Regolamento Generale delle Prestazioni

Preambolo:
Il Consiglio di Amministrazione di Sodalitas – Associazione di Mutuo Soccorso, in conformità al
vigente statuto sociale, ha deliberato le condizioni e le modalità di accesso alle prestazioni a favore dei
propri Soci e loro familiari.
Parte generale:
l’adesione in qualità di socio ordinario all'Associazione di Mutuo Soccorso è riservata alle persone
fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che siano soci o dipendenti Bcc Roma.
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.
La domanda deve contenere:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio e attività
svolta;
b) la dichiarazione di possedere i requisiti per l’ammissione ad associato;
c) l’impegno a versare la quota di ammissione, i contributi associativi e gli apporti sociali stabiliti
dai competenti organi sociali a carico dei soci ordinaria della Mutua;
d) l’impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di
sottostare alle delibere assunte dagli organi sociali.
Al fine di automatizzare le procedure di incasso delle quote e dei contributi l’aspirante Socio deve
autorizzare l’addebito permanente su proprio conto corrente, firmando l’apposito modulo ivi
previsto.
Il Consiglio di Amministrazione accoglie la domanda nella prima riunione utile secondo criteri non
discriminatori coerente con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del
Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati.
Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della
domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha
proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che
sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente
convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
La domanda può essere presentata, alla sede dell'Associazione di Mutuo Soccorso o agli sportelli
della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA s.c. in base ad apposita convenzione.
Il socio può iscrivere alla Mutua i propri familiari. Per familiari del socio si intendono: il coniuge o
convivente more uxorio e i figli, purchè fiscalmente a carico, fino al compimento del 18° anno di
età.
A parziale deroga di quanto previsto nel paragrafo precedente, il Socio può includere i figli
fiscalmente a carico, senza limite alcuno di età, quando gli stessi siano affetti da disabilità ovvero

portatori di handicap, inteso come minorazione fisica, psichica o sensoriale, secondo quanto
previsto e definito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L’iscrizione dei familiari e le prestazioni a favore dei medesimi sono possibili e decorrono secondo lo
specifico regolamento della singola tipologia di prestazione stabilito dal Consiglio di
Amministrazione. Nel caso di morte o recesso il socio e gli eventuali familiari vengono mantenuti nel
nelle prestazioni erogate dalla Mutua sino alla prima scadenza annuale successiva.
Le prestazioni erogate da Sodalitas decorrono, dal 1° Aprile al 31 dicembre.
Ai soci ammessi in Sodalitas in data successiva al 1° aprile sarà consegnata la CartaMutuasalus per
poter beneficiare delle prestazioni ad essa connesse. L’attivazione del Piano Sanitario decorrerà dal 1°
gennaio dell’anno successivo.
Il diritto alle prestazioni sorge dopo il pagamento, da parte del socio, dei contributi annuali.
I contributi associativi dovuti dai soci sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione disciplina anche le modalità e i termini di versamento dei contributi
da parte degli associati.
I Soci possono recedere da Sodalitas – Associazione di Mutuo Soccorso comunicando per iscritto le
proprie dimissioni almeno 3 mesi prima della scadenza dell’annualità in corso.
In mancanza di recesso nei termini e modi sopra stabiliti, l’adesione a Sodalitas si intende tacitamente
rinnovata di anno in anno per le prestazioni già richieste dal Socio, con obbligo di versare i relativi
contributi.
La perdita dello status giuridico di Socio dell’Associazione di Mutuo Soccorso per recesso o
esclusione obbliga il Socio all’ immediata restituzione di ogni documento o supporto che dia accesso a
benefici in ragione dell’appartenenza all’Associazione di Mutuo Soccorso.
Prestazioni.
Sodalitas – Associazione di Mutuo Soccorso offre a tutti i propri soci e ai loro familiari
l’accesso ai servizi e iniziative di seguito riportati.
Servizi sanitari
a) Piano Sanitario denominato “Alta Salute”, le cui prestazioni sono indicate nel relativo
regolamento. Il piano sanitario costituisce un sistema mutualistico integrativo e complementare del
Servizio Sanitario Nazionale.
b) Prestazioni di assistenza medico-sanitaria indicate nel regolamento della Carta Mutuasalus.
L'Associazione di Mutuo Soccorso potrà offrire ai propri Soci iniziative in ambito: sanitario,
sociale, educativo e ricreativo. Le iniziative e le relative condizioni di partecipazione saranno rese
note mediante apposita informativa.
Piano Famiglia
Sodalitas – Associazione di mutuo soccorso – mette a disposizione dei propri Soci, una serie di
provvidenze economiche di carattere pecuniario sotto forma di sussidi o rimborsi per eventi o
attività relative ai soci e dei familiari iscritti. Le prestazioni e il diritto ad accedervi sono stabiliti da
specifico regolamento.
Altri Servizi
L'Associazione di Mutuo Soccorso, in coerenza con il proprio statuto, promuove: attività nei settori
della cultura e del tempo libero. A tal fine promuove viaggi culturali e turistici a condizioni agevolate
(subordinati all’evoluzione della pandemia). L'organizzazione dei viaggi dei soci sarà curata
esclusivamente da Agenzie di Viaggi a ciò debitamente autorizzate come richiesto dalla normativa
vigente in materia. Sodalitas si limiterà a garantire condizioni economiche agevolate, mentre il
rapporto contrattuale relativo al viaggio intercorrerà esclusivamente tra il socio e l'Agenzia di Viaggi.
Le iniziative di cui sopra e le relative condizioni di partecipazione sono rese note annualmente
mediante apposito catalogo o periodica informativa.

