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Lettera agli Stakeholder I 

Mutua Nazionale desidera, in via preliminare, esprimere il proprio plauso per la risposta del 
Servizio Sanitario Nazionale, e il comparto sanitario in generale, alla Pandemia da Covid-19, che 
ormai da oltre due anni affligge l'intero Pianeta. 
Grazie alle misure di contenimento messe in atto, alla realizzazione e/o all'implementazione dei 
reparti Covid (ordinari e/o di terapia intensiva) e soprattutto alla campagna vaccinale che ha 
avuto ampia diffusione, il Paese ha saputo fornire un approccio strutturato ed evoluto, preso a 
modello da altri Paesi, che sta gradualmente consentendo il ritorno alla normalità da tutti 
auspicata. 
Di contro, occorre segnalare come la situazione di criticità abbia messo a dura prova la tenuta 
complessiva dell'intero Sistema Sanitario Pubblico, in ragione delle ripercussioni registrate sui 
servizi "non Covid", che ha comportato una ulteriore e crescente dilatazione dei tempi di attesa 
e, in molti casi, l'annullamento di esami e di interventi chirurgici già programmati. 

Anche questo anno il racconto dell'anno trascorso awerrà attraverso il Bilancio Sociale, strumen
to di grande trasparenza introdotto per le Società di Mutuo Soccorso con la lg.117/2017 sul Terzo 
Settore. 

Nel 2021, Mutua Nazionale ha svolto un ruolo chiave in questo particolare momento storico ed ha 
consentito ai propri Soci di conseguire un eccellente livello di tutela della Salute ed un agevole 
superamento del disagio sociale, conseguenza delle criticità del SSN dovute alla pandemia. 
Grazie ad un servizio sempre attento e agli elevati standard qualitativi delle strutture 
sanitarie convenzionate, i Soci di Mutua Nazionale hanno potuto effettuare regolarmente esami, 
indagini, prestazioni sanitarie ed interventi chirurgici, evitando lunghi tempi di 
attesa ed in totale sicurezza, grazie alle misure preventive messe in atto dalle Strutture 
del Circuito Convenzionato, supportati dalle nostre piattaforme digitali e dall'impiego della tele
medicina, servizio fornito dal nostro main partner Health Italia SpA. 

Riuscire a garantire una straordinaria vicinanza ai nostri soci e conseguentemente alle esigenze 
del Paese, costituisce l'aspetto distintivo dei principi fondanti del mutuo soccorso. 
Infatti, Mutua Nazionale è riuscita a coniugare l'assistenza ai soci e la tutela della loro salute e 
quella dei propri famigliari, con il supporto al Servizio Sanitario Nazionale, 
riducendo l'afflusso di utenti presso le strutture pubbliche e contribuendo, cost a 
migliorare le condizioni di utilizzo da parte dell'utenza ordinaria e di quella Covid. 
È la concreta dimostrazione di quanto sia strategica, nel nostro Paese, l'integrazione tra SSN e 
sanità integrativa. 

Pertanto, il prossimo anno, Mutua Nazionale proseguirà nella sua missione di diffondere nel nostro 
Paese, i nobili principi del mutuo soccorso, che in oltre due secoli di vita 
continua ad affermare la propria attualità. E nella sua funzione di secondo pilastro di assis
tenza sanitaria in grado di consentire la copertura delle prestazioni sanitarie non ricom
prese nel Servizio Sanitario Nazionale potrà così contribuire nel garantire la tutela della 
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salute dei propri soci e futuri tali e il diritto di ricevere prestazioni sanitarie, consentendo di 
dare piena attuazione all'art. 32 della Costituzione. 
Focus dominante nel prossimo anno continuerà ad essere l'assistenza sanitaria integrati
va in favore del personale della pubblica amministrazione civile e militare e associazioni 
di riferimento, con servizi mirati alla salvaguardia della salute e del benessere del perso
nale e dei familiari, fornendo altresì un livello di assistenza ad alto impatto prestazionale 
in questo ambito. 

L'obiettivo è il sostegno completo delle famiglie nel momento di bisogno con particolare 
attenzione al sostegno economico nelle aree sanitarie maggiormente carenti nel siste
ma sanitario pubblico. 

Un caloroso saluto 

P�N� 
li Presidente 

Nota 
La redazione del Bilancio Sociale 2021 di Mutua Nazionale fornisce un quadro rappresentativo delle scelte 

attuate in aderenza alla mission e alla loro applicazione nei settori in cui l'Organizzazione opera. 

Questo strumento consente di integrare le informazioni sui risultati economici e finanziari con la 

rendicontazione degli obiettivi imprenditoriali e sociali. Il Bilancio Sociale permette una migliore conoscenza 

del lavoro svolto e individua gli obiettivi strategici per continuare a crescere nel lungo periodo. 

Il presente documento permette di esercitare la responsabilità sociale, favorendo la trasparenza nelle attività, 

negli obiettivi e negli impegni dichiarati. Inoltre, comunica le modalità di gestione dei servizi, di coinvolgimento 

dei Soci, dei lavoratori e degli stakeholder. 

Nel redigere il documento, si è tenuto conto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017) e 

dalle "Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti locali del Terzo Settore". li Gruppo ha inoltre 

preso in considerazione le Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale, ispirandosi anche alle linee guida 

del Gruppo Bilancio Sociale ( GBS) e alle Linee Guida del Global Reporting lnitiative ( GRI). 

La realizzazione del documento è avvenuta grazie alla collaborazione del Gruppo di Lavoro interno, coadiuvato 

dalla Direzione Operativa e, indirettamente, di tutti i Soci di Mutua Nazionale. 

Il presente Bilancio rappresenta il secondo esercizio di rendicontazione di Mutua Nazionale , riferito all'anno 

2021, anno oggetto di rendicontazione del documento. La rendicontazione del presente Bilancio avverrà a 

cadenza annuale. 

Il presente Bilancio Sociale include le informazioni aggiornate al 31 dicembre 2021 e comprende i dati di Mutua 

Nazionale in misura tale da permettere la comprensione delle sue attività e dell'andamento, dei risultati e 

dell'impatto da essa prodotti. 

È disponibile online sul sito https://www.mutuanazionale.org/ e per eventuali richieste specifiche si 

riporta il punto di contatto per il report: info@mutuanazionale.org 
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Dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
alle priorità per Mutua Nazionale 
e per gli Stakeholder



Identità
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I valori di Mutua Nazionale I 
Mutua Nazionale è impegnata nel promuovere la diffusione dei principi mutualistici 
sul territorio, attraverso i propri soci ordinari ai quali il Consiglio di Amministrazione 
rilascia apposita autorizzazione, mediante la definizione di programmi di attività e 
incontri formativi specifici sul tema. 
Il socio autorizzato a svolgere l'attività di promozione dei valori mutualistici partecipa 
attivamente alla vita sociale della mutua, favorisce la promozione di attività di 
carattere educativo e culturale, dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e 
di diffusione dei valori mutualistici e stimolare un attivo interessamento e 
partecipazione alla vita sociale. 

I SUSSIDIARITÀ

I CONTRIBUZIONE

I TRASPARENZA

I AUTONOMIA
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I ACCESSIBILITÀ

Mercato e contesto di I 
riferimento 

Negli ultimi anni si è registrato un aumento della spesa sanitaria 
privata a cui va aggiunta quella sostenuta per accudire anziani non 
autosufficienti spesso ricorrendo all'assistenza domiciliare. 
La sanità pubblica si è mostrata in difficoltà ad offrire risposte 
tempestive e corrispondenti ai bisogni sanitari e sociosanitari della 
popolazione italiana anche in conseguenza del progressivo 
invecchiamento che la caratterizza. L'assistenza alla non 
autosufficienza nel sistema sanitario pubblico è gravemente carente. 

I cittadini sono costretti a spendere parte dei loro risparmi in spese 
sanitarie e socio sanitarie. Una fetta crescente della popolazione versa 
in una situazione di povertà sanitaria ed è costretta a rimandare o 
rinunciare alle cure e alla prevenzione. Il disinvestimento in sanità ha 
accresciuto il gap tra bisogni e risorse. 
In un mondo in cui la sanità pubblica non sembra poter riservare al 
cittadino programmi di prevenzione, diagnosi e cura adeguati alle sue 
esigenze, sia per i lunghi tempi di attesa sia per assenza o carenza di 
prestazioni in alcune aree mediche, le Società di Mutuo Soccorso 
rappresentano una realtà in grado di svolgere una funzione 
integrativa e complementare al SSN in tema di prevenzione, diagnosi 
e cura. 

Le Mutue hanno il compito di promuovere il ricorso alla sanità 
integrativa, non incentivando il consumismo sanitario, ma al contrario, 
indirizzando e orientando la richiesta verso scelte consapevoli e 
responsabili. 



Mutua fa propria la definizione di salute dell'OMS ,uno stato di 
completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente 
l'assenza di malattie. Una definizione che implica il farsi carico del 
benessere delle persone, mettersi in ascolto e leggerne i bisogni. 

Da questa prospettiva, appare chiaro come promuovere nuove forme 
di partecipazione, anche attraverso momenti di informazione e 
formazione, e l'adozione di uno stile di vita sano siano tutte azioni che 
rispondono all'obiettivo di rafforzare il valore culturale, sociale e 
istituzionale delle Mutue, oltre a consolidare il valore economico. 

Il Codice del Terzo settore riconosce alle Società di Mutuo Soccorso la 
qualifica di soggetti operanti nell'economia sociale. Le opportunità per 
le SMS derivano anche dai cambiamenti legislativi favorevoli allo 
sviluppo delle stesse, dalla diffusione di bisogni sociali inascoltati e 
dalla necessità di innovazione sociale in diverse aree del welfare. 

L'Art. 23 D. Lgs del 18 ottobre 2012 n.179 ha precisato alcuni tratti 
distintivi delle Società di Mutuo Soccorso riconoscendone l'importanza 
come secondo pilastro nel mondo della Sanità e fornendo la 
possibilità ai soci di usufruire di agevolazioni fiscali . L'obiettivo è quello 
di preservare le caratteristiche di solidarietà e universalismo della 
sanità pubblica, incoraggiando allo stesso tempo la copertura di quei 
servizi che non rientrano nei livelli essenziali di assistenza in tutto o per 
la sola parte a carico del cittadino. 

Vita associativa e 
governance trasparente 

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo strategico e amministrazione; è 
composto nel 2021 da 4 membri ed è nominato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. 
Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi sociali e sono rieleggibili. 
Al Consiglio di Amministrazione è riservata - oltre alle attribuzioni spettanti ai sensi di 
legge e dello Statuto sociale - in via esclusiva la competenza in relazione alle decisioni 
più importanti sotto il profilo economico e strategico e in termini di incidenza 
strutturale sulla gestione, owero funzionali all'esercizio dell'attività di monitoraggio e di 
indirizzo. 

Il CdA elegge, fra i suoi membri, ove non abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente, 
e qualora lo ritenga necessario, il Vice Presidente ed eventuali Direttori, indicandone i 
poteri. 

Per i consiglieri è previsto un compenso mensile, comprensivo di eventuali imposte e 
contributi, pari ad € 500,00 . 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Nome e Cognome Anzianità di carica 

Patrizio Napoleoni 20/01/2020 

Paolo Bulfon 30/09/2019 

Roberta Mazzonesch i 27/03/2020 

Margherita Macauda 27/03/2020 

Carica 

Presidente 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Altri ruoli di governo/controllo 
svolti in altre organizzazioni 

• Presidente Eco Salute SpA

• Amministratore Unico Eco

Extended Coverage

N.a.

• Presidente del Consiglio

Comunale Comune di

Formello

• Consigliere delegato al

Bilancio e Tributi

N.a.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, è l'organo di controllo ed è composto 
da 3 membri effettivi e 2 supplenti. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere 
rieletti. Il Collegio ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e 
in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adottato dalla Mutua e sull'attuazione dello scopo mutualistico. 

Il compenso annuale del Presidente del Collegio è pari a€ 3.000,00 mentre i due 
sindaci effettivi ricevono un compenso annuale di€ 2.000,00. 

COLLEGIO SINDACALE 

Nome e Cognome Anzianità di carica 

Luigi Borrelli 30/09/2019 

Francesco Tornasi 30/09/2019 

3 D.Lgs 117 /2017 art.83 comma 5

Carica Altri ruoli di governo/controllo 
svolti in altre organizzazioni 

Sindaco Effettivo e • Sindaco Effettivo AION SPA
Presidente del 
Collegio Sindacale • Sindaco Effettivo REBIRTH SPA

Sindaco Effettivo 

• Presidente del Collegio

Sindacale della Idea

Prisma '82 Spc. Coop
• Sindaco Effettivo REBIRTH SPA

• Sindaco Effettivo AION SPA

• Sindaco della Ecubit Sri

• Commissario Liquidatore

VDA Cooperativa di Lavoro

• Commissario Liquidatore

Roma Limo Soc. Cooperativa

• Revisore Comune di

Santopadre

411 compenso è previsto solamente per i consiglieri dott.ssa Margherita Macauda
e dott.ssa Roberta Mazzoneschi. 
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I 

I 

Alfonso Maria Siano 30/09/2019 Sindaco Effettivo N.a.

Massimo D'Agostino 30/09/2019 Sindaco Effettivo N.a.

- -

Amministratore Unico 

delle Società: 
• LV CONSULTING SRL
• CAMPIDOGLIO MOTORS SRL

Paolo Lombardo 30/09/2019 Sindaco Supplente 
• BLUE TRADING SRL
• GEESTSERVICES ITALIA SRL

• HFC ITALIA SRL

• PC SERVIZI SRL

Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e, su delega di 
quest'ultimo, può trattare tematiche relative all'ordinaria gestione. 

COMITATO ESECUTIVO 

Nome e Cognome Anzianità di carica 

Patrizio Napoleoni 20/01/2020 

Roberta Mazzoneschi 27/03/2020 

Margherita Macauda 27/03/2020 

Carica 

Presidente 

Consigliere 

Consigliere 

Altri ruoli di governo/controllo 
svolti in altre organizzazioni 

• Presidente Eco Salute SpA

• Amministratore Unico Eco

Extended Coverage

• Consigliere Fondazione

Health Italia Onlus

• Presidente del Consiglio

Comunale Comune di

Formello

• Consigliere delegato al

Bilancio e Tributi

N.a.

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci aventi diritto di voto, i quali possono 
partecipare all'Assemblea in proprio o mediante propri delegati. Per la partecipazione 
alle assemblee, è necessario essere in regola con il versamento di tutti i contributi e 
quote associative ed essere iscritti nel libro soci da almeno sei mesi. 
Per quanto concerne i principali meccanismi di governo e democraticità interna, si 
prevede che i Soci Sostenitori possano nominare di fino ad un terzo degli 
amministratori, mentre l'Assemblea dei soci delibera su temi specifici tra cui: l'elezione 
del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del suo Presidente; la 
nomina, revoca e sostituzione del revisore contabile esterno, ove previsto; il diritto di 
intervento e voto in Assemblea. 

Mutua Nazionale ha affidato la revisione volontaria del bilancio alla società 
di revisione BDO Italia 
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Indicatori di rappresentazione I 
• • 

e partec1paz1one 

'' 

TASSO DI 

PARTECIPAZIONE 

6 Consigli di 
Amministrazione 

TASSO DI 

PARTECIPAZIONE 

4 Collegi 
Sindacali 

TASSO DI 

PARTECIPAZIONE 

1 Assemblea dei 
Soci ordinaria 

TASSO DI 

PARTECIPAZIONE 

16 Comitati 
Esecutivi 

Mutua Nazionale si è dotata di una 
specifica struttura che ha come

obiettivo quello di garantire 
assistenza e soddisfazione ai Soci 



Struttura organizzativa I 

Consiglio di Amministrazione 

Roberta Mazzoneschi 

Patrizio Napoleoni 

Consiglieri 

Paolo Bulfon Margherita Macauda 

Direzione Operativa 

Margherita Macauda 

• ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ti■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ •

■ ■ 

BackOffice 

Marco Giacomini 

Ramona Pulicari 

Ufficio Ass. Soci 

Ramona Pulicari 

Marco Giacomini 

Collegio Sindacale 

Luigi Borrelli 

Francesco Tornasi 

Alfonso Maria Siano 

AMMINISTRAZIONE 

PERSONALE 

LEGAL 

CONTROLLO DI GESTIONE 

LOGISTICA 

UFFICIO ACQUISTI 

MARKETING 

SISTEMISTICA 

SVILUPPO SOFTWARE 

UFFICIO TECNICO 

Tenendo conto delle attese degli associati, sempre più attenti al servizio offerto, 
l'attività di Mutua Nazionale è finalizzata ad ottenere il completo soddisfacimento 
delle esigenze espresse e implicite dell'associato. 

La Mutua, attraverso un ufficio dedicato al back office, organizza e accoglie le 
richieste di adesione alla Mutua, cura tutte le attività di gestione amministrativa 
degli Associati e di erogazione dei servizi sanitari e delle prestazioni previsti nei 
sussidi sanitari erogati dall'Organizzazione, di cui gli Associati sono messi a 
conoscenza tramite la guida operativa presente nell'area riservata di Mutua 
Nazionale. sanitari. 
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In particolare, si possono individuare le seguenti categorie di attività rientranti nel 
processo di gestione degli Associati: l'attivazione e gestione delle loro adesioni; 
l'assistenza amministrativa e informativa e degli ulteriori servizi previsti nei sussidi 
sanitari. 

Le attività di gestione degli Associati e di erogazione dei servizi vengono effettuate 
sotto la responsabilità della Direzione Operativa, la quale gestisce e coordina tutte 
le attività relative all'Ufficio Back Office, con particolare riferimento al processo di 
gestione delle adesioni, delle comunicazioni in cui sono coinvolti gli Associati, 
fornendo loro informazioni di carattere amministrativo. 

Con lo scopo di garantire una buona gestione della relazione con i propri soci, 
Mutua Nazionale, ha previsto un processo di gestione dei reclami chiaro e definito. 
La ricezione di un reclamo può avvenire mediante diversi canali: dalla e-mail o PEC 
alla via telefonica o tramite posta. Mutua ha individuato un canale specifico in 
relazione ai reclami pervenuti direttamente e un altro per quelli arrivati alla Centrale 
Salute, ovvero il primo punto di contatto per gli Associati e le organizzazioni del 
Network. Questo sistema permette di gestire in modo efficace le esigenze del socio 
e costituisce una base fondamentale per un servizio ottimale di Customer Care. 

Mutua Nazionale si avvale della società Health Assistance per la lavorazione delle 
richieste di rimborso delle spese mediche in forma indiretta, per la lavorazione delle 
richieste di presa in carico in forma diretta, per l'assistenza telefonica finalizzata a 
fornire supporto per le modalità di accesso alle prestazioni sanitarie, informazioni 
relative allo stato delle richieste e informazioni sulle strutture sanitarie e 
socioassistenziali del network. 

Mutua Nazionale opera inoltre in partnership con Health Italia S.p.A, Società leader 
nel mercato italiano ed europeo dell'assistenza e della sanità integrativa. Health 
Italia promuove la cultura della prevenzione e del benessere, generando valore nei 
modelli di protezione per le famiglie. Tramite le società del Gruppo, Health Italia 
fornisce a Mutua Nazionale servizi amministrativi, liquidativi, informatici e 
consulenziali. 

Altro elemento cardine della cultura di Mutua Nazionale, è la promozione del 
benessere e della prevenzione avvalendosi del supporto delle società Health Point e 
Health Point Medicai Care che erogano servizi sanitari nei propri centri 
polispecialistici e servizi di telemedicina, garantendo una proposta completa di 
servizi sanitari con strumentazioni innovative e personale qualificato. 

La Telemedicina di Health Point permette agli associati Mutua Nazionale di accedere 
con semplicità a cure e servizi a distanza agevolando situazioni in cui non è 

necessario il contatto fisico tra medico e paziente. 
Mutua Nazionale opera in collaborazione con Mutua MBA. Attraverso il rapporto di 

Mutualità Mediata (art. 23 del decreto legge n. 179 del 2012), Mutua MBA, che condivide 
lo scopo mutualistico e assistenziale di Mutua Nazionale, mette a disposizione della 

Società il proprio expertise e la propria struttura, anche attuariale, sostenendo 
fattivamente Mutua Nazionale, anche tramite l'apporto di una dotazione funzionale. 
L'interesse manifestato da MBA, importante e affermata realtà mutualistica, socio 
sostenitore di Mutua Nazionale, è ragione non soltanto di orgoglio, ma rappresenta 
anche in termini di ritorno di immagine e di opportunità di confronto con una realtà 

già affermata, una grandissima occasione di crescita. 



MBA supporta Mutua Nazionale anche nelle attività di gestione delle prestazioni 
sanitarie e di rimborso delle prestazioni erogate da Mutua Nazionale in favore 
degli Associati. 

Valore per i Soci: servizi e attività I 
Il diritto alla salute è un principio fondamentale per Mutua Nazionale 
che ne promuove la tutela lungo tutta la vita del singolo Socio. 

I principali servizi erogati sono piani di sanità integrativa e servizi 
socioassistenziali, sottoscrivibili sia in formula singola sia in forma 
nucleo. Le prestazioni comprese nei piani sanitari sono il rimborso 
delle spese sostenute dal socio per il ricovero, le prestazioni di alta 
diagnostica, le visite specialistiche e gli accertamenti diagnostici. 
Sono altresì incluse ulteriori specifiche garanzie relative al sostegno 
economico per la famiglia del socio, in caso di premorienza del 
titolare del sussidio o in caso di sopravvenuto stato di non 
autosufficienza, alle cure odontoiatriche, alla prevenzione e ai servizi 
di televisiva con medici specialisti. 

AREE DI COPERTURA DEI PIANI SANITARI DI MUTUA NAZIONALE 

RICOVERO: ricoveri con e senza intervento chirurgico, Day Surgery, Day 
Hospital - Interventi Ambulatoriali - Parto naturale, parto cesareo e 
aborto terapeutico - Grandi interventi Chirurgici 

EXTRA RICOVERO: esami di alta diagnostica - accertamenti diagnostici 
- visite specialistiche

SOSTEGNO ECONOMICO: per decesso del socio titotale - spesa sanitaria 
in caso di difficoltà economica della famiglia - prestazione mirate alla 
tutela in caso di perdita dell'autosufficienza 

PREVENZIONE E BENESSERE: servizi mirati alla prevenzione e al benessere 

ASSISTENZA: servizio di Assistenza H24 

TELEMEDICINA: servizio di Televisita multispecialistico 
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LA GESTIONE 
RESPONSABILE 
DELLO SVILUPPO



COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE 2021 

Soci ordinari 1.121 

Assistiti e membri del nucleo famigliare 1.072 

Totale 2.193 

Il processo di ammissione alla qualifica di Socio Ordinario è definito da una specifica 
procedura, prevista nello Statuto, la quale prevede che la richiesta debba essere fatta 
in forma scritta al CdA, il quale si pronuncia sull'accoglimento della domanda. 

Data la recente nascita di Mutua Nazionale, tutti gli associati hanno un'anzianità 
associativa media pari a 1-3 anni. li 49,7% della base associativa è rappresentata da 
uomini e, in merito all'età anagrafica, 1'61,35% degli Associati ha più di 50 anni. L'78,5% 
risiede nei territori limitrofi a Roma e provincia. 

COMPOSIZIONE SOCIALE PER GENERE 2021 

Soci uomini 

Soci donne 

Totale 

COMP(?SIZIONE SOCIALE 
2021 

PER ETA ANAGRAFICA* 

> 50 anni 1.255 

da 31 a 50 anni 398 

da 19 a 30 anni 258 

fino a 18 anni 282 

Totale 2.193 

*solo persone fisiche
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1.095 

1.098 

2.193 

DISTRIBUZIONE COMPAGINE 
2021 

SOCIALE SUL TERRITORIO 

Roma e Provincia 1.721 

Milano 43 

Frosinone 55 

Altro 374 

Totale 2.193 

All'interno del Support Center è inoltre 
prevista una sezione anche per chi desidera 
entrare a far parte della grande famiglia di 

Mutua Nazionale: sono infatti disponibili 
informazioni chiare e di rapida consultazione 
su piani sanitari, servizi erogati dalla Mutua, 

e moduli per la richiesta diretta. 



Iniziative specifiche I 
Nel 2021 la Mutua ha voluto essere ancora di più vicino ai propri soci. l'Organizzazione 
ha deciso di mantenere, in piena attuazione del proprio scopo mutualistico e dei fini 
di solidarietà sociale e assistenza socio-sanitaria che la contraddistinguono, le 
garanzie straordinarie legate all'emergenza da Covid-19. In considerazione del 
perdurare dello stato di emergenza, sono proseguite le attività di sostegno, anche a 
distanza, dei propri associati, con l'obiettivo di essere vicini ai Soci e alle famiglie e di 
rafforzare il rapporto tra i soci, offrendo agli stessi la consapevolezza di far parte di 
una grande famiglia con la quale condividere i valori mutualistici di solidarietà e 
aiuto reciproco, e la capacità di scambiarsi assistenza per tutta la vita. 

Sono state organizzate, inoltre, 
dalla Mutua specifiche attività e 
programmi di prevenzione 
periodici, rivolti a realizzare finalità 
di benessere e prevenzione 
sanitaria. La Mutua informa 
periodicamente i propri soci 
tramite Newsletter sui servizi, le 
attività e le iniziative che porta 
avanti anche in collaborazione 
con strutture sanitarie 
convenzionate. 

L'obiettivo che Mutua Nazionale intende perseguire nel 2022 è arrivare al maggior 
numero di famiglie ed incrementare sensibilmente il numero di associati, anche 
attraverso l'incremento dell'assistenza sanitaria in favore del personale di Enti 
tramite piani di welfare. 

Inoltre, con lo scopo di abbracciare i propri soci e le proprie famiglie, consentendo di 
proteggere la propria salute in ambiti dove non vi sono interventi del servizio 
pubblico, si pone l'obiettivo di incremento delle risorse destinate alle prestazioni di 
cui al DM 27/10/2009. 

Mutua Nazionale intende mantenere l'attenzione focalizzata sui Soci per 
comprenderne le necessità e mettere in atto ogni strumento per soddisfarle. 

Personale 

Le persone di Mutua Nazionale rappresentano una risorsa 
strategica per il raggiungimento degli scopi sociali: per 
questo l'Organizzazione valorizza le competenze e le 
esperienze dei suoi collaboratori, garantendo condizioni di 
lavoro ottimali, il rispetto dei diritti umani e la trasparenza 
nel processo di selezione del personale, al fine di 
promuovere un'occupazione responsabile. 

Ogni collaboratore deve contribuire a generare valore e 
allo sviluppo dell'organizzazione in un ambiente in cui il 
merito, il welfare e lo sviluppo delle persone siano in linea 
con la missione e i valori aziendali. 

caratteristiche del personale 

Nel 2021, il personale occupato Mutua Nazionale è pari a 3, 
di cui 2 donne e l uomo, tutti con la qualifica di impiegato. 
Data la tipologia di attività di Mutua Nazionale, 2 dipendenti 
su 3 hanno un contratto full time. Tutti i dipendenti sono 
stati assunti nel corso del 2020. 

I dipendenti risiedono in centro Italia e hanno tutti 
provenienza italiana e rientrano nella fascia di età da 30 a 
50 anni. Mutua Nazionale rispetta pienamente gli accordi 
contrattuali e il diritto del lavoro nazionale e, in tale ambito, 
il personale è coperto dal CCNL del Commercio. 

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI 31/12/2021 

CONTRATTO E GENERE DONNE UOMINI TOTALE 

Tempo indeterminato o 1 

Tempo determinato 2 

Totale dipendenti 2 1 3 



Formazione e sviluppo I 

L'aspetto formativo è da sempre un punto centrale per la crescita e valorizzazione del 
capitale umano e, a tal proposito, Mutua Nazionale crede molto nella formazione delle 
proprie risorse umane, come volano di crescita personale e organizzativa. 
Nel corso del 2021 la formazione erogata riguarda principalmente il Sistema di 
Qualità e le Procedure Operative, Codice del Terzo Settore con particolare riferimento 
alle Società di Mutuo Soccorso, i Principi della Comunicazione Base. 

L'azienda nel 2021 ha messo a disposizione un percorso formativo che attraverso la 
metodologia Lean Lite Style si prefigge di condurre le persone verso l'ottenimento di 
maggiori risultati e maggior benessere. 

È un percorso che ha permesso di sviluppare le competenze ed ottenere maggior 
valore personale e di gruppo; semplificare i processi e creare nuovi comportamenti 
che portano a massimizzare il potenziale delle persone riducendo gli sprechi. 

Mutua Nazionale ha previsto l'erogazione di 130 ore di corsi di formazione. 
Le ore medie di formazione a persona, calcolate come rapporto tra il totale delle ore 
erogate sul totale dei dipendenti, sono 43,33. 

ORE DI FORMAZIONE MEDIE PER GENERE 

Uomini 

Donne 

o 20 40 60 80 100 120 

La formazione ricopre un ruolo fondamentale nella strada verso il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. li percorso prevede la formazione in aula basata 
sull'acquisizione di competenze specifiche, le esercitazioni su casistiche lavorative e 
l'impegno a conclusione, da parte di ogni partecipante, ad assumersi uno o più 
impegni da perseguire. La costante verifica dei risultati permette di misurare i 
miglioramenti e l'eventuale scostamento dall'obiettivo. 

La seconda fase è rappresentata dall'affiancamento on the job e, infine, si prevede un 
momento di restituzione del feedback alla singola risorsa. 

Il percorso formativo, ha permesso di acquisire competenze fondamentali per 
l'erogazione di un servizio ad alto impatto qualitativo. 

25 I Bilancio Sociale

/ 

Attenzione verso i collaboratori I 

La valorizzazione delle diversità nei confronti dei collaboratori è un elemento 
fondamentale per lo sviluppo delle competenze interne e dunque anche per la 
creazione di un'offerta di un servizio di qualità. 
Mutua Nazionale promuove il valore delle diversità, della parità di 
trattamento e di opportunità. 

In tale contesto, Mutua Nazionale riconosce e diffonde il rispetto di tutti i Diritti Umani, 
che costituiscono prerogative degli esseri umani e la base della libertà, della giustizia 
e della pace nel mondo, senza distinzione di genere, lingua, etnia, religione, 
orientamento sessuale e identità di genere, affiliazione sindacale, origine, diverse 
abilità. Per questo motivo tutela, sostiene e promuove, nell'ambito delle proprie sfere 
d'influenza, i Diritti umani riconosciuti a livello internazionale, a partire da quelli previsti 
dalla 11

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" e dalle convenzioni ad essa 
ispirate assicurandosi di non essere, seppur indirettamente, complice nella loro 
violazione. 

A ciascun dipendente vengono garantite le stesse opportunità in relazione a tutti gli 
aspetti del rapporto di lavoro, inclusi i riconoscimenti professionali, le retribuzioni e gli 
aggiornamenti formativi e informativi. A tal proposito, Mutua Nazionale adotta 
specifiche procedure che disciplinano l'aumento retributivo e i passaggi di livello, in 
cui sono dettagliate le specifiche sul cambio di mansione, il livello assegnato e 
l'importo retributivo dovuto. Viene garantito il salario minimo di ingresso sia pari per 
uomini e per donne, nel pieno rispetto delle pari opportunità. 

Mutua Nazionale ha presentato, sin dalla costituzione, attenzione ai 
bisogni dei propri collaboratori, creando le condizioni ottimali per lo 

svolgimento della propria mansione. In linea con tale approccio, sono 
stati introdotti benefit aziendali che rafforzano il senso di 

appartenenza, migliorando il benessere aziendale collettivo: dalle 
coperture sanitarie a forme di protezione sociale come l'assicurazione 

antinfortunistica e lo sportello d'ascolto con psicologo. 



Salute e sicurezza I 
La tutela delle risorse umane è uno dei valori prioritari per Mutua 
Nazionale, che si impegna a gestire le proprie attività nel pieno 
rispetto delle leggi e dei regolamenti esistenti, al fine di mitigare i 
rischi professionali, con l'obiettivo di tutelare la salute dei propri 
dipendenti, nonché di ogni altra persona che dovesse essere 
coinvolta nelle attività dell'Organizzazione. 

L'impegno è quello di promuovere e sviluppare le competenze e le 
giuste attitudini del personale a tutti i livelli, con l'aiuto di formazione 
e addestramento appropriati, istruzioni e documentazione 

informativa e prevedendo delle specifiche procedure sulla sicurezza. 
Nel corso del 2021 non si sono verificate malattie professionali e 
infortuni. 

Attenzione per l'ambiente I 
Mutua Nazionale crede fortemente nella sostenibilità considerando 
l'ambiente un bene fondamentale da salvaguardare; di 
conseguenza, L'Organizzazione mira a sviluppare il proprio business 
nel più rigoroso rispetto delle disposizioni ambientali vigenti, 
sostenendo condotte ed attività volte alla riduzione dell'impatto 
ambientale. Mutua Nazionale ritiene fondamentale promuovere 
un'efficace gestione degli impatti ambientali e per questo mira a 
conciliare le esigenze di sviluppo economico con la volontà di creare 
valore nel tempo, anche nel rispetto dell'ambiente. L'Organizzazione, 
nello svolgimento di ogni sua attività, si impegna ad applicare la 
normativa vigente in materia di protezione dell'ambiente e a 
promuovere, attraverso le proprie attività e manifestazioni, lo 
sviluppo di una sempre crescente cultura del rispetto ambientale. 
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Rapporti con la 

È costante l'impegno di Mutua Nazionale nel voler generare valore condiviso 
attraverso il sostegno delle persone e delle organizzazioni che promuovono la 
crescita sociale. 

Nel corso dell'anno 2021, Mutua Nazionale ha partecipato a numerose attività 
sociali e culturali organizzate con la volontà di vivere con i soci e le famiglie 
momenti di condivisione di idee e progetti. 

L'Organizzazione ha partecipato alla 4° edizione di ITACA 2021 - Viaggio tra le 
Idee, importante manifestazione svoltasi a Formello (RM) il 3-4-5- settembre 
2021, nella quale si sono confrontati esperti su temi sentiti da tutti quali scuola e 
famiglia, comunicazione e media, economia sociale, agricoltura, territorio, 
Sanità. 

Il Focus sulla Sanità, tema principale della manifestazione, con titolo ''Le nuove 
sfide della Sanità Integrativa" ha visto intervenire rappresentanti di diverse 
realtà mutualistiche che hanno affrontato il tema secondo un modello sociale 
comune che pone al centro la persona e le esigenze delle famiglie. 

Un momento di condivisione e confronto in cui si è sottolineato il ruolo 
fondamentale delle Società di Mutuo Soccorso in funzione delle attività svolte 
sia in modo integrativo a supporto del servizio sanitario pubblico, sia in modo 
complementare, consentendo a tutti i cittadini di proteggere la propria salute in 
ambiti dove non vi sono interventi del servizio pubblico. 

La Banca 
del e Visite 

Come un caff1è sospeso in sa1nità 1 raccogliamo 
donazioni per offrire prestazioni mediche a chi 
è in d'ff1oo!lla e non può attendere. 

Mutua Nazionale sostiene Banca delle Visite Onlus. La Fondazione realizza 
progetti solidali legati al mondo della salute e del benessere, nel pieno rispetto 
della dignità dell'individuo, come i principi mutualistici testimoniano da secoli. 

Banca delle Visite raccoglie donazioni per offrire visite e prestazioni sanitarie alle 
persone più bisognose, che non possono permettersi una visita a pagamento e 
non possono attendere i tempi del servizio sanitario nazionale. 

L'Organizzazione ha partecipato nel 2021, presso l'Aula Magna dell'Università 
Roma 3, all'Assemblea Nazionale di A.N.C.I.U. (Associazione Nazionale Circoli 
Italiani Universitari). 
Mutua Nazionale, presente quale Ente di Sanità Integrativa a favore degli 
associati A.N.C.I.U., ha partecipato portando in aula la cultura mutualistica, la 
funzione e la responsabilità sociale proprie delle Società di Mutuo soccorso e 
illustrato ai Delegati Nazionali e a tutti i presenti vantaggi e peculiarità 
dell'assistenza sanitaria. 

L'organizzazione ha inoltre presenziato a Maggio ed Agosto 2021 eventi sportivi 
organizzati da A.N.C.I.U., giornate di informazione e di formazione mutualistica in 
cui tutti i partecipanti hanno condiviso esperienze di salute, benessere e 
prevenzione. 
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Valore economico generato I 
Mutua Nazionale ha raggiunto al 31 dicembre 2021 un ammontare relativo al valore 
della produzione pari ad Euro 1.031.689, che risulta comprensivo anche della voce degli 
altri ricavi che ammonta ad Euro 39.003. 

Rispetto allo scorso esercizio, i ricavi delle vendite e delle prestazioni si sono incrementate 
di Euro 790.244, a seguito dell'incremento consistente dell'attività durante l'anno. 
La società è dotata di una struttura operativa e di back office, che ha determinato un costo 
del personale per Euro 53.722, e dall'altro una gestione efficace ed efficiente della Mutua. 

La ricchezza economica distribuibile dal Gruppo è pari a Euro 76.080. 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE AL 31.12.2020 AL 31.12.2021 

Ricavi 

altri ricavi e proventi 

variazione delle rimanenze di la vori 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

costi per materie prime e mater 
di consumo 

variazione delle rimanenze di m 
prime e materiali di consumo 

costi per servizi 

costo godimento beni di terzi 

oneri diversi di gestione 

iali 

aterie 

B) COSTI INTERMEDI DELLA PROD UZIONE

VALORE AGGIUNTO CARATTERIST ICO 
(=A-B) 

proventi e oneri finanziari 

C) COMPONENTI ACCESSORI E
STRAORDINARI

202.442 992.686 

82.047 39.003 

- -

284.489 1.031.689 

- 5.417 

- -

184.080 894.631 

- 8.821 

9.016 46.727 

193.096 955.596 

91.393 76.093 

28 (13) 

28 (13) 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO = 
91 421 76 080 

RICCHEZZA DISTRIBUIBILE 
' ' 
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L'analisi del valore aggiunto costituisce un collegamento tra la contabilità generale 
d'esercizio e il Bilancio Sociale, con l'obiettivo di rappresentare la ricchezza a 
vantaggio dell'intera collettività e di identificare al suo interno i destinatari del valore 
creato. Il valore aggiunto è indice dell'efficienza aziendale, così come la sua 
distribuzione sul territorio è un indicatore qualitativo del suo impatto sociale. 

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO AL 31.12.2020 AL 31.12.2021 

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 53.722 77.407 

remunerazioni dirette (salari e stipendi) 36.849 55.825 

remunerazioni indirette (oneri sociali) 13.994 16.712 

altri costi per il personale 2.882 4.870 

REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA 
1.991 

AMMINISTRAZIONE 
2.837 

imposte sul reddito 1.991 2.837 

REMUNERAZIONE DEI SOCI o o 

Ristorno o altre forme o o 

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO o o 

oneri per capitale a breve termine o o 

oneri per capitale a lungo termine 
o o 

-

REMUNERAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE 20.367 11.177 

Risultato dell'esercizio 10.601 2.462 

Ammortamenti 9.766 8.715 

' 

o LIBERALITA ESTERNE o 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO = 76.080 91.421 
RICCHEZZA DISTRIBUITA 
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Ripartizione del valore 
economico 

■ Remunerazione del personale

D Remunerazione dell'organizzazione

■ Remunerazione della Pubblica Amministrazione

Dialogo con i fornitori I 
I fornitori sono importanti per l'esecuzione delle attività e quindi per il raggiungimento 
degli obiettivi di gruppo. I rapporti vengono instaurati con fornitori che dimostrano 
un'adesione ai principi fondanti di Mutua Nazionale. 
Le procedure di selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto 
sono basate su una valutazione obiettiva delle competenze, competitività, qualità e 
prezzo del bene o del servizio, nonché delle garanzie di assistenza e di tempestività. 

Il totale degli acquisti di beni e servizi è pari a 900.048 euro. Il grafico rappresenta il 
fatturato suddiviso nelle categorie di spesa principali. Tra le più rappresentative vi sono 
i servizi correlati al contratto di mutualità mediata e spese per gestione sussidi per 
complessivi Euro 614.875. 

Spese telefoniche 

Spese per pulizie e 
smaltimento rifiuti 

Spese informatiche 

Spese gestione 
pratiche e sussidi 

Spese e 
commissioni bancarie 

Pubblicità e 
propaganda 

Energia elettrica 

Emolumenti a Collegio 
Sindacale e revisione 

Costi per consulenze 

Costi collaboratori 

Altri costi 

Cancelleria 

Acquisti MP e 
materiali di consumo 

Il o,4% 

Il o,5% 

0,0%

Dettaglio Costi 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllsa,3%

11111 l,5% 

1111 l,4% 

11111 O,S% 

111111 2,1% 

1111111111111 4,l% 

11111 1,5%

llllllllllllllllllllllllll 1s,1%

0,1% 

Mutua Nazionale, nella gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi, 
si avvale dei servizi offerti da Health Italia. 

Il processo si articola in tre fasi: 

- Richiesta: deve essere effettuata in funzione della specifica necessità del bene o
del servizio. In caso di servizi o di beni aventi particolari caratteristiche tecniche,
per esempio software, hardware consulenze di specialistiche, centralino e
scanner, colui che effettua l'ordine deve espressamente indicare le specifiche
tecniche "minime" necessarie.

- Ricezione della proposta di acquisto: la proposta di acquisto deve tenere conto
dell'elenco dei fornitori qualificati. In quest'ultimo vengono inseriti i fornitori
valutati su "base storica" tenendo conto del numero di forniture effettuate, del
tipo e della qualità del prodotto finito, delle non conformità riscontrate e della
puntualità dei termini di consegna. Per la valutazione dei fornitori sono valutati i
seguenti aspetti: organizzazione; eventuale Sistema di Qualità; provenienza dei
materiali; stoccaggio e magazzino; procedure di gestione delle Non Conformità;
esperienze precedenti; situazione finanziaria e raggiungimento richieste
contrattuali.

- Accettazione della proposta e acquisto: una volta accettata, la proposta viene
inviata all'Ufficio di competenza che prowederà all'acquisto e all'ufficio
Amministrativo che prowederà al pagamento.
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Società di Mutuo Soccorso 

LA SANITÀ INTEGRATIVA RISERVATA A DIRIGENTI, GRADUATI, DIPENDENTI E PENSIONATI 
DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, FORZE ARMATE E POLIZIE 

RELAZIONE 
DEL COLLEGIO SINDACALE 



RELAZlONE DEL COLLEGJO SJNDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI IN 
OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 

DICEMBRE 2021 DELLA: 

MUTUA NAZIONALE SOCIET A D1 MUTUO SOCCORSO 

Via di Boccea, nr. 678 00166 Roma 

Capitale Sociale euro 82.416,00 I.V. 

C.C.1.A.A. Roma 1 591027 - Registro imprese

Codice Fiscale 15448291003 

RELAZIONE UNIT ARJA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI 

All'Assemblea dei Soci della MUTUA NAZIONALE SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO 

Premessa 

Il collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 3 l dicembre 202 I, ha svolto sia le funzioni previste 

dagli arti. 2403 e ss. e.e. sia quelle previste dal!' art. 2409-bis e.e. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai 

sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi 

dell' art. 2429, comma 2, e.e.". 

A) Relazione del revisore indipendente aj sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la rev1s1one contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della MUTUA 
NAZIONALE SOCIET A D1 MUTUO SOCCORSO, costituito dallo stato patrimoniale al 3 I 
dicembre 2021, dal conto economico, dal rendiconto gestionale per l'esercizio chiuso a tale data e 
dalla nota integrativa. 

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione pat1imoniale e finanziaria della società al _31 dicembre 2021, del ,isultato economico e 

dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA 

ltalia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 

i
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Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente 

relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle nonne e ai principi in materia 

di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del 

bilancio. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 

giudizio. 

Di seguito si evidenziano gli elementi utilizzati per esprimere il giudizio enunciato in precedenza. 

Il Bilancio presenta le seguenti risultanze: 

Totale attivo 

Passività 

Patrimonio netto 

Totale passivo 

Utile (Perdita) esercizio 

2.280.349 

2.184.839 

. 95.510 

2.280.349 

10.601 

Il Conto economico, relativo alla gesti one del periodo O I /O 1 /2021 / 3l/12/2021 , risulta di seguito 
riassunto: 
Valore della roduzione (ricavi non fin 

Costi della roduzione (costi non finan 

anziari) 1.031.689 

ziari) 1.019.084 

Differenza 12.605 

Proventi e oneri finanziari (13) 

Rettifiche di valore di attività finanziai ·1a --

12.592 

1.991 

Utile (Perdita) dell'esercizio 10.601 

del co/Jegio sindacale per il bilancio d'esercizio Responsabilità degli amministratori e 

Gli amministratori sono responsabili p 

rappresentazione ve1itiera e co1Tetta in 

di redazione e, nei termini previsti dal 

ritenuta necessaria per consentire la red 

dovuti a frodi o a comportamenti o even 

er la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una 

conf01mità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri 

la legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi 

azione di un bilancio che non contenga erro1i significativi 

tr non intenzionali. 

r la valutazione della capacità della società di continuare ad Gli amministratori sono responsabili pe 

operare come un 'entità in funzionam 

I 'appropriatezza dell'utilizzo del presup 

infom1ativa in materia. Gli amministrat 

redazione del bilancio d'esercizio a me 

ento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per 

posto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 

ori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 

no che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 

� 
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liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a 

tali scelte. 

fl collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 

processo di predisposizione dell'infonnativa finanziaria della società. 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio. 

I nostri obiettivi sono stati l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio 

nel suo complesso non contenga en-ori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali, nonché l'elaborazione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 

ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 

garanzia assoluta che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 

internazionali ]SA Italia individui, sempre, un errore significativo, qualora esistente. Gli enori 

possono derivare da frodi ovvero da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati 

significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolannente o nel loro 

insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base 

del bilancio d'esercizio. 

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 

ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo 

professionale per tutta la durata della revisione contabile. 

Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi dì errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di

revisione in risposta a tali rischi;

• abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il

rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato 1ispetto al rischio di

non individuare un errore significativo derivante da compo11amenti o eventi non intenzionali,

poiché la frode può im�licare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali,

rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione

contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per

esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
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• abbiamo valutato I 'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle

stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa infonnativa;

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori

del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,

sul] 'eventuale esistenza di una incenezza significativa riguardo a eventi o circostanze che

possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come

un'entità in funzionamento. 1n presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare

l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa infonnativa di bilancio, ovvero, qualora

tale. info1mativa sia inadeguata, a ii flettere tale circostanza nella formulazione del nostro

giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della

presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono compo11are che la società

cessi di operare come un'entità in funzionamento;

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo

complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi

sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

• abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello

appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica

pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze

significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, e.e.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra attività è stata ispirata alle 

disposizioni di legge e alle Nonne di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo 

effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale. 

Bl) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. e.e. 

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in 

relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della 

legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprndenti, azzardate, in potenziale conflitto 

di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale. 
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Abbiamo acquisito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, durante le riunioni svolte, 

infonnazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché 

sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società 

e dalle sue controllate e, in base alle infonnazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari 

da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile, nonchè sul suo concreto funzionamento ed in ordine alle misure adottate 

dall'organo amministrativo, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle 

funzioni. A tal proposito non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, anche con riferimento ai sistemi informatici 

e telematici, nonché sul l'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare conettamente i fatti di 

gestione, mediante l'ottenimento di infonnazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei 

documenti aziendali e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 e.e. 

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge. 

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate segnalazioni all'organo di amministrazione ai 

sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 d.l.n.118/2021. 

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi 

tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 

derogato alle nom1e di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, e.e. 

l risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della

presente relazione. 

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di 

approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli 

amministra tori. 
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C) Bilancio Sociale

L'organo di controllo "attesta" che il bilancio sociale sia stato predisposto in confonnità con le

linee guida del decreto 4 luglio 2019, e successive eventuali modificazioni, del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali.

AI finj dell'attestazione di conformità, l'organo di controllo non entra nel merito delle

performance e/o delle politiche poste in essere dall'ETS, tuttavia si ritiene evidenziare che:

• il bilancio sociale è conforme alle linee guida che ne stabiliscono le modalità di

predisposizione; 

• la redazione del bilancio sociale è stata effettuata secondo criteri e principi che ne consentono

la valutazione dell'attendibilità; 

• i dati e le infonnazioni contenute sono coerenti con le documentazioni esibite o le ispezioni

svolte; 

• nel complesso, i dati e le inf ormazìoni consentono, ragionevolmente, una conetta

rappresentazione e visibilità delle attività dell'ETS. 

Roma, 21 /06/2022 

Presidente collegio Sindacale 

Sindaco Effettivo 

Sindaco Effettivo 

Luigi 

Francsco TOMA�(Y½ � 
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