss:
la Winter School SUISM “Joy on Moving MoviMenti & ImmaginAzione”, e
la Summer School SUISM “Chinesiologia di Rigenerazione”.

SOMMA EROGATA 7.500 euro
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Aspetto negativo E2.4 | MANCATA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
La corruzione comprende tutte le pratiche che comportano un danneggiamento delle
istituzioni della collettività a causa di interessi privati. Per corruzione qui non s’intende
solo la corruzione attiva (ovvero la frode) di pubblici ufficiali, ma anche un lobbying
poco trasparente, nepotismo (“clientelismo”), appropriazione indebita del patrimonio
comune (ad es. tramite assegnazione indebita di sovvenzioni, attribuzione di appalti
eludendo l’obbligo di gara pubblica) o il finanziamento illecito di partiti e campagne
elettorali.
La corruzione è perlopiù legata a vantaggi ingiustificati per pubblici ufficiali o mandatari. Possono essere di natura materiale o immateriale.
Le imprese sono invitate ad adottare misure nel loro ambito d’influenza per ostacolare
la corruzione, portarla alla luce e poterla eliminare.

Fab SMS previene la corruzzione nei confronti dei fornitori adottando la consuetudine di richiedere almeno 3 preventivi prima di affidare
l’incarico.
Dell’argomento si è già trattato nel TEMA “A”
relativo alla catena di fornitura. In questa sede si
sottolinea che non è possibile che gli uffici amministrativi di Fab SMS adottino comportamenti
non consoni alle indicazioni del CDA: pertanto i
rischi di corruzione sono nulli.
È il CDA che decide in merito all’affidamento dei
nuovi incarichi, in modo da vagliare sempre non
solo le condizioni economiche, ma soprattutto
quelle relazionali.
Fab SMS non effettua donazioni a partiti politici.

Inoltre, in via ufficiosa e non istituzionalizzata da
codici di comportamento, forma la coscienza
del proprio personale con precisa attenzione in
merito alla mancanza di etica di atteggiamenti
di corruzione.
Pur adottando queste precauzioni Fab SMS
non fa alcuna azione di lobbyng istituzionalizzata, ma attraverso le proprie best practise e
grazie alla sua trasparenza è un esempio tra le
Società di Mutuo Soccorso.
La partecipazione al Coordinamento Regionale delle Società di Mutuo Soccorso Piemontesi
permette a Fab SMS di veicolare i propri positivi risultati verso le altre Mutue, creando così un
circolo virtuoso tra tutti gli aderenti.

INDICATORI PROBANTI
Nel bilancio di Fab SMS sono presenti euro 40.000,00 destinati a donazioni/contributi volontari per
rafforzare la collettività.

E4 |

TRASPARENZA E CONDIVISIONE SOCIALE DELLE DECISIONI

La trasparenza e la condivisione sociale delle decisioni sono volte in prima linea a
evitare danni alla collettività in seguito a decisioni basate su lacune in quanto a informazioni e fatti disponibili, a scambio di argomentazioni o possibilità di interazione
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degli interessati. Sono volte a promuovere una convivenza positiva in una società
illuminata, democratica, aperta e pluralista.
Gli stakeholders interessati sono in questo caso: gli abitanti, gli enti locali, le organizzazioni non profit critiche, le generazioni future e la natura (= contesto; animali, piante,
biodiversità, paesaggi)

Un'impresa EBC:
Crea trasparenza in merito all’azione dell’organizzazione e agli episodi di interesse
legittimo per il pubblico.
Dà a ogni persona interessata il diritto e la possibilità di sollevare obiezioni, esigere
informazioni e argomentazioni pubbliche sulle azioni dell’impresa e avviare un dialogo.
Conduce un dialogo attivo con gli stakeholders di rilievo così come con le NPO che
rappresentano gli interessi di quegli stakeholders non in grado di sollevare essi stessi
delle obiezioni (generazioni future, natura, animali, paesaggio).
Tiene conto dei legittimi interessi di questi gruppi nelle decisioni aziendali.
Sostiene i valori della trasparenza e condivisione delle decisioni come base per una
società illuminata, democratica, aperta e pluralista.

Aspetto E4.1 | TRASPARENZA
La trasparenza crea fiducia e consente partecipazione. Un’impresa trasparente fornisce agli stakeholders sociali di rilievo una visione completa della propria attività.
L’azienda si adopera sistematicamente per garantire l’acquisizione di conoscenze, lo
scambio di informazioni e argomentazioni.
La trasparenza è un tema caro a Fab SMS. Non
c’è azione o progetto che non sia comunicato
agli stakeholder diretti e quindi tutte le informazioni sono di facile accesso.
In particolare per quanto riguarda i Soci/Assistiti vengono fornite nell’area riservata presente
all’interno del sito di Fab SMS tutte le informazioni utili alla gestione della propria posizione
associativa, comprese il bilancio di esercizio e
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le relazioni accompagnatorie al bilancio stesso
utili per la partecipazione consapevole all’assemblea annuale.
Le informazioni relative all’andamento della vita
sociale sono informazioni che vengono inviate ai
soci costantemente anche via mail attraverso la
newsletter mensile, tramite i canali social ed in
ogni caso inserite sempre sul sito dell’organizzazione.
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8.4 PROGETTO DIGITALIZZAZIONE

Sottoscrivere un Piano Sanitario Fab SMS significa usufruire di prestazioni
socio-sanitarie e assistenziali con la comodità di poter contare su un servizio
digitale, raggiungibile in qualsiasi momento e all’avanguardia per gestire al
meglio la propria offerta. Il rapporto viene instaurato fin da subito, attraverso
una mail di benvenuto che illustra all’Assistito i principali punti del Piano Sanitario sottoscritto, e prosegue costantemente. Gli Assistiti vengono costantemente coinvolti e informati attraverso i canali social Facebook, Instagram,
Linkedin. Ogni mese, su ciascuna piattaforma, vengono diffuse le principali
novità riguardanti la Società di Mutuo Soccorso, articoli di approfondimento utili a promuovere la cultura del benessere e della salute, contenuti realizzati con i professionisti che collaborano con Fab SMS, studi e ricerche
provenienti da fonti autorevoli e certificate così da fare chiarezza e limitare
la circolazione di fake news e disinformazione. Non soltanto: tutti gli articoli
sono aperti al pubblico che segue il blog e i social network di Fab SMS in
un’ottica di ulteriore promozione della cultura della prevenzione, della salute
e del benessere. A fine mese, inoltre, ogni socio riceve tramite newsletter
un riassunto delle principali notizie pubblicate sul blog e un messaggio da
parte della presidente Marcella Borsani volto a intensificare ulteriormente la
vicinanza tra la Presidenza di Fab SMS e i propri Assistiti.
Accedendo all’Area Riservata online, una vera e propria casa all’interno del
mondo Fab SMS e raggiungibile online attraverso il sito dell’ente, i soci possono:
gestire e controllare costantemente le pratiche, caricare i documenti e
visionare i pagamenti.
consultare il proprio Piano Sanitario in qualsiasi momento, scaricandolo in versione pdf.
gestire e aggiornare il nucleo familiare in caso di cambiamenti.
ricevere e visualizzare tutte le informazioni che Fab SMS invia relativamente al Piano Mutualistico e a come utilizzarlo al meglio.

archiviare e tenere in ordine tutta la documentazione relativa alle pratiche, a partire
dal momento in cui si è sottoscritto il tuo
Piano Sanitario.
Inoltre, per rendere ancora più semplice e veloce
l’accesso a servizi e informazioni, in qualunque
momento e ovunque si trovino gli Assistiti, Fab
SMS ha lanciato la App “Fondo Assistenza e
Benessere”, un nuovo strumento per accedere
all’Area Riservata. Attraverso la App, disponibile
per dispositivi iOS e Android e scaricabile gratuitamente dai rispettivi store, gli Assistiti possono
accedere ancora più agevolmente all’interno del
mondo Fab SMS, gestire le pratiche e il nucleo

familiare, consultare il proprio Piano Sanitario,
ricevere comunicazioni, archiviare e tenere in
ordine la documentazione e non solo. Tramite
la App “Fondo Assistenza e Benessere”, inoltre, è possibile consultare direttamente i Centri
Convenzionati, una rete capillare in tutta Italia
attraverso cui prendersi cura di sé, con condizioni agevolate. Un rinnovamento importante,
nell’ottica di rendere sempre più fruibili i servizi
e le funzionalità dedicate agli Assistiti. In caso
di necessità o di difficoltà di accesso, gli Assistiti possono contattare Fab SMS, segnalando i
problemi riscontrati e indicando il proprio recapito telefonico attraverso il quale, se occorrerà,
si verrà ricontattati.

AREA
RISERVATA

GESTIONE PRATICHE
GESTIONE NUCLEO
FAMILIARE
CONSULTAZIONE
PIANO SANITARIO
RICEZIONE
COMUNICAZIONI
ARCHIVIAZIONE
DOCUMENTI

NUOVA
APP
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TUTTE LE
FUNZIONI
DELL’AREA
RISERVATA
A PORTATA DI
SMARTPHONE
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A PARTIRE DAL 2019
INVIO DI UNA MAIL
DI BENVENUTO
CON TUTTI I CONSIGLI
PER USUFRUIRE AL
MEGLIO DEL PROPRIO
PIANO SANITARIO

INVIO
ALL'ASSISTITO DI
MAIL INFORMATIVE
PER USUFRUIRE
AL MEGLIO DEL
PROPRIO PIANO
SANITARIO
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MAIL DI
BENVENUTO
ED SMS DI
BENVENUTO

NEL
CORSO
DELL’ANNO

A PARTIRE DALLA
SECONDA METÀ
DEL 2021 INVIO DI
UN SMS DI
BENVENUTO CON
RIMANDO A
LANDING PAGE
DEDICATA

INVIO
DI UNA MAIL
PERSONALIZZATA
DI AUGURI IL
GIORNO DEL
COMPLEANNO
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8.5 INIZIATIVE

CAMPER 2019-2020

Il 2019 è stato un anno ricco di soddisfazioni a bordo dei due Camper della
Salute di Fab SMS e si è chiuso con 50 date e oltre 1.500 visite effettuate
gratuitamente durante le Giornate della Salute. Numeri che hanno confermato, ancora una volta, l’impegno nella promozione della cultura del benessere,
non solo nei confronti degli oltre 37.000 assistiti, ma anche verso la collettività. Un tour, organizzato in sinergia con le filiali del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti attraverso gli sportelli Banca di Asti e Biver Banca, finalizzato a un
sempre maggiore impegno sul territorio, a favore di iniziative di prevenzione
che possano accrescere l’abitudine ai corretti stili di vita. Un obiettivo portato avanti da anni, con dedizione e motivazione, ampliando sempre di più la
varietà delle prestazioni a disposizione di chi sale a bordo dei Camper per un
controllo gratuito.
V. CARDIOLOGICHE

771
REPORT
CAMPER
ANNO 2019:

V. POSTURALI E
BAROPODOMETRICHE

65

TOT

45

STILI DI VITA

di cui

FILIALI BANCA DI ASTI
TOT VISITE

18
FILIALI BIVER BANCA
TOT VISITE

27

NEL 2019
SONO STATE
EFFETTUATE:

1542
VISITE

113
V. OCULISTICA
(PREVENZIONE
GLAUCOMA)

365

V. DERMATOLOGICA

82
V. SENOLOGICA

18
V. NUTRIZIONALE
(ANALISI
COMPOSIZIONE
CORPOREA)

64
ECG (CON
REFERTAZIONE
E CONSEGNA)
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PROFESSIONISTI A BORDO DEI CAMPER
INFERMIERI LAUREATI
IN SCIENZE
INFERMIERISTICHE

FISIOTERAPISTI

NUTRIZIONISTI

LAUREATI IN
SCIENZE MOTORIE

TECNICI ORTOPEDICI

SENOLOGI

PSICOLOGI

DERMATOLOGI

PROFESSIONISTI

PARTNER CHE COLLABORANO CON I CAMPER
ASTI INFERMIERI
STUDIO
INFERMIERISTICO
ASSOCIATO BIELLESE
FONDO EDO
TEMPIA - BIELLA

Nel corso del 2020, in virtù della pandemia da
Covid-19, l’attività dei Camper della Salute è
stata rimodulata conservando lo stesso spirito
di servizio a favore della collettività. Come già
riportato, a marzo Fab SMS ha consegnato
uno dei Camper alla Città della Salute di Torino,
dove l’assessore al Welfare Chiara Caucino e
il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio
Carosso, hanno accolto Marcella Borsani, la
Presidente di Fab SMS. Un gesto concreto per
dare un supporto rapido e incisivo alla gestione
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LOA
ORTOPEDIA - ASTI
FISIOKINETIK
- BIELLA
LIBERI
PROFESSIONISTI

dei tamponi nelle Rsa e aiutare la task force che,
in collaborazione con le Asl e su segnalazione
delle stesse, stava intervendo.
Inoltre, nell’ambito dell’offerta dei Programmi
Benessere Salutissima erogati dal Socio Sostenitore Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, nel
corso dell’estate Fab SMS ha offerto la possibilità di sottoporsi ai test sierologici quantitativi
per la ricerca degli anticorpi Covid 19 a bordo di
uno dei Camper della Salute.

FAB - Fondo Assistenza e Benessere SMS

TEST
SIEROLOGICI
A BORDO DEL
CAMPER
DELLA SALUTE

215 TEST

SIEROLOGICI
EFFETTUATI

NEL 2020 ABBIAMO
OFFERTO LA
POSSIBILITÀ AI
NOSTRI ASSISTITI DI
SOTTOPORSI A TEST
SIEROLOGICI A
BORDO DEL CAMPER
DELLA SALUTE.

10

TAPPE

ABBIAMO ANCHE DATO VITA A UNA SERIE DI
INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA COLLETTIVITÀ:
IN PARTICOLARE ABBIAMO CONCESSO IN
COMODATO D’USO GRATUITO ALLA REGIONE
PIEMONTE I NOSTRI

CAMPER DELLA SALUTE
PER AIUTARE I SANITARI AD EFFETTUARE
TAMPONI PRESSO LE RSA.

38

RSA VISITATE

1351

TAMPONI EFFETTUATI
AGLI OSPITI DELLE RSA

Il 12 e 13 settembre 2020 uno dei Camper della
Salute è stato protagonista insieme a Fab SMS
della 14a edizione di Sport Expo, la rassegna
dedicata ai bambini e ai ragazzi per trasmettere
loro l’amore e l’importanza per lo sport che si è
tenuta a Verona. Una vera e propria festa all’aperto, a cui Fab SMS, in collaborazione con il
Socio Sostenitore Gruppo Cassa di Risparmio
di Asti, è orgogliosa di aver partecipato e che
ha coinvolto lo stadio Bentegodi, il palazzetto
dello sport e i campi di gioco nelle immediate
vicinanze con diciottomila partecipanti in due
giorni. L’obiettivo principale della manifestazio-
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1315

TAMPONI EFFETTUATI
AI DIPENDENTI DI RSA E
STRUTTURE SANITARIE

ne è stato quello di raccontare ai più giovani l’amore per lo sport in tutte le sue sfaccettature, per
trasmettere l’importanza di uno stile di vita più
sano, basato sull’attività fisica e su una corretta
alimentazione. Due obiettivi largamente condivisi e alla base dell’impegno anche di Fab SMS,
presenti alla manifestazione con uno dei Camper
della Salute. Durante l’evento, e in collaborazione
con i professionisti di Ortopedia LOA, Fab SMS
ha realizzato 123 visite posturali, gli screening utili
a scegliere attività ed esercizi su misura delle proprie esigenze ed evidenziare eventuali problematiche legate alla postura e alla colonna vertebrale.
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9.AMBIENTE

L’IMPATTO AMBIENTALE
Come ogni organizzazione che si fondi sull’ETICA e la solidarietà, Fab SMS considera la
salvaguardia ed il rispetto dell’ambiente valori
fondamentali. Pertanto, la sua attività è sempre
improntata alla compatibilità e sostenibilità ambientale.
FAB SMS ha scelto in particolare di utilizzare
lampade a led e si rivolge a fornitori che utilizzano toner per la stampante ecologici.
Inoltre attua la raccolta differenziata dei rifiuti.

COMPATIBILITÀ E
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

LAMPADE
A LED

RACCOLTA
DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI
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10.AREA ECONOMICA

TABELLA 2019 - 2020

INDICATORI

2019

2020

ACCANTONAMENTI
RISCHIO CREDITI

€ 96.557,00

€ 120.767,00

IMPOSTE CORRENTI

€ 19.429,00

€ 21.605,00

GODIMENTO BENI DI TERZI

€ 83.082,00

€ 77.890,00

ONERI DI GESTIONE
ALTRI PROVENTI FINANZ.

€ 30.195,00

€ 14.280,00

COSTO DEL PERSONALE

€ 458.499,00

€ 628.337,00

AMMORTAMENTI

€ 488.378,00

€ 436.369,00

COSTI PER SERVIZI

€ 15.498.773,00

€ 15.141.881,00

MATERIE PRIME

€ 10.355,00

€ 9.470,00

INTERESSI MUTUO
IMMOBILE

€ 47.964,00

€ 45.961,00

TOTALE COSTI

€ 16.733.232,00

€ 16.496.560,00

PROVENTI DI ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE

€ 12.496.021,00

€ 13.396.353,00

PROVENTI DI ATTIVITÀ
STRUMENTALE

€ 5.297.303,00

€ 4.668.358,00

TOTALE RICAVI

€ 17.793.324,00

€ 18.064.711,00
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10.1GENERAZIONE E

DISTRIBUZIONE DEL
VALORE DI FAB

Nel 2019 FAB SMS ha erogato ai propri Soci la somma
di € 6.254.209,76 per complessive 14.442 pratiche. La
maggioranza di queste pratiche sono relative a prestazioni rese nell’anno 2019.
Nel 2020 FAB SMS ha erogato la somma di € 5.508.840,29
per 16.593 pratiche. Tra queste pratiche vi sono ben 262
pratiche relative al plafond straordinario messo a disposizione di tutti i Soci che hanno contratto il virus Covid e
che hanno così potuto beneficiare di un forfait in caso di
quarantena.

SINISTRI - PRATICHE PAGATE NEL 2019
PRATICHE

%

IMPORTO

%

COMPETENZA
<= 2017

214

COMPETENZA
2018

4.428

30,66

€ 2.915.262,12

46,61

COMPETENZA
2019

9.800

67,86

€ 2.858.319,56

45,7

TOTALE

14.442
PRATICHE

1,48

€ 480.628,08

7,68

€ 6.254.209,76
%

IMPORTO

%

DIRETTE

1.588

11

€ 3.348.061,99

53,53

INDIRETTE

12.854

89

€ 2.906.147,77

46,47

TOTALE

14.442

€ 6.254.209,76

SINISTRI - PRATICHE PAGATE NEL 2020
PRATICHE
COMPETENZA
<= 2018

232

COMPETENZA
2019

5.964

COMPETENZA
2020

10.397

TOTALE

16.593

PRATICHE

%
1,4

IMPORTO

%

€ 180.346,89

3,27

35,94

€ 2.924.982,84

53,1

62,66

€ 2.403.510,56

43,63

€ 5.508.840,29

%

IMPORTO

%

DIRETTE

1.983

11,95

€ 2.551.613,39

46,32

INDIRETTE

14.024

84,52

€ 2.755.479,00

50,02

ESTERNE

324

1,95

€ 70.575,40

1,27

COVID

262

1,58

€ 131.172,50

2,38

TOTALE

16.593

82

€ 5.508.840,29
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10.2 METODOLOGIA DI

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Per la specificità dei Fondi di Assistenza Sanitaria come
FAB, il valore aggiunto prodotto si manifesta non solo in
una dimensione economica ma anche e soprattutto nella
capacità dell’organizzazione di rispondere, in termini di risorse disponibili, alle esigenze di assistenza alla comunità
dei Soci – Pazienti per adempiere alla propria mission; il
valore aggiunto si connota conseguentemente di senso
sociale e si riflette nella quantità di valore che viene distribuito agli interlocutori del Fondo . Dalla riclassifica del
conto economico 2020 FAB emerge un valore aggiunto
generato consultabile nella tabella a seguire, determinato
sottraendo dal valore delle prestazioni erogate la variazione delle rimanenze, degli accantonamenti e svalutazioni.

VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO
2020

2019

VARIAZIONE
ASSOLUTA

DIFF. %

RICAVI

€ 13.396.353

€ 12.496.021

€ 900.332

7,20%

VALORE DELLA
PRODUZIONE

€ 13.396.353

€ 12.496.021

€ 900.332

7,20%

COSTI MATERIE
PRIME

€ 9.470

€ 10.355

-€ 885

-8,55%

€ 15.160.061

€ 15.498.773

-€ 338.712

-2,19%

€ 77.890

€ 83.082

-€ 5.192

-6,25%

VALORE AGGIUNTO

-€ 1.851.068

-€ 3.096.189

€ 1.245.121

-40,21%

ALTRI RICAVI

€ 4.668.358

€ 5.297.303

-€ 628.945

-11,87%

COSTO DEL
PERSONALE

€ 610.157

€ 458.499

€ 151.658

33,08%

€ 19.445

€ 34.311

-€ 14.866

-43,33%

€ 2.187.688

€ 1.708.304

€ 479.384

28,06%

AMMORTAMENTI

€ 436.369

€ 488.378

-€ 52.009

-10,65%

ALTRI
ACCANTONAMENTI

€ 120.767

€ 96.557

€ 24.210

25,07%

€ 1.630.552

€ 1.123.369

€ 507.183

45,15%

PROVENTI
FINANZIARI ONERI FINANZIARI

-€ 40.796

-€ 43.848

€ 3.052

-6,96%

UTILE CORRENTE

€ 1.589.756

€ 1.079.521

€ 510.235

47,26%

€ 21.605

€ 19.429

€ 2.176

11,20%

€ 1.568.151

€ 1.060.092

€ 508.059

47,93%

COSTI PER SERVIZI
COSTI PER GOD.
BENI TERZI

ALTRI ONERI DI
GESTIONE
MARGINE
OPERATIVO LORDO
(MOL O EBITDA)

RISULTATO
OPERATIVO
(MON O EBIT)

IMPOSTE SUL
REDDITO
UTILE
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11.MONITORAGGIO DEL

COLLEGIO SINDACALE

art. 30 comma 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017
Codice del Terzo Settore Art. 30 comma 6
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto
e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con
riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, qualora applicabili, nonche' sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento.

Art. 30 comma 7
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio
dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli
5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in
conformita' alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale
da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Art. 30 comma 8
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
In merito a questo punto, il Collegio Sindacale in carica ha provveduto a relazionare in apposito capitolo della propria relazione.
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