
Esercizio 2020

BILANCIO 
SOCIALE 



I NUMERI 
MACC 2020



SOCI MACC

A conclusione dell’esercizio 2020 i 
soci attivi erano 2258  
con una variazione positiva di 7 soci 
(+ 0,3%) rispetto all’anno precedente. 

Sono entrati nella compagine sociale 
60 nuovi soci, sono usciti per 
dimissione, estromissione o decesso 
53. 



COMPOSIZIONE PER ETÀ

 OLTRE I 100 ANNI

TRA 80 E 99 ANNI

TRA 70 E 79 ANNI 

TRA 60 E 69 ANNI

TRA 50 E 59 ANNI

TRA 40 E 49 ANNI

TRA 30 E 39 ANNI

TRA 18  E 29 ANNI

0 150 300 450 600

118
114

205
385
381

560
494

1



L’età media del socio MACC è di 63 anni, 
mentre l’appartenenza media alla compagine 
sociale è di 15 anni. 

FEMMINE
53%

MASCHI 
47%



Nel 2020 la MACC ha sostenuto costi 
complessivi, come illustrato nel bilancio, per 

164.777,30 EURO
Riteniamo interessante visualizzare il rapporto tra costi di 

gestione (costi 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, 53 CENTESIMI VANNO AI SOCI!



GLI INTERVENTI
Il personale della MACC nel 2020 ha trattato un 

numero totale di  
1.021 pratiche di carattere sanitario.  

Il numero totale di pratiche cartacee trattate in ufficio, 
incluse richieste di trasporti, prenotazioni per 

l’ambulatorio e adesioni alla MACC è stato pari a 1996, 
con una media di 8,95 pratiche gestite al giorno. 

L’UFFICIO MACC È STATO APERTO PER UN TOTALE DI 223 GIORNI,  
INCLUSE LE GIORNATE DI SMARTWORKING. 



INTERVENTI DIRETTI
Quanto erogato a titolo di 
rimborsi, diarie e sussidi 

54.726,29€
-9,81% rispetto al 2019



Alla famiglia 
24%

Assistenziali 
2%

Sanitari 
74%

Sanitari Assistenziali Alla famiglia 

INTERVENTI DIRETTI
Erogazioni in attività tipiche 



INTERVENTI 
INDIRETTI
Si tratta dei costi sostenuti per le attività 
erogati indirette (servizio trasporti, costi 
ambulatorio, eventi pubblici gratuiti, 
centrale operativa Carta Mutuasalus, etc.)

27.452,67€
Da ottobre 2016 sono inclusi anche i costi sostenuti per lo Studio Biomedico “L. Moratti”



EROGAZIONI DIRETTE 
MACC 2020



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 “L. Moratti”, servizio 
trasporti, ecc…



Rimborsi dentisti minori 
2%

Rimborsi terapie 
26%

Rimborsi visite
18%

Day hospital 
10%

Diaria RSA 
11%

Diaria infortunio
5%

Diaria malattia
28%

Diaria malattia Diaria infortunio Diaria RSA Day hospital 
Rimborsi visite Rimborsi terapie Rimborsi dentisti minori 

INTERVENTI SANITARI
Composizione delle erogazioni sanitarie  



Rimborsi trasporti
15%

Acquisto apparecchiature 
38%

Prestazioni infermiere 
47%

Prestazioni infermiere Acquisto apparecchiature Rimborsi trasporti

INTERVENTI SANITARI
Composizione delle erogazioni assistenziali



I VANTAGGI DEL SOCIO MACC
Si tratta di una media del costo 
sostenuto dalla MACC per ciascun 
socio, ossia del beneficio riservato al 
socio della Mutua tra costi diretti e 
indiretti, al netto dei costi di gestione. 

L’entrata media di ciascuna tessera del 2020 è stata pari a 

36,39€
46,91€



SUSSIDI PER LA FAMIGLIA
MACC 2020



COVID - centro estivo
24%

COVID - studio@casa
7%

COVID - baby sitter
2%

Cultura
2%

Sport
19%

Universitari 
11%

Scolastici 
29%

Nascita figlio
5%

Nascita figlio Scolastici Universitari Sport Cultura
COVID - baby sitter COVID - studio@casa COVID - centro estivo

EROGAZIONI PER LA FAMIGLIA
Sussidi alla famiglia



SERVIZIO TRASPORTI
TOTALE VIAGGI: 197 viaggi 

TOTALE TRASPORTATI  
(paziente e accompagnatore): 294 trasportati    

TOTALE ORE SERVIZIO: 454 ore 

TOTALE KM PERCORSI: 12.876 km



In considerazione del numero di ore di servizio erogate, 
assumendo come parametro il costo di un 

autotrasportatore di 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 

16.488,67€
Con un valore medio per viaggio pari a 

83,70€



STUDIO BIOMEDICO 
MACC 2020



Giorni di apertura per prelievi: 78 

Prelievi nr. 899 
Medicazioni nr. 92 
Informazioni ed orientamento nr. 285

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE 
EROGATE NEL 2020 



VISITE MEDICHE EROGATE NEL 2020
Visite medico specialistiche: 

▸ Medicina sportiva: 321 visite  

▸ Dermatologia: 51 visite 

▸ Cardiologia: 16 visite 

▸ Endocrinologia: 20 visite 

▸ Nutrizionista: 27 visite 

▸ Allergologia: 19 visite 

▸ Ortopedia: 19 visite 

▸ Urologia: 1 visita TOTALE: 474 VISITE/ANNO 



VALORE DELLA PRODUZIONE DELL’AMBULATORIO
COSTI SOSTENUTI  

Costo per infermiera per medicazioni, iniezioni e altre 
prestazioni: 1226,00 Euro  

VALORE AGGIUNTO  

Tempo risparmiato dai Soci per i prelievi (almeno mezz’ora a 
testa): 449,50 ore 

Gestione delle prenotazioni tramite la segreteria MACC: 687 

Tempo di attesa massimo per visite: 4 settimane  
inclusi i periodi di chiusura dell’Ambulatorio a causa del Covid   



ALTRI BENEFICI E SCONTI 
MACC 2020



Tra gli altri, oltre alle erogazioni dirette 
nel corso dell’esercizio sono stati offerti 
ai soci, a prezzo ribassato, 300 biglietti 
della piscina termale e 5 della sauna 
di Grado!

ALTRI BENEFICI 

IL RISPARMIO COMPLESSIVO PER I SOCI SI È SOSTANZIATO IN EURO 936,00

Si può applicare lo stesso ragionamento 
per quanto riguarda gli abbonamenti 
del Kinemax di Monfalcone. La MACC 
ha riservato ai propri Soci 12 
abbonamenti a prezzo scontato.



CARTA MUTUASALUS
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 di messaggi urgenti;  

▸ Rete nazionale delle strutture COMIPA con scoutistica e 
rimborsi in tutta Italia.  

▸



CARTA MUTUASALUS

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 

90.320,00€ 

http://www.allianz-assistance.com


SAN NICOLO’ 
La festa di San Nicolò è un momento di convivialità 
e gioia per i bambini figli dei soci della MACC e 
della BCC di Staranzano e Villesse.   

Quest’anno l’evento si è svolto in modalità online; i 
cuccioli hanno avuto modo di ascoltare San Nicolò  
raccontare la sua storia e Nicole Vascotto leggere il 
suo libro illustrato “Laila e il Coronavirus”.



Presenti: 70 
Deleghe: 35 
Totale: 105

ASSEMBLEA DEI SOCI 2020



RIASSUMENDO
Erogazioni dirette ai Soci 54.726,29 €

Erogazioni indirette ai Soci (al netto del costo della carta Mutuasalus) 10.099,67 €

Valore attualizzato del servizio trasporti 16.488,67 €

Valore della scoutistica erogata direttamente da MACC 614,00 €

Valore del beneficio ai Soci della carta Mutuasalus 90.320,00 €

BENEFICIO TOTALE AI SOCI 172.248,63 € 
PER SOCIO 76,20 € A fronte di un canone associativo medio di 46,91 € 



ATTIVITÀ ED EVENTI 
MACC 2020



Bonus baby-sitter: 5 
Bonus studio@casa: 19 
Bonus centro estivo: 66

BONUS COVID

Per un totale di 90 famiglie coinvolte

+ RIMBORSO DISPOSITIVI DI  
PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Mascherine: 3190



PROGETTO MAMMA
Giant Trees Foundation

Alberi piantati: 21 
Figli di Socio: 7



#MERCOLEDISAGIO &  
#DISAGIOVEDÌ
8 eventi live sulla pagina 
Facebook per presentare libri di 
autori del territorio 

Tot. visualizzazioni: 5653



VALUTAZIONE DELLA FELICITÀ PRODOTTA



Oltre a queste valutazioni di carattere 
economico, ci siamo posti il problema di 

come valorizzare quegli eventi 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.

VALUTAZIONE DELLA FELICITÀ PRODOTTA



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 €.



TIRANDO LE SOMME… 

Il beneficio economico prodotto, come 
abbiamo visto, è pari a 172.248,63 € 

Il “benessere” prodotto è valutabile in 
1549,63 €

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

è pari a 173.798,26 €  
con un valore procapite di 76,97 €



RISULTATI QUINQUENNALI 2016/2020

Quanto ha investito la MACC nel benessere dei propri Soci 
negli ultimi cinque anni?  
E in che modo questi soldi sono stati utilizzati?  

SCOPRIAMOLO ASSIEME!



Totale ambulatorio 
2%

Totale sussidi famiglia 
10%

Totale assistenziali
5%

Totale sanitarie 
50%

Totale trasporti 
33%

Totale trasporti 
Totale sanitarie 
Totale assistenziali
Totale sussidi famiglia 
Totale ambulatorio 

RISULTATI QUINQUENNALI
2016/2020

144.419,30 € 
217.907,05 € 

20.999,57 € 
43.820,00 € 

8.321,65 €



A partire dal 2021 la

 

viene gestita dalla 

Mutua di Assistenza del 

Credito Cooperativo - ETS 

 Bos!"ta di Do#ia 

A breve inizieranno i lavori di 

manutenzione straordinaria per 

rendere l’area sicura, accessibile e a 

disposizione di tutti coloro che 

vorranno goderne.

Per maggiori informazioni o contatti: 

telefono 0481- 486359 (orario 8.30 -12.30)

mail segreteria.macc@gmail.com

BOSCHETTA DI DOBBIA
Gestita dalla MACC dal 2021





Arch. Francesca Maio


