
 

 

 

 

REGOLAMENTO 

FONDO SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE ED OSPEDALIERA, FONDO 

SPESE MEDICHE, FONDO SPESE FUNEBRI 

(FONDO MUTUALITA’) 
 

 

 

Il “Fondi” sono stati istituiti al fine di riprendere i valori storici ed istituzionali della SOMS 

con lo scopo di alleviare, se pur in minima parte, le spese sanitarie, farmaceutiche, di 

assistenza domiciliare ed ospedaliera e le spese funebri. 

I servizi legati a questi fondi sono il rimborso, a fronte di regolari scontrini fiscali o fatture, 

delle prestazioni citate.  

I fondi sono usufruibili una tantum nell’arco dell’anno solare, salvo casi particolari che 

verranno valutati dal CDA, e possono chiedere il rimborso i soci iscritti da  almeno 2 (due) 

anni ed in regola con il pagamento della tessera annuale. 

Si possono richiedere interventi per il coniuge o figli minori a carico. 

L’entità dei fondi viene stabilita annualmente dal CDA ed inserita nel bilancio di previsione 

presentato ai soci nel corso dell’assemblea ordinaria. 

Gli interessati devono far pervenire copia del ticket sanitario, scontrino fiscale o fattura 

(relativi  all’anno in corso) al CDA, che a suo insindacabile giudizio, accetterà o ricuserà la 

richiesta. 

Le richieste devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e verranno 

liquidate entro il 28 febbraio dell’anno successivo. 

Per il 2011 gli importi rimborsabili sono: per il Fondo spese mediche € 40,00 (quaranta) pro 

capite, per il Fondo spese funerarie € 100,00 (cento) pro capite, per il Fondo assistenza 

domiciliare e ospedaliera € 200,00  (duecento) pro capite.  

Per il Fondo assistenza domiciliare ed ospedaliera si darà precedenza alle fatture emesse da 

ditte  convenzionate con la SOMS. Per gli altri Fondi si provvederà al rimborso in ordine 

cronologico di presentazione delle richieste e preferibilmente con prestazioni da parte di 

esercizi e/o professionisti convenzionati. 

Qualora nell’arco dell’anno le richieste di rimborso fossero superiori alle quote stanziate 

inizialmente, il CDA si riserva facoltà di valutare i singoli casi ed eventualmente integrare i 

fondi con riserve aggiuntive. Ovvero non ci fossero richieste o le stesse fossero inferiori alle 

cifre destinate, la rimanenza verrà automaticamente capitalizzata nel fondo, dedicato, per 

l’anno successivo. 

Il CDA si riserva facoltà di integrare e/o modificare il presente regolamento, dandone 

comunicazione ai soci durante l’assemblea annuale e attraverso comunicazione scritta. 


