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GOURMACC IN VIGNA da ViniPuntin
Una bellissima serata in compagnia dei nostri Soci e 
degli autori di “Conoscere il vino. Manuale a fumetti per 
bere con gusto” Francesco Scalettaris e Gio Di Qual.

PROGETTO EDUCARE 
Un ricordo del gruppo baby che ha partecipato al 
laboratorio di panificazione e pasticceria presso il Tiare 
Chef Lab.
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Tutti noi abbiamo un tempo da passare 
su questa terra, per qualcuno è breve 
per altri è più lungo, ma a tutti sembra 
sempre troppo veloce. 
La cosa più preziosa che puoi ricevere 
da chi ti è più vicino è il suo tempo.
Non sono le parole, non sono i fiori, i 
regali. È il tempo.
Ad ognuno di noi spetta la scelta di come 
trascorrere questo tempo … la scelta di 
come mettere a frutto le qualità che ci 
sono state donate; il tempo stesso è il 
più grande e simbolico dono che la vita 
ci dà.

Il tempo è il mezzo di cui la natura 
dispone per impedire che le cose 
avvengano tutte in una volta.
La cattiva notizia è che il tempo vola. La 
buona notizia è che ognuno di noi ne è 
il pilota.
Nankurunaisa è una parola popolare 
giapponese, di cui, come altre espressioni 
orientali, prendere nota. Significa “con il 
tempo si sistema tutto”.

Il Direttore Responsabile
Dott. Franco Iurlaro

EDITORIALE



VADEMECUM DEL SOCIO M.A.C.C.

EDIZIONE OTTOBRE 2021 

Questa edizione insolita del Notiziario MACC raccoglie alcune novità importanti di 
questo anno e le NUOVE convenzioni stipulate nell’ottica di offrire ulteriori vantaggi 
ai propri Soci. Tutte le altre convenzioni presso le strutture sanitarie e commerciali 
sono ancora valide e le potete trovare sul nostro sito web all’indirizzo www.
mutuastar.com/new/strutture-commerciali-convenzionate/ (o inquadrando il QR-
Code qui sotto). Vi ricordiamo che è possibile usufruire degli sconti indicati con la 
semplice esibizione della propria CARTA MUTUASALUS! 

     

Le pagine seguenti rendono più facilmente accessibili tutti i servizi offerti dalla MACC 
ai propri soci, in particolare per quanto riguarda gli ambiti sanitario e assistenziale.
La formulazione domanda/risposta permetterà a chiunque di trovare subito e con 
poca fatica le risposte ai propri dubbi, in modo da poter individuare rapidamente i 
servizi destinati ai soci.

Per ulteriori domande, richieste di chiarimenti, desiderio di maggiori informazioni, 
chiamate gli uffici MACC al numero di telefono 0481/486359 dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30.

Per il contenimento della pandemia e la tutela dei nostri soci 
l’ufficio MACC non è aperto al pubblico, pertanto per qualsiasi servizio 

vi invitiamo a chiamare la segreteria.
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PREMESSA

Il socio della MACC in regola con i versamenti delle quote associative matura il diritto 
al rimborso dopo 90 giorni dalla richiesta di ammissione, o dalla sua ricezione in caso 
di spedizione a mezzo postale (per i Soci di età compresa tra i 18 e i 75 anni e in regola 
con i pagamenti annuali, mentre per quelli over 75 vi sono diversi periodi di carenza).
Tutti i rimborsi vanno chiesti entro 90 giorni dalla data di conclusione della prestazione 
(o dalla data della fattura, nel caso di visita o terapia presso i convenzionati). Dal 
91esimo giorno, e fino al 180esimo, il pagamento sarà dimezzato. Dopo il 181esimo 
giorno decade il diritto di ricevere qualsiasi erogazione! Attenzione ai tempi, dunque!

DIARIE, RIMBORSI ED EROGAZIONI IN GENERE
1. Sono stato ricoverato. Che cosa mi spetta? Che cosa devo fare?
Innanzitutto, una volta dimessi, è sufficiente farsi dare un documento che indichi in 
maniera inequivoca il giorno di entrata e di uscita dalla struttura sanitaria. A quel punto 
il personale MACC istruirà la pratica direttamente presso l’ufficio negli orari di apertura, 
e questa verrà liquidata, detratta la franchigia di due giorni come da regolamento 
generale, secondo la quote indicate in tabella in fondo al vademecum, diverse in base 
all’età del Socio richiedente.
2. Durante il ricovero ho cambiato reparto o struttura ospedaliera. Cosa devo fare?
Portare alla MACC i documenti con le date di entrata e di uscita dai diversi reparti od 
ospedali. In questo caso, per venire incontro ai Soci che sono rimasti in ospedale a 
lungo, anche in reparti diversi, il giorno di trasferimento verrà pagato come giorno di 
ricovero effettivo.
3. Sono stato ricoverato per due soli giorni ma il minimo per essere rimborsato è di 
tre giorni. Ho diritto a qualcosa?
Per non svantaggiare i Soci che sono ricoverati per interventi chirurgici e rimangono  
in ospedale per due giorni solamente, la MACC paga il ricovero di questo genere come 
fosse un day hospital, secondo la tabella in fondo al vademecum.
4. E se vengo ricoverato in regime di Day Hospital o di Day Surgery?
Il principio è lo stesso. È sufficiente procurarsi un certificato con l’indicazione della 
presenza nella struttura ospedaliera, e portarlo alla MACC. È possibile anche portare 
un certificato con più ricoveri in regime di Day Hospital, per un pagamento cumulativo, 
da determinare secondo le tabelle in fondo al vademecum. In ogni caso non vengono 
rimborsati ingressi in ospedale in regime ambulatoriale (ad esempio, per medicare 
una ferita in seguito a un intervento o gli esami e le visite preliminari ad un intervento 
chirurgico).
5. Cosa succede se vengo ricoverato in pronto soccorso?
In caso di ingresso in pronto soccorso i rimborsi saranno dovuti solo se nella 
valutazione di gravità fatta dalla struttura ospedaliera (triage) sarà attribuito almeno il 
codice verde (prestazioni sanitarie derivanti da patologia poco critica, con assenza di 
rischi evolutivi, prestazione differibile) e se l’evento è qualificato come “infortunio”, ossia 
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come conseguenza di un incidente fisico, ovvero un evento dannoso ed imprevedibile 
(evento violento, fortuito ed esterno che produce lesioni obiettivamente constatabili).
6. Per quanto riguarda le visite specialistiche e le terapie?
In questo caso la MACC, grazie al COMIPA, riesce a garantire un doppio vantaggio. 
In primo luogo in sede di pagamento delle prestazioni esclusivamente presso i 
convenzionati indicati nella presente guida, il Socio deve esibire la tessera, in modo 
da ottenere uno sconto direttamente sulla fattura, che deve essere evidenziato 
sulla stessa. Una volta pagato, è sufficiente recarsi alla MACC con la fattura di cui 
sopra per ottenere l’ulteriore rimborso fatto direttamente ai Soci, nell’ordine del 
20% per esami e terapie e del 30% per le visite specialistiche presso le strutture 
convenzionate, indicate negli elenchi che seguono (Medici specialisti e strutture 
sanitarie convenzionate). Bisogna però ricordare che i TICKET ospedalieri non 
vengono rimborsati!
7. E se mi sono dimenticato di chiedere lo sconto sulla prestazione del medico 
convenzionato?
La mutua erogherà in ogni caso il rimborso, usando però come base di calcolo la cifra 
pagata, depurata della somma dovuta se lo sconto fosse stato applicato.
8. Dovrei richiedere il rimborso in nome e per conto di un mio familiare. Come faccio?
È sufficiente, oltre i documenti relativi alla specifica erogazione da richiedere, portare 
con sé un documento di identità della persona interessata.
9. Devo sostenere delle prestazioni odontoiatriche, quali rimborsi mi competono da 
parte della MACC?
Da parte della MACC sono previsti rimborsi per questo tipo di prestazione solo per i 
figli minori dei Soci. Vi è comunque la convenzione stipulata tra la MACC e il medico 
specialista e/o la struttura, che prevede uno sconto da praticare direttamente al Socio 
al momento dell’emissione della fattura, nella percentuale indicata sul notiziario.
10. Cosa succede se, ad esempio, faccio una visita verso la fine dell’anno e ne 
chiedo il rimborso i primi mesi dell’anno successivo?
Fa fede, nel calcolo del massimale annuo, la data in cui la domanda viene presentata 
e non quella in cui la prestazione viene eseguita; ricordiamo che i documenti di 
rimborso possono essere presentati personalmente, o anche, in caso di chiusura 
dell’ufficio per ferie, spediti per posta raccomandata, via email o via fax, utilizzando i 
moduli che si trovano su www.mutuastar.com.
11. Quali sono le tempistiche per la presentazione delle richieste di sussidio 
scolastico o universitario?
I sussidi scolastici o universitari sono erogabili nel periodo compreso tra l’inizio 
dell’anno scolastico fino al termine ultimo del 31/3 dell’anno solare successivo.
12. Posso chiedere anche un rimborso per ginnastica di mantenimento e/o 
fisioterapia riabilitativa presso le strutture convenzionate?
Si, l’unica limitazione è che la ginnastica di mantenimento e la fisioterapia riabilitativa 
devono essere prescritte dal medico di base o da un medico specialista che non 
operi presso la struttura dove avranno luogo le prestazioni.
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continua da pag. 7

SERVIZIO TRASPORTI GRATUITI MACC
1. Avrei bisogno di essere trasportato in ospedale, o a fare delle terapie.
Come posso fare?
La Mutua ha attivato per i propri Soci un servizio di trasporto gratuito da e per le 
strutture sanitarie, grazie all’opera del personale volontario MACC, in collaborazione 
con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Servizio Volontariato e Promozione 
Sociale.
Per organizzare i viaggi in tempo utile, è necessario richiedere il trasporto sul modulo 
disponibile in ufficio entro il VENERDÌ della settimana precedente; compatibilmente 
con le disponibilità di autisti e vetture, sarà data comunicazione sulla possibilità di 
realizzare il servizio o meno.
Gli autisti volontari passano a casa dell’interessato, lo portano fino all’ospedale e 
lo riaccompagnano a casa. Una volta all’anno, prima del primo trasporto richiesto, 
sarà necessario compilare un modulo di autorizzazione al servizio stesso, che è 
disponibile anche sul nostro sito web.
2. L’autista può aiutarmi a scendere le scale o a girare dentro l’ospedale?
Per questioni assicurative, NO. L’autista può solamente effettuare  l’accompagnamento 
in auto da e per la struttura, non può (e non deve!) effettuare l’accompagnamento 
DENTRO l’ospedale e/o la casa del richiedente.
3. Una volta fatta la domanda in tempo utile, ho diritto al trasporto?
Il servizio trasporti è fondato sull’attività dei volontari, di conseguenza non è “un 
diritto” in ogni caso. Certamente, per correttezza, entro il venerdì della settimana 
precedente, nella remota ipotesi in cui non fosse possibile effettuare il trasporto 
perché mancano automezzi o volontari per quella giornata, sarà cura della MACC 
informare il richiedente dell’impossibilità.
In ogni caso i Soci possono richiedere presso la Sede MACC o scaricare dal sito 
internet (indirizzo: http://www.mutuastar.com/new/regolamento/) il regolamento 
generale che disciplina le prestazioni e le erogazioni della Mutua.

Per consultare il regolamento generale vai su 
www.mutuastar.com/new/regolamento o scansiona il codice QR. 
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NUOVE CONVENZIONI

NAIL STUDIO: presso la struttura che ha sede in Piazza Dante Alighieri 15/B 
potrete effettuare i seguenti trattamenti a un prezzo riservato ai titolari della Carta 
Mutuasalus: 

Sconto del 5% sulla pedicure e trattamenti callosità
Sconto del 5% sulla manicure
Sconto del 5% sui trattamenti viso 

Prenota il tuo appuntamento chiamando il numero +39 333 6689179.

S.O.F.I.A. PER LA FAMIGLIA: S.O.F.I.A., che sta per Sostenere Ogni Famiglia In 
Autonomia, è una start up innovativa che si mette al fianco di ogni famiglia che abbia 
bisogno di supporto, per poter permettere ai propri membri in stato di difficoltà o 
fragilità (persone anziane, malati di demenza ed altre patologie degenerative, 
persone con disabilità e chiunque abbia bisogno di sostegno) di poter rimanere 
a casa propria il più a lungo possibile grazie al supporto di una rete capillare di 
professionisti. 

Concretamente, che cosa può fare S.O.F.I.A. per te?
Se sei un anziano che desidera sapere come riuscire a gestire al meglio la propria 
vita, se sei il familiare di una persona affetta da demenza e hai bisogno di un supporto 
per gestire il tempo che il tuo caro trascorre da solo, se sei il parente di una persona 
giovane o anziana con disturbi del comportamento, disorientamento, rischio 
cadute, vagabondaggio e rischio fuga, perdita di memoria, incapacità a gestire le 
proprie finanze, se sei una famiglia che sta facendo i conti con le difficoltà legate 
alla disabilità, se stai cercando un’assistente familiare, una badante, un idraulico, un 
elettricista, un medico, uno psicologo, un parrucchiere al domicilio, un nutrizionista, 
un fisioterapista, un infermiere, un avvocato, un assistente sociale…
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Se sei alla ricerca di soluzioni intelligenti e tecnologiche che permettano, con semplicità 
ed efficacia, di far fronte ad alcuni problemi tipici di un invecchiamento difficile, 
se desideri formazione, consulenza ambientale e tecnologica, se cerchi qualcuno 
che possa domotizzare la tua casa, se cerchi risposte a domande sull’anzianità, 
sulla demenza, sul deterioramento cognitivo, sulla doll therapy, sulla stimolazione 
cognitiva, sull’ambiente arricchito, sulla tecnologia al domicilio, sull’invecchiamento 
di successo… Contattaci! Abbiamo una soluzione personalizzata, unica, su misura 
per te e siamo convenzionati con la tua mutua di fiducia.

Con quale tecnologia S.O.F.I.A. può inoltre aiutarti?
Crediamo che la tecnologia, se realmente “intelligente” e “smart”, semplice e 
comprensibile, adattabile e veloce, possa essere un validissimo supporto al servizio 
della persona con fragilità. Le soluzioni tecnologiche che proponiamo permettono 
un controllo discreto, da remoto, in modo che i familiari riescano a gestire con 
serenità e sicurezza parte del tempo del proprio caro.
Proponiamo infatti: sensori di movimento e sensori di caduta, localizzatori GPS, kit 
di oggetti di uso quotidiano ma specifici per chi assiste al domicilio una persona con 
demenza, sponde anticaduta, luci notturne, rilevatori di gas, fumo e perdite di acqua, 
dispenser automatici di medicine con modalità intelligente e altri ausili per la vita 
quotidiana.

Il progetto inoltre vuole proporre alla famiglia che ne faccia richiesta una entità unica 
di riferimento da noi chiamata “brain helper”, che sarà formata ed addestrata per 
accogliere la domanda di cura, declinarla in possibili proposte e da mettere al fianco 
della famiglia in funzione di consulente; e poi si propone di attivare un incontro di 
consulenza e di collaborazione tra tre professionisti che in questo momento già 
operano a vario titolo nell’ambito dei servizi alla persona e sul tema della demenza e 
che sono, il medico (geriatra o neurologo), lo psicologo e l’educatore. 

Chi ha creato S.O.F.I.A.?
Silvia Fabris, educatrice ed Annapaola Prestia, psicologa, da oltre dieci anni al lavoro 
dietro le quinte per assicurare un supporto ad ogni famiglia che sia alla ricerca di 
risposte e soluzioni innovative nel campo della demenza, dell’invecchiamento o 
della disabilità.

Il progetto S.O.F.I.A. si propone di potenziare la capacità di singoli e famiglie di 
fronteggiare i bisogni di cura e assistenza dei propri cari durante tutte le fasi della 
fragilità, inclusi i momenti dedicati alla prevenzione diretta del disagio. Il progetto 
prova a consolidare una nuova forma di alleanza tra soggetti (associazione, liberi 
professionisti e ente pubblico) che ad oggi operano in modo non coordinato sul 
tema dell’assistenza e della psicoeducazione alle famiglie che assistono persone 
fragili, affette da deterioramento cognitivo al domicilio. 
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NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE M.A.C.C.

Lo scorso 18 giugno si è svolta l’annuale assemblea della Mutua in modalità online, 
durante la quale i Soci hanno votato per il rinnovo delle cariche sociali. Come previsto 
dallo Statuto Sociale l’organo amministrativo della MACC è composto da nove 
membri scelti tra i soci ordinari ed eletti dall’Assemblea, quattro dei quali designati 
da una lista presentata dal socio sostenitore BCC di Staranzano e Villesse. 
Il Conisiglio di Amministrazione è formato dai signori Fabio Steccherini, Fulvio Batti, 
Patrizia Cappelletto, Enrico Degrassi (eletti nella lista indicata dal socio sostenitore) 
e Rino Dario, Nicla Da Rin Chiantre, Mauro Bertogna, Claudia Calligaris e Annalisa 
Scocchi (eletti dalla lista libera). La stessa assise ha nominato revisori Domenico 
Bruno (Presidente), Davide Ronca e Lucio Spanghero, componenti del Collegio 
Sindacale che vigila sull’osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, nonché 
esercita la revisione legale dei conti al superamento dei limiti economico finanziari 
previsti dalla normativa. 

Il consiglio si è poi riunito il 30 giugno presso la sede sociale e ha confermato alla 
Presidenza il dott. Fabio Steccherini e alla vicepresidenza Rino Dario.
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BILANCIO SOCIALE 2020 

La MACC anche per l’anno 2020 ha scelto di adeguare la redazione del bilancio sociale 
alle modalità e ai criteri previsti dalla legislazione degli enti del terzo settore, pur non 
essendone obbligata dalla previsione che impone tale documento esclusivamente 
per gli enti non profit con bilancio superiore a 1 milione di Euro. Tuttavia, ritiene essere 
uno strumento adeguato per rappresentare compiutamente le azioni esercitate 
sul territorio per raggiungere gli obiettivi previsti dal Consiglio di Amministrazione 
dell’ente, d’intesa con il socio sostenitore BCC di Staranzano e Villesse. Di seguito 
mostriamo solo alcuni dati rilevanti del bilancio sociale presentato integralmente 
durante l’Assemblea Annuale del 18 giugno 2021. 
Il bilancio sociale si riferisce al periodo di tempo compreso tra il 1 gennaio e il 31 
dicembre 2020.

I NUMERI  
A conclusione dell’esercizio 2020 i soci attivi erano 2258, di cui il 53% femmine e il 
47% maschi. L’età media del socio è di 63 anni, mentre l’appartenenza media alla 
compagine sociale è di 15 anni. 

Nel 2020 il personale della MACC ha trattato un numero totale di 1.021 pratiche di 
carattere sanitario, mentre il numero totale di pratiche cartacee trattate in ufficio, 
incluse le richieste di trasporti, prenotazioni per l’ambulatorio e adesioni alla Mutua 
è stato pari a 1996, con una media di circa 8 pratiche gestite al giorno. 

INTERVENTI DIRETTI, ovvero i costi sostenuti dalla Mutua per le erogazioni a titolo 
di rimborsi, diarie e sussidi: 54.726,29 Euro.

COMPOSIZIONE PER ETÀ
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BILANCIO SOCIALE 2020

INTERVENTI INDIRETTI, ovvero i costi sostenuti dalla Mutua per il servizio trasporti, 
l’ambulatorio, gli eventi pubblici gratuiti, la centrale operativa, la carta Mutuasalus, 
ecc… per un totale di 27.452,67 Euro. 

SUSSIDI PER LA FAMIGLIA
Il 2020 è stato un anno particolare e difficile, soprattutto per i ragazzi che hanno 
interrotto le loro abitudini, la scuola, gli sport, la socialità. Per questo abbiamo voluto 
sostenere le loro famiglie con sussidi straordinari, il bonus centro estivo, il bonus 
studio@casa e il bonus baby sitter, oltre ai consueti aiuti che diamo alle famiglie per 
la nascita di un figlio, per l’iscrizione dei ragazzi al primo anno di un ciclo scolastico 
e molto altro.

Alla famiglia 
24%

Assistenziali 
2%

Sanitari 
74%

Sanitari Assistenziali Alla famiglia 

INTERVENTI DIRETTI
Erogazioni in attività tipiche 
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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
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BILANCIO SOCIALE 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
SERVIZIO TRASPORTI
Qui di seguito potete leggere i risultati del servizio trasporti per il 2020, un anno che 
ci ha costretti a ridimensionare l’attività e in alcuni momenti a sospenderla del tutto. 
Ringraziamo calorosamente tutti i nostri volontari che anche in un momento così 
difficile hanno sostenuto questo servizio importante per tutta la comunità e hanno 
effettuato un totale di 197 viaggi per 294 persone trasportate e hanno prestato 
servizio per 454 ore e hanno percorso 12.876 km. 

VISITE MEDICHE 
Per concludere presentiamo un bilancio delle visite mediche che sono state 
effettuate presso lo Studio Biomedico “L. Moratti”. 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 

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 

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 
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BOSCHETTA DI DOBBIA 

BOSCHETTA DI DOBBIA

Nel 2021 la celebre area della Boschetta di Dobbia è stata acquisita dalla MACC con 
l’obiettivo di renderla un punto di riferimento per la comunità, per le associazioni, per 
i bambini e le famiglie del territorio. 

A maggio 2021 abbiamo iniziato i lavori di manutenzione e messa a norma dell’area 
verde con l’obiettivo di renderla al più presto agibile da soci, simpatizzanti e 
associazioni in completa sicurezza. Nel corso dell’estate con piacere abbiamo messo 
a disposizione l’area esterna a enti del territorio che hanno avuto l’opportunità, di 
rincontrare i loro associati e proseguire la loro attività sportiva in presenza, sospesa 
da mesi a causa delle restrizioni conseguenti al Covid-19, e concessa in quel periodo 
solo all’aperto. 
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BOSCHETTA DI DOBBIA

Anche “L’alveare che dice sì” di Ronchi ha stabilito un punto di ritiro nella Boschetta 
di Dobbia, così tutti gli interessati possono acquistare numerosi prodotti del 
nostro territorio come frutta e verdura, carne, pane e dolci, latte e altri alimentari, 
direttamente dal loro sito www.alvearechedicesi.it e poi venire a ritirarli tutti i giovedì 
dalle 18.00 alle 19.00 a Dobbia. 

Oggi i lavori di manutenzione straordinaria non ci consentono di mettere a 
disposizione l’area per feste di compleanno e altri eventi similari, almeno fino a 
primavera 2022, quando speriamo di poter garantire uno spazio all’aperto sicuro 
e ospitale e un’area coperta polifuzionale adatta a feste, riunioni di associazioni e 
altre attività di socializzazione. Vi presentiamo in anteprima, nell’immagine sotto, il 
progetto preliminare di riorganizzazione della nostra Boschetta!
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BOSCHETTA DI DOBBIA 

Le idee per il futuro della Boschetta di Dobbia sono molte e grazie al progetto 
dell’architetto Francesca Maio la zona acquisterà un valore inestimabile per tutta 
la comunità, diventando un punto di riferimento per le famiglie, per i ragazzi e gli 
anziani, per le associazioni e tutti coloro che cercano un luogo immerso nel verde per 
leggere un libro, praticare attività sportiva, incontrare i propri coetanei, organizzare 
spettacoli e feste, e molto altro… 
 

QUOTE ASSOCIATIVE M.A.C.C.

Socio di età compresa tra
18 e 30 anni compiuti 

Socio maggiore di 31 anni 

Socio maggiore 
di 85 anni, associato 
da almeno 10 anni

22,00 €  

52,00 € 

22,00 € 

3,00 € 

15,00 € 

-

QUOTA ANNUA  UNA TANTUM
 (solo il primo anno)



18 MUTUA SALUTE   I VANTAGGI PER TE

SUSSIDI PER I SOCI M.A.C.C.

SUSSIDI PER SOCI GIOVANI E FAMIGLIE DI SOCI

1. SUSSIDI ALLE FAMIGLIE
Erogazioni una tantum a vantaggio del Socio con uno o più figli minorenni, da 
richiedere entro e non oltre i tre mesi dalla data in cui ha luogo la nascita o l’iscrizione 
del figlio:

*Ai sensi della modifica che è stata apportata al regolamento generale con decorrenza 1/7/2013, per motivi 
contabili sarà possibile richiedere il sussidio per l’iscrizione al primo anno di ogni ciclo scolastico entro tre mesi 
dall’inizio della frequentazione dell’anno scolastico, e comunque entro e non oltre il 31/3 dell’anno scolastico 
in corso.

Nascita di un figlio

Iscrizione al primo
anno di Asilo Nido

Iscrizione al primo
anno di Scuola
dell’Infanzia

Iscrizione al primo
anno di Scuola
Primaria

Iscrizione al primo
anno di Scuola
Secondaria 
di Primo Grado

Iscrizione al primo
anno di Scuola
Secondaria di
Secondo Grado

100 €
(+ 50,00 Euro per 
apertura fondo 
pensione in una 
filiale della BCC 
di Staranzano 
e Villesse)

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

Iscrizione alla Mutua 
di uno dei genitori 
da almeno 6 mesi,
Certificato  di nascita

Iscrizione alla Mutua 
di uno dei genitori 
da almeno 6 mesi, 
Certificato di iscrizione 
in carta semplice 
o documento equivalente 
(ad es. libretto scolastico)

Vanno richiesti
necessariamente tra il 
1/9 e il 31/3 dell’anno
successivo*.

DENOMINAZIONE  CONTRIBUTO  REQUISITI
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SUSSIDI PER I SOCI M.A.C.C.

SUSSIDI PER SOCI GIOVANI E FAMIGLIE DI SOCI

Si ricorda che i sussidi scolastici ed universitari sono erogabili nel periodo compreso tra l’inizio dell’anno 
scolastico fino al termine ultimo del 30/3 dell’anno successivo. Ciò significa che non sarà più possibile 
presentare domande per un sussidio scolastico od universitario nel periodo compreso tra il 1/4 e il 31/8 
di ciascun anno

**I due contributi non sono cumulabili tra loro, il singolo Socio giovane o minorenne figlio di Socio 
può scegliere se usufruire dell’uno o dell’altro. Il massimale è pari a Euro 40,00 per ogni Socio giovane 
o minorenne figlio di Socio ogni biennio, con un massimale per famiglia di Euro 80,00 ogni 24 mesi, 
indipendentemente dal numero dei figli.

2. SUSSIDI AI SOCI GIOVANI

3. SUSSIDI PER ATTIVITÀ SPORTIVE E CULTURALI

DENOMINAZIONE  CONTRIBUTO  REQUISITI

DENOMINAZIONE  CONTRIBUTO  REQUISITI

Primo Anno 
di Laurea Triennale

Attività sportive**

Primo Anno 
di Laurea 
Specialistica

Attività culturali**

100 €

40 €

100 €

40 €

Iscrizione alla Mutua da almeno 
6 mesi, Certificato di Iscrizione
in carta semplice

Socio giovane o minorenne figlio di 
Socio di età compresa tra i 6 e i 30 
anni, Iscrizione alla Mutua da almeno 
12 mesi, documento di Iscrizione per 
l’anno sociale in corso ad associazione 
sportiva o equiparabile.

Socio giovane o minorenne figlio di 
Socio di età compresa tra i 6 e i 30 anni, 
Iscrizione alla Mutua da almeno 12 mesi, 
documento di Iscrizione per l’anno 
sociale in corso a corsi di musica, studio
esterno all’attività scolastica ordinaria, 
approfondimento culturale altrimenti 
denominato.

Iscrizione alla Mutua da almeno 
6 mesi, Certificato di Iscrizione
in carta semplice
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SUSSIDI PER I SOCI M.A.C.C.

RIMBORSI PER PRESTAZIONI PRESSO CONVENZIONATI

PRESTAZIONI
PRESSO
CONVENZIONATI

Visite 
specialistiche
(no odontoiatri)

Esami 
ed accertamenti
diagnostici, terapie 
e trattamenti
ambulatoriali
privati

Dentista figli 
di Soci
fino a 18 anni

Trasporti a mezzo
ambulanza

Trasporti sanitari 
a mezzo taxi

Buono per acquisto
aerosol, misuratore
pressione 
e glicemia over 70

PERCENTUALE 
DI RIMBORSO

30%

20%

20%

40%

10%

50%

MASSIMALE 
ANNUO

150,00

150,00

100,00 
per figlio;
200,00 
per famiglia

150,00 

150,00 

50,00 

DOCUMENTAZIONE

Copia della fattura
con evidenziato 
lo sconto praticato

Copia della fattura
con evidenziato 
lo sconto praticato

Copia della fattura
con evidenziato 
lo sconto praticato

Copia della fattura
con evidenziato 
lo sconto praticato

Copia della ricevuta
rilasciata 
e documento
sanitario per visita
o trattamento

Buono da ritirare
presso la MACC
da presentare
alla farmacia
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SUSSIDI PER I SOCI M.A.C.C.

EROGAZIONI PER PRESTAZIONI SANITARIE

€/giorno
per soci
fino a 70 anni

€/giorno
per soci
tra 70 e 74
anni

€/giorno
per soci
con più 
di 75 anni

Documenti
necessari da
allegare alla
pratica

DIARIA
PER INFORTUNIO

€ 35,00
(fino a 20 giorni
anno)

€ 25,00
(fino a 20 giorni
anno)

€ 15,00
(fino a 20 giorni
anno)

Certificato di
ricovero o lettera
di dimissioni;
verbale del pronto
soccorso

DIARIA
PER MALATTIA

€ 25,00
(fino a 20 giorni
anno)

€ 15,00
(fino a 20 giorni
anno)

€ 10,00
(fino a 20 giorni
anno)

Certificato di
ricovero o lettera
di dimissioni

DIARIA 
PER RICOVERO
IN RSA O
RIABILITAZIONE

€ 10,00
(fino a 30 giorni
anno)

€ 10,00
(fino a 30 giorni
anno)

€ 10,00
(fino a 30 giorni
anno)

Certificato di
ricovero o lettera
di dimissioni;
indicazione del
reparto di
provenienza

Riassumiamo di seguito le somme erogate dalla MACC per prestazioni sanitarie, 
con relativi massimali e documentazione da allegare. Si ricorda che in ogni caso, ai 
sensi del regolamento generale, un socio non può ricevere dalla Mutua erogazioni 
dirette superiori ad Euro 1.200,00 in 2 anni (24 mesi) di associazione.
Tutte le informazioni in queste tabelle sono desunte dal regolamento generale 
in vigore mentre andiamo in stampa. Eventuali modifiche del regolamento, di 
competenza dell’assemblea generale, saranno comunicate a mezzo pubblicazione 
sul sito web www.mutuastar.com ed affissione all’albo presso la sede MACC.
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SUSSIDI PER I SOCI M.A.C.C.

EROGAZIONI PER PRESTAZIONI SANITARIE

Province
di Gorizia e Trieste

Province
di Udine 
e Pordenone

Fuori Regione

Day hospital
(Accesso in pronto
soccorso con 
codice verde, 
giallo o rosso
e definizione 
del triage come
INFORTUNIO)

15,00 €

20,00 €

25,00 €

20,00 €

300,00 €

400,00 €

500,00 €

-

EURO/GIORNO DI DH-DS  MASSIMALE

Il massimale complessivo annuo erogabile per la somma di queste prestazioni è Euro 500,00
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EURO/GIORNO DI DH-DS  MASSIMALE

LO STUDIO BIOMEDICO “MORATTI”

IMPEGNO E RESPONSABILITÀ

LABORATORIO INFERMIERISTICO
Il laboratorio analisi dello Studio “Luciano Moratti” è una struttura aperta al pubblico 
presso la quale è possibile usufruire in regime privatistico dei seguenti servizi 
infermieristici:
•  prelievi ematici (martedì e giovedì dalle 7.30 alle 9.00), senza bisogno 
 di prenotazione o impegnativa;
•  gratuitamente iniezioni (su impegnativa medica), piccole medicazioni 
 e misurazioni di pressione e glicemia (martedì e giovedì dalle 9.00 alle 9.30);
•  acquisizione ECG a riposo (martedì e giovedì dalle 9.00 alle 9.30), che saranno  
 poi refertati dal cardiologo.

LAB CHECK UP
• Check up base
• Check up completo
• Check up tiroideo
• Check up epatico
• Check up renale
• Check up cardiovascolare
• Check up diabetologico
• Check up reumatologico
• Check up endocrinologico maschile
• Check up endocrinologico femminile

Non serve impegnativa del medico, i lab check up vengono effettuati in regime 
privatistico le mattine di martedì e giovedì dalle 7.30 alle 9.00.

PER ENTRARE IN AMBULATORIO È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA E 
SOLO SE NON SI PRESENTANO SINTOMI RICONDUCIBILI AL COVID-19. 
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IMPEGNO E RESPONSABILITÀ

Nell’ambulatorio di Staranzano è possibile effettuare il test sierologico per SARS-
COV2 al prezzo riservato ai soci MACC di Euro 31,50 invece di Euro 35,00, di martedì 
e giovedì dalle 7.30 alle 9.30 (con prescrizione medica). 

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE
Lo studio biomedico Moratti, previa prenotazione telefonica al numero 0481486359, 
esegue visite medico specialistiche per le seguenti specialità:

Nutrizione - dr.ssa Karuza
Cardiologia - dr. Gombacci 
Medicina dello sport - dr. Gombacci, dr. Chiella, dr. Viviani certificati agonistici e non agonistici 

Allergologia - dr. Poli 
Dermatologia - dr.ssa Antonini 
Endocrinologia - dr. Dapas
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SERVIZIO TRASPORTI

IL SERVIZIO TRASPORTI MACC

CHE COS’È?
Sin dal 2006, è stato attivato un servizio di trasporto verso strutture sanitarie, rivolto 
prioritariamente ai Soci della Mutua.
Il servizio trasporto persone è completamente gratuito per tutti i soci che necessitano 
di recarsi presso strutture sanitarie, pubbliche o privati, entro i confini Regionali. La 
Mutua dispone di 2 vetture, di 18 autisti volontari e di 3 accompagnatrici.

COME ACCEDERE AL SERVIZIO?
È sufficiente richiedere entro e non oltre il venerdì della settimana precedente, 
anche telefonicamente, il trasporto indicando nome e cognome, luogo di residenza, 
destinazione e orario. Se è la prima volta nel corso dell’anno solare in cui si accede 
al servizio, il personale MACC richiederà di compilare un modulo a fini assicurativi 
nonchè di firmare l’accettazione del regolamento del servizio e l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali.

COME VIENE EROGATO IL SERVIZIO?
Entro il venerdì della settimana precedente il personale della MACC ricontatterà il 
richiedente, confermando l’erogazione del servizio e indicando l’ora di arrivo dei 
volontari MACC presso l’abitazione del richiedente.
In caso di richieste concomitanti saranno preferite in ogni caso le patologie più gravi 
(ad es. emato-oncologiche, anche in collaborazione con l’associazione Spyraglio), 
e in caso di pari gravità verranno preferiti i Soci MACC e BCC Staranzano e Villesse.
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SERVIZIO TRASPORTI

VOLETE DARCI UNA MANO COME AUTISTI?
Vi andrebbe di collaborare con il nostro servizio trasporti? Chiediamo ai volontari 
un impegno per una volta alla settimana, da concordare preventivamente con la 
segreteria sulla base delle richieste ricevute. Se siete interessati ed avete un po’ di 
tempo da dedicarci, contattateci via email o al numero telefonico 0481486359.

VOLETE SOSTENERE IL NOSTRO SERVIZIO TRASPORTI?
In questo caso potreste valutare l’opportunità di donare alla MACC il vostro 5 per 
mille. Sul nostro sito web a questo indirizzo: https://bit.ly/2J2VleM trovate le relazioni 
su come sono stati impiegati i fondi del 5 per mille relativi al servizio trasporti negli 
anni passati.
Il nostro codice fiscale da riportare in dichiarazione dei redditi è 900 13420311.

A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19, PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO TRASPORTI 
È OBBLIGATORIO EFFETTUARE IL TRIAGE IL GIORNO PRIMA DEL VIAGGIO, 
MISURARE LA TEMPERATURA PRIMA DI SALIRE IN MACCHINA E INDOSSARE LA 
MASCHERINA PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO. 
PRIMA E DOPO CIASCUN TRASPORTO LE VETTURE SARANNO ADEGUATAMENTE 
SANIFICATE CON DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IDONEI.
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Come usufruire dei nostri servizi?

PRATICHE
Puoi inviare le foto o le scansioni delle tue fatture
o dei documenti per le pratiche via mail o tramite

whatsapp al numero +39 351 6619875
 

Cogliamo l'occasione per comunicarvi che
abbiamo cambiato indirizzo di posta elettronica:

il nuovo riferimento per i contatti generali è
segreteria@mutuastar.com

Per consegnare le pratiche cartacee lascia la
documentazione in busta chiusa nella cassetta

fuori dall'ufficio, indicando il tuo nome e il numero
di telefono. 

APPUNTAMENTO IN UFFICIO 
Per attività indifferibili puoi recarti in ufficio solo

previa prenotazione chiamando la segreteria al
numero 0481 486359 e solo se non hai febbre e

sentimoni influenzali, indossando
obbligatoriamente la mascherina e disinfettando

le mani all'ingresso 

altre informazioni sul sito www.mutuastar.com

VI RICORDIAMO CHE NON È
POSSIBILE ACCEDERE

ALL'UFFICIO MACC SENZA
APPUNTAMENTO
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CHE FA PER TE

Cerchi uno strumento di pagamento comodo, 
affidabile e sicuro?
Scegli tra le nostre carte quella più adatta alle tue 
esigenze.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali ed 
economiche sono riportate nei fogli informativi disponibili presso le succursali 
della banca e nella sezione trasparenza del sito www.bancastaranzano.it


