




A conclusione dell’esercizio 2016 i soci attivi 
erano 2144, con una variazione positiva di 9 

soci (+0,4%) rispetto all’anno precedente. 
 

Sono entrati nella compagine sociale 96 nuovi 
soci, sono usciti per dimissioni, estromissioni o 

decesso 87 soci. 
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Nel 2016 la MACC ha sostenuto costi complessivi, 

come illustrato nel bilancio, per Euro 180.042,53. 

Riteniamo interessante visualizzare il rapporto tra costi di 

gestione (= sostenuti per erogazioni dirette o indirette ai 

soci) e costi di struttura (=per il personale, la sede, le 

merci e le materie prime). 

=> Per ogni Euro di spesa MACC, 70 centesimi vanno ai Soci!  

70% 

30% 

Incidenza della struttura sui costi 

oneri di gestione  oneri di struttura 



Il personale della MACC ha trattato nel 2016 

un numero totale di 678 pratiche di carattere 

sanitario. 

Sono inoltre state registrate prenotazioni ad 

eventi e manifestazioni e visite in ambulatorio 

per un totale di 1289 utenti, corrispondenti a 

1031 pratiche. 

L’ufficio MACC è stato aperto al pubblico per un 

totale di 222 giorni lavorativi. 

Il numero totale di pratiche cartacee 

trattate dall’ufficio, incluse richieste di 

trasporti, prenotazioni per l’ambulatorio 

ed adesioni alla MACC è stato pari a 

2528, con una media di 11,39 pratiche 

gestite al giorno. 
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Da ottobre 2016 sono inclusi anche i costi 

sostenuti per lo studio Biomedico Moratti! 





Intendiamo per “erogazioni dirette” tutte 
quelle somme in denaro quantificate tramite il 
regolamento generale, che vengono garantite 

dalla Mutua direttamente ai propri soci. 
 

Non sono inclusi quindi in questa fattispecie 
tutti i costi relativi alla gestione dei servizi  

(carta Mutuasalus, studio biomedico Moratti, 
servizio trasporti etc.). 
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In considerazione del numero di ore di servizio 
erogate, assumendo come parametro il costo di 
un autotrasportatore  terzo livello CCNL (€ 18,00 
lordi/ora), e in considerazione delle spese medie 
dei veicoli, il valore “economico” attualizzato del 
servizio trasporti è pari a 

Con un valore medio per viaggio pari a 





Prestazioni medico infermieristiche 

erogate nel 2016 

Giorni di apertura per prelievi 18 

Prelievi nr. 82 

Medicazioni nr. 3 

Informazioni ed orientamento nr. 46 

Visite medico specialistiche 

Medicina sportiva 53 visite 

Dermatologia 58 visite  

Nutrizionista 14 visite 



Valore della produzione dell’ambulatorio 

Costi sostenuti 

Abbattimento quote visite screening Soci 

Eur 1.164,00  

Costo per infermiera gratuita per 

medicazioni, iniezioni ed altre prestazioni 

Eur 225,00 

Totale euro 1.389,00 

Valore aggiunto 

Tempo risparmiato dai soci per i prelievi 

(almeno mezzora a testa): tot. 41 ore 

Gestione delle prenotazioni tramite 

segreteria MACC 

Tempo di attesa massimo per visite: 3 

settimane (medico sportiva over 45) 



I numeri aggiornati al 20/6/2017 

Prelievi  328 

di cui esenti  62 

Giorni apertura 66 

Media/giorno 4,96969697 

Medicazioni/int. Infermieristici 33 

Informazioni 131 

 

Visite medicina dello sport  199 

Visite dermatologiche 138 

Visite cardiologiche 13 

Visite nutrizionista  17 

Visite allergologo 13 

Visite neurologo  8 





Tra gli altri, oltre alle erogazioni 
dirette nel corso dell’esercizio sono 
stati offerti ai soci, a prezzo 
ribassato, 985 biglietti della piscina 
termale e 50 della sauna di Grado a 
prezzo ribassato. 

 
Il risparmio complessivo per i Soci 
si è sostanziato in Euro 2.120,00! 

 



Si può applicare lo stesso 
ragionamento per quanto riguarda gli 
abbonamenti del KINEMAX di 
Monfalcone.   
La MACC ha riservato ai propri Soci 65 
abbonamenti a prezzo scontato 
(differenziato tra Soci Giovani e Soci 
Ordinari).  

 
Il risparmio complessivo per i Soci si 

è sostanziato in Euro 195,00! 
 



L’adesione della MACC al COMIPA garantisce ai 
nostri soci i servizi supplementari della carta 
Mutuasalus; tra gli altri:  
•Rimpatrio sanitario dall’estero, interprete a 
disposizione, invio di medicinali all’estero e 
trasferimento dei familiari; 
•Consulenze sanitarie telefoniche, rientro 
anticipato a causa di gravi motivi familiari, 
ricerca di un familiare in viaggio, trasmissione 
messaggi urgenti; 
• Rete nazionale strutture COMIPA con 
scontistica e rimborsi in tutta Italia. 



Il valore commerciale medio di un 
prodotto assimilabile è di circa 40,00 
Euro/persona/anno  
(dati comparati da www.allianz-assistance.com) .  
Di conseguenza possiamo affermare 
che il beneficio derivante da questo 
servizio è stato pari a   
 
 
 
 

http://www.allianz-assistance.com/
http://www.allianz-assistance.com/
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La festa di San Nicolò, organizzata in 
collaborazione a Kinemax di Monfalcone,  
è un momento di convivialità e gioia per i 
bambini figli dei Soci della MACC e della 
BCC di Staranzano e Villesse.  
Nel 2016 sono stati distribuiti 224 biglietti 
ai cuccioli di socio delle nostre compagini 
sociali. 





* Erogazioni dirette ai Soci Euro 54.199,32 
* Erogazioni indirette ai Soci (al netto del costo carta Mutuasalus) 
Euro 13.036,30 
* Valore attualizzato del servizio trasporti 2015 Euro 29.426,86 
* Valore della scontistica erogata direttamente da MACC  
Euro 2.315,00 
•Valore del beneficio ai soci della Carta Mutuasalus Euro 85.760,00 

 

Beneficio totale ai Soci: 184.737,48 Euro  
Per socio 86,16 Euro  

A fronte di un canone associativo medio di Euro 43,82 
Con un beneficio pari a più del DOPPIO del  

costo di adesione! 
 
NB: Il dato non considera il valore degli sconti erogati  
direttamente dai convenzionati ai Soci. 































Oltre a queste valutazioni di carattere 
economico, ci siamo posti il problema di come 
valorizzare quegli eventi, come i corsi, le gite  e 

le attività di animazione e promozione della 
cultura della prevenzione sanitaria, che “di per 

sé” non hanno una valutazione finanziaria 
intrinseca. 

Premettiamo che questo capitolo del bilancio 
sociale ha una valenza “rappresentativa” e 

non economica in senso stretto. 



Abbiamo dunque ritenuto plausibile applicare 
come parametro il valore del “danno biologico” 
per un’ora, ossia del danno causato da un evento 
negativo, applicandolo al contrario, ossia come 
valore economico di “un’ora di benessere”. Di 
conseguenza assumiamo come “benessere” 

prodotto in una giornata, la somma di € 
46,20(danno biologico per giorno derivante da 
un’invalidità parziale),  e in un’ora di € 1,925. 



Di conseguenza: 

Ore/giorni prodotti nel 
2016 

Valutazione in Euro 
(benessere X ora/giorno X 

persone) 

Corsi 7 corsi per 63 ore e 121 
persone coinvolte 

2.082,85 

Eventi di giornata 
(assemblea ordinaria e 

straordinaria, Festa di San 
Nicolò, Centro estivo etc.) 

10 eventi per 6 giorni  e 39 
ore e 923 persone coinvolte 

16.907,28 

Gite 6 gite per 4 giorni e 16 ore 
e 245 persone coinvolte 

9.255,40 

Totale  Persone coinvolte 1 Eur 28.245,53 



Il beneficio economico prodotto, come abbiamo 
visto, è pari ad Euro 184.737,48 Euro . 

 
Il “benessere” prodotto è valutabile in Euro 

28.245,53. 
 

Attualizzando i due dati, il risultato “sociale” 
prodotto dalla nostra Mutua è pari ad  

euro 212.983,01, con un valore  
pro capite di euro 99,34. 




