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1. Natura e finalità 

L’Abruzzese Salute Ets, Mutua del Credito Cooperativo, nasce nel 2012 per volontà della Banca di Credito 
Cooperativo Abruzzese di Cappelle sul Tavo, che si qualifica come Socio Sostenitore, ed un gruppo di 

quarantacinque persone in veste di soci ordinari fondatori. 

Essa mira a rafforzare e radicare ancor di più il ruolo della Banca di Credito Cooperativo quale Istituto di Credito 
locale e differente. 

La Missione di Abruzzese Salute nell’offrire sussidi alla famiglia e servizi sanitari, culturali, ricreativi e turistici, si 
riconosce perfettamente con l’articolo 2 dello Statuto delle BCC che sancisce, come principi ispiratori della 
propria attività, il “miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche dei soci e la promozione dello 
sviluppo della cooperazione nonché della coesione sociale e della crescita responsabile e sostenibile del 
territorio nel quale opera.” 

 

2. Ambito di Attività 

La Mutua è uno strumento pratico di risposta ai nuovi bisogni sociali. L'attività prevalente dell’ente, infatti, è 
diretta alla promozione e gestione, direttamente od in convenzione, di un sistema mutualistico integrativo e 
complementare all'assistenza sanitaria prevista dal Servizio Sanitario Nazionale. 

Possono essere soci ordinari le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che siano soci, clienti o 
dipendenti della BCC Abruzzese, ma anche le altre persone fisiche che operino in tutti i territori ritenuti di 
interesse e meritevoli di interventi da parte dell’Associazione.   

Coloro che aderiscono alla Mutua possono usufruire, attraverso il pagamento di una quota annuale contenuta, 
di numerosi vantaggi in termini di sconti sulle prestazioni mediche presso le strutture convenzionate, rimborsi 
sulle visite e terapie, sussidi e diarie, e tanto altro ancora. 

Essa, inoltre, mira a promuovere e favorire forme di autogestione e imprenditorialità sociale, erogare servizi e 
prestazioni idonei a soddisfare necessità di ordine economico del socio e della sua famiglia; promuovere attività 
nei settori dell'informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale, della cultura e del tempo 
libero e diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra soci, nonché fra 
quest'ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione attraverso l'organizzazione delle 
risorse fisiche, materiali, morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività della Mutua. 

 

3. Scenario Generale 

Al 31.12.2021 erano 51 le Mutue delle Banche di Credito Cooperativo presenti in tutta Italia, con un incremento 

esponenziale negli ultimi anni (erano 33 a fine 2018), e ne sono in costituzione almeno altre 23 nel corso del 

2022, sulla base del principio “Una Banca, una Mutua”.      
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Distribuzione territoriale mutue del credito cooperativo 

                                                                         2021 2020 2019 2018 

Veneto                                                               11 9 9 9 

Friuli-Venezia Giulia                                          3  4 4 4 

Toscana                                                              11 11 9 4 

Lombardia                                                          12 3 3 3 

Marche                                                                3 3 3 3 

Piemonte                                                             2 2 2 2 

Lazio                                                                     2 2 2 2 

Abruzzo                                                                1 2 2 2 

Campania                                                             3 2 2 2 

Puglia                                                                    3 1 1 1 

Sicilia                                                                     0  1 1 1 

Totale                                                                  51 40 38 33 
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La maggior parte delle Mutue aderenti al Comipa possono essere definite enti di natura assistenziale, e sono 
costituite prevalentemente nella forma giuridica dell’Associazione riconosciuta, potendo in questo modo 
sviluppare un’ampia gamma di attività che vada oltre la sfera dell’assistenza socio-sanitaria, come quella 
dell'assistenza alla famiglia, quella educativa e ricreativa, godendo di autonomia patrimoniale perfetta; la loro 

attività è un’attività plurisettoriale.  

L’Abruzzese Salute rientra in quest’ultima tipologia di Mutue.       

 

 

 

Nel corso del 2021 il Comipa ha continuato a sviluppare le linee di azione innovative adottate negli esercizi 
precedenti per il conseguimento degli scopi statutari. Tali linee hanno riguardato, prevalentemente, la 
compagine sociale in conformità al carattere cooperativo della società. La principale linea di intervento ha 

riguardato la diffusione del progetto mutualistico all’interno del Credito Cooperativo.    

 

Dati aggregativi   

Descrizione 2021 

Mutue costituite dalle BCC aderenti al COMIPA 51 

Soci persone fisiche delle Mutue BCC 75.000 

Familiari assistititi dalle Mutue BCC 150.000 

Totale Assistiti 225.000 
 

 

4. Rapporti dell’Abruzzese Salute con il Consorzio    

A partire dal 27.03.2013 l’Abruzzese Salute è socia del COMIPA, il Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e 

Assistenza, che coordina ed assiste le diverse Mutue dalla costituzione fino al consolidamento, ed offre loro 

prodotti standardizzati studiati per le esigenze comuni. 
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Il capitale sottoscritto dall’Abruzzese Salute è di n. 20 quote del valore nominale di 50,00 euro ciascuna, per un 

importo complessivo di 1.000,00 euro. La partecipazione a questa “rete”, oltre a permettere modalità operative 

più flessibili e puntuali, risponde a precise esigenze di maggiore efficienza, garantendo economie di scala e 

ottimizzando i servizi comuni. 

La partecipazione consente, inoltre, di usufruire dei servizi sanitari di base della rete mutualistica del COMIPA 

attraverso il sistema Carta Mutuasalus. La CARTA MUTUASALUS® è una tessera sanitaria personale riservata ai 

Soci degli Enti Mutualistici aderenti al COMIPA e ai loro familiari. 

La rete sanitaria offerta dal COMIPA si caratterizza per la presenza di numerose unità sanitarie (singoli operatori 

o strutture) dalle quali si ottengono, utilizzando la Carta MUTUASALUS, un doppio genere di vantaggi e 

agevolazioni: 

- tariffe agevolate e controllate; 

- corsia preferenziale, con tempi ridotti, per l’accesso alle prestazioni 

(visite mediche, terapie, analisi, ecc.). 

Il sistema CARTA MUTUASALUS® si avvale di un NUMERO VERDE cui è 

collegata la CENTRALE OPERATIVA MUTUASALUS che risponde 24 ore 

su 24, 365 giorni l’anno. 

 

5. Il Riconoscimento della Personalità Giuridica e 5 per mille 

L’Abruzzese Salute, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.10 del 13.02.2017, ha ottenuto il 

riconoscimento della Personalità Giuridica, con iscrizione al n. 91 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche 

di diritto privato. Grazie all’ottenimento dell’autonomia patrimoniale, la Mutua ha potuto richiedere ed ottenere 

anche l’accesso al beneficio del 5 per mille dell’Irpef. 

Nel corso del 2021 la Mutua ha ottenuto l’erogazione di fondi 5 per mille relativi all’esercizio finanziario 2019 per 

un importo di € 6.654.     

 

 

 

6. I Soci Ordinari 

Con il nuovo Statuto, approvato dall’Assemblea straordinaria svoltasi in data 25.06.2021, l’adesione alla Mutua 

non è più riservata soltanto alle persone fisiche maggiorenni che siano Soci o Clienti della BCC Abruzzese di 



Relazione di Missione -Bilancio al 31/12/2021 

6 
 

Cappelle sul Tavo, ma è stata estesa anche a coloro che l’Abruzzese Salute ritiene comunque meritevoli di 

interventi da parte dell’Associazione.  

Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di 

Amministrazione ed è subordinato al pagamento della quota di ammissione. 

I Soci Ordinari sono i destinatari delle iniziative e dell’assistenza della Mutua; essi sono i principali portatori di 

interesse della Mutua. I Soci e Clienti della BCC che aderiscono alla Mutua, attraverso il pagamento di una quota 

annuale contenuta, possono usufruire di numerosi vantaggi in termini di sconti sulle prestazioni sanitarie e sugli 

acquisti presso le strutture convenzionate, rimborsi sulle visite e terapie, sussidi e diarie, e tanto altro ancora. 

I soci attivi al 31.12.2021 erano1040, di cui il 44 % donne ed il 56 % uomini. 

 

 

Composizione Social 31/12/2021 per Filiale di riferimento    

 Cappelle sul Tavo                   242        23%  

 Montesilvano Via Vestina    163        16% 

 Pescara Colli                           150        14% 

 Villanova di Cepagatti             71          7% 

 Pescara Porta Nuova             112        11% 

 Collecorvino                            121       12% 

 Montesilvano Via Verrotti   100          9% 

 Santa Teresa di Spoltore         33          3% 

 Chieti Scalo                                28          3% 

 Altri Istituti di Credito             20         2% 

SOCI AL 31/12/2020   991 percentuale 

NUOVI SOCI 2021     73 +7,4% 

RECESSI     21 -2,1% 

ESCLUSIONI       3 -0,3% 

TOT. SOCI AL 31/12/2021 1040 +5,0% 

24%

16%

14%
12%

11%

9%

7%
3%

2%

RIPARTIZIONE SOCI PER FILIALE

Cappelle sul Tavo Montesilvano Vestina Pescara Colli

Collecorvino Pescara P.Nuova Montesilvano Via Verrotti

Villanova Cepagatti Santa Teresa Di Spoltore Chieti Scalo
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Divisione per Comune di residenza: 

 Montesilvano               244       23% 

 Pescara                          226       22% 

 Cappelle sul Tavo        133       13% 

 Collecorvino                 123       12% 

 Spoltore                          52          5% 

 Cepagatti                        51          5% 

 Moscufo                         39          4% 

 Città Sant’Angelo          35          3% 

 Chieti.                              23          2% 

 Altri Comuni                114        11% 

 

Le prestazioni che la Mutua garantisce ai propri Soci sono estese, in parte, anche ai familiari del Socio ed agli 

animali domestici (cani e gatti) dotati di microchip allo stesso intestato. 

Per familiari del Socio si intendono: “i figli minori (18 anni non compiuti), anche non conviventi con il Socio, 

purché dichiarati nella domanda di ammissione o, successivamente all’ammissione, tramite apposita 

comunicazione”. 

 

23%

22%

13%

12%

5%

5%

4%

3%

2%

11%

RIPARTIZIONE SOCI PER COMUNE DI 
RESIDENZA

Montesilvano Pescara Cappelle sul Tavo Collecorvino Spoltore

Cepagatti Moscufo Citta Sant'Angelo Chieti Altri Comuni
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Composizione anagrafica soci 

Tenendo in considerazione anche i familiari dei Soci, regolarmente registrati, e gli animali domestici, il totale 

degli Assistiti dall’Abruzzese Salute a fine 2021risultano 1487, in aumento del 4,5% rispetto al 2020. 

 

 

 

7. Il socio sostenitore 

Sono Soci Sostenitori coloro che per mezzo dei propri apporti volontari intendano partecipare a programmi 

pluriennali finalizzati allo sviluppo della Cassa Mutua e/o sostenere economicamente, in ogni forma possibile, 

anche mettendo a disposizione le proprie risorse umane e tecniche, l’attività della Cassa Mutua. 

Come già precisato in precedenza, la Banca di Credito Cooperativo Abruzzese di Cappelle sul Tavo è il Socio 

sostenitore dell’Abruzzese Salute: essa, oltre ad assicurare alla Mutua un importante sostegno economico,  pone 

a sua disposizione, in comodato d’uso gratuito, la sede operativa e le relative attrezzature, nonché la 

collaborazione di tutte le sue filiali (sia per la raccolta di adesioni che per lo svolgimento delle attività) ed il 

supporto dei propri uffici per tutte le necessità organizzative. 

 

 

fino a 30 anni 

3,3 %

dai 31 anni ai 40 
anni

12,6 %

dai 41 anni ai 55 
anni

31,4 %

dai 56 anni ai 65 
anni

23,3 %

over 65 anni

29,4 %

Totale Assistiti 

1487

Soci

1040
Figli Minorenni

396

Animali Domestici

51
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8. Consiglio di Amministrazione, Organo di Controllo, Revisore legale dei conti    

In occasione dell’Assemblea straordinaria del 25 giugno 2021, i Soci hanno votato l’aumento del numero di 

Consiglieri, portandolo da 9 ad 11 (di cui 5 eletti su lista presentata dal Socio sostenitore), così da permettere 

una migliore rappresentatività delle aree geografiche presidiate dalla Mutua, mentre l’Assemblea ordinaria del 

27 luglio 2021 ha provveduto a rinnovare i componenti degli organi sociali, che erano in scadenza.       

Nessun compenso è loro dovuto per la carica assunta; ad essi spetta unicamente il rimborso delle spese 

sostenute per conto della Mutua nell’esercizio delle loro mansioni e nei limiti fissati dall’Assemblea per tutta la 

durata del mandato, prima della nomina stessa.  

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vicepresidente nella prima riunione utile. 

Purtroppo, di recente, è venuto prematuramente a mancare il Consigliere Alfredo Ciferni, figura storica negli 

organi sociali prima della BCC Abruzzese e poi dell’Abruzzese Salute, che ha dimostrato costantemente 

dedizione, impegno ed entusiasmo.    

 

Consiglio di Amministrazione 
 

Presidente: 

Borgia Michele Samuele 

Vice Presidente: 

Domenicone Antonio 

  Amministratori: 

Ciavarelli Macozzi Ludovico 

Ciferni Alfredo 

Di Michele Valentino 

Ferrara Fabio Antonio 

Gabriele Antonio 

Giacintucci Adriano 

Nigliato Luigi 

Pirera Aldo 

Tatonetti Elisabetta 

 

Per il miglior funzionamento tecnico ed amministrativo della Cassa Mutua, il Consiglio di Amministrazione ha 

nominato nel 2017 un Direttore Generale, nella persona del Dott. Di Campli Gianfranco, che svolge a titolo 

gratuito l’incarico ricevuto.  

L’Organo di Controllo ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi 

di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo ed amministrativo adottato dalla  

Mutua e sul suo concreto funzionamento. Si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti, anche fra 

non soci, dall'Assemblea. L'Assemblea nomina pure il Presidente dell’Organo di Controllo. Nessun compenso 

spetta per la loro carica. 
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Direttore generale: 

Di Campli Gianfranco 

 

 

 

Organo di Controllo 
 

Presidente: 

Redolfi Piero 

Componenti Effettivi: 

Montemitro Ciro 

Pardi Vincenzo 

Componenti Supplenti: 

Novello Flavia 

Pelusi Alessandro 

 

 

E’ stata introdotta la figura del Revisore legale dei conti, al fine di esercitare un costante controllo contabile, 

vigilando sull’osservanza dei principi di correttezza stabilititi dalla normativa vigente.    

Revisore legale dei conti 
 

Componente: 

Di Giovanni Debora 

 

 

9. Andamento della gestione 

Nell’esercizio in esame, superata la fase più acuta della pandemia, sono riprese a pieno ritmo le attività e le 

iniziative destinate ai soci ed alle loro famiglie.   

 

Convenzionamento strutture 

L’accesso alle prestazioni medico-sanitarie è riservato a tutti i Soci della Mutua Abruzzese Salute. 

Le strutture e gli operatori indicati nella rete sanitaria convenzionata, in progressiva espansione, garantiscono al 

Socio della Mutua e ai suoi familiari (figli minori del Titolare anche se non conviventi) tariffe scontate rispetto a 

quelle normalmente applicate dagli stessi soggetti alla clientela ordinaria. 

Per fruire dei servizi e delle prestazioni presso gli enti convenzionati è sufficiente dichiarare alle strutture la 

propria iscrizione alla Abruzzese Salute e presentare la Carta Mutuasalus. 

Al 31.12.2021 risultano stipulate 77 convenzioni. 
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Prestazioni erogate ai soci 

I rimborsi delle spese per visite mediche specialistiche, veterinarie, esami clinici, accertamenti diagnostici, 

trattamenti fisioterapici, cure termali e prevenzione, nonché le diarie per ricoveri, vengono riconosciuti per 

prestazioni eseguite in qualsiasi struttura medico sanitaria, anche se non convenzionata.  

Vengono inoltre riconosciuti contributi in occasione delle gite sociali, nonché per i figli minori al verificarsi di 

specifici eventi.  Nel corso del 2021 sono state erogate prestazioni per un totale di euro 34.136, così ripartite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rimborsi

Terme e Prevenzione

Diaria

Rimborsi Sanitari

Sussidi familiari

Oneri Viaggi Soci

8% 6%

RIMBORSI IMPORTO 

Terme       128 

Diaria    2.200 

Rimborsi Sanitari  29.924 

Sussidi familiari    1.800 

Prevenzione       171 

Oneri Viaggi Soci    2.896 

TOTALI  37.119 

80%

% 

5% 

1% 
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Borse di Studio 

Il Consiglio d’Amministrazione dell’Abruzzese Salute ed il Consiglio d’Amministrazione della BCC Abruzzese, Socio 

Sostenitore, hanno deliberato, in collaborazione, l’assegnazione di borse di studio a favore di Soci e figli/e di Soci 

che nel corso dell’anno scolastico/ accademico 2020/2021, a fine ciclo d’istruzione, hanno conseguito un 

risultato d’eccellenza. Sono stati premiati 34studenti, nuovo record, per un totale di €4775 erogati: 

 

BORSE DI STUDIO 2021 A STUDENTI MERITEVOLI   

 

  VINCITORI TITOLO DI STUDIO  IMPORTO   

1 Francesca licenza scuola media inferiore  €       100,00  

2 Leonardo laurea magistrale  €       200,00  

3 Maurizio licenza scuola media inferiore  €       100,00  

4 Riccardo licenza scuola primaria  €          75,00  

5 Giulia diploma scuola media superiore  €       150,00  

6 Federica licenza scuola primaria  €          75,00  

7 Cristiano licenza scuola media inferiore  €       100,00  

8 Tommaso diploma scuola media superiore  €       150,00  

9 Federico laurea triennale  €       200,00  

10 Francesco diploma scuola media superiore  €       150,00  

11 Alessia licenza scuola primaria  €         75,00  

12 Giorgia laurea magistrale  €       200,00  

13 Enrico licenza scuola media inferiore  €       100,00  

14 Daniele laurea magistrale  €       200,00  

15 Simone licenza scuola media inferiore  €       100,00  

16 Greta diploma scuola media superiore  €       150,00  

17 Martina licenza scuola media inferiore  €       100,00  

18 Daniele laurea magistrale  €       200,00  

19 Alice licenza scuola primaria  €          75,00  

20 Maria licenza scuola primaria  €          75,00  

21 Mariachiara laurea triennale  €       200,00  

22 Andrea laurea triennale  €       200,00  

23 Giacomo licenza scuola primaria  €         75,00  

24 Nicola laurea magistrale  €       200,00  

25 Daniela Laurea magistrale  €       200,00  

26 Elena laurea magistrale  €       200,00  

27 Benedetta licenza scuola primaria  €          75,00  

28 Alessandro licenza scuola media inferiore  €       100,00  

29 Andrea laurea magistrale  €       200,00  

30 Lorenzo laurea magistrale  €       200,00  

31 Ludovica licenza scuola primaria  €         75,00  

32 Pietro licenza scuola primaria  €         75,00  

33 Giulia laurea magistrale  €       200,00  

34 Sara Laurea magistrale €       200,00  

   

 €   4.775,00  
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Sono inoltre stati premiati i sottoelencati tre vincitori del primo bando per borse di studio destinate ai lavoratori 

studenti:    

 VINCITORI TITOLO DI STUDIO IMPORTO 

1 Aurelio Laurea magistrale €      200,00 
2 Marco Laurea magistrale €      200,00 

3 Vincenzo Laurea triennale €      200,00 

 

 

Sustainable and Responsible Management    

Dopo l’esordio nel 2020, sono stati pubblicati altri due numeri della rivista scientifica, che cresce sempre più 

nella considerazione del mondo scientifico.    

Gite sociali    

Da luglio 2021 sono riprese le iniziative tese a favorire l’aggregazione sociale, che tanto è mancata nel periodo di 

massima virulenza della pandemia.  Alla suggestiva cena organizzata sul trabocco, ed alle gite sociali a San 

Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo, e ad Assisi e Spello, hanno complessivamente partecipato oltre 110 tra 

soci, familiari e simpatizzanti; parte di questi ultimi hanno aderito alla Mutua proprio in queste occasioni.    

Iniziativa socio-culturale 

La Mutua ha partecipato, mediante l’erogazione di un contributo, alla pubblicazione del libro “Mille mani, una 

sola anima”, progetto editoriale di Confindustria Chieti-Pescara, che traccia il profilo dell’illuminato imprenditore 

abruzzese Lucio Marcotullio, di recente scomparso.    

Confindustria Chieti – Pescara      

La fruttuosa collaborazione con la Confindustria Chieti-Pescara ha permesso di acquisire tra i soci della Mutua i 

20 dipendenti della struttura, che, nell’ambito della sua politica di welfare, si è fatta carico del pagamento delle 

quote sociali per il primo anno di iscrizione.     

10. 2012 – 2022, da dieci anni al vostro servizio     

L’erogato complessivo, dalla nascita dell’Abruzzese Salute (2012) fino al 31/12/2021, ammonta a quasi 190.000 

euro, per un totale suddiviso come di seguito: 
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11. Iniziative e prospettive 2022 

- Anche quest’anno, in collaborazione con il Socio Sostenitore BCC Abruzzese, è stato emanato il bando per 

l’attribuzione di borse di studio a studenti meritevoli, Soci e figli di Soci delle due strutture; il termine per la 

presentazione delle domande è fissata al 29.07.2022. 

- È stato parimenti riproposto il bando per l’attribuzione di borse di studio a lavoratori studenti, iniziativa che ha 

l’obiettivo di premiare coloro che riescono a conciliare studio e lavoro, indipendentemente dal voto riportato. 

- Il 29 maggio 2022 è stato pubblicato un ulteriore numero di “Sustainable and Responsible Management”, la 

rivista scientifica di proprietà dell’Abruzzese Salute, ed almeno un altro vedrà luce entro il corrente anno. 

- Sono riprese le iniziative tese a favorire l’aggregazione sociale dei nostri Soci e familiari, con l’organizzazione di 

gite sociali (aperte anche a chi ancora non è socio), che stanno pian piano ripristinando quel contatto umano che 

per lungo tempo ci è mancato. 

Ad aprile ci si è recati ad Orvieto e Civita di Bagnoregio, a maggio si è svolta la visita di Musei Vaticani, Giardini 

Vaticani e Cappella Sistina, con circa 120 partecipanti complessivamente, mentre è prossimo il viaggio a Vieste, 

con tutti i posti disponibili già prenotati. 

Ulteriori iniziative saranno sicuramente programmate nella seconda parte dell’anno. 

- Per onorare la memoria di Silvano Vito Forlano, Consigliere dell’Abruzzese Salute ed amante dell’arte, 

prematuramente scomparso, è stata promossa la 1^ edizione del Premio di Arti Visive a lui intitolato, che ha 

riscosso un successo andato oltre ogni aspettativa. 

Nella location dell’Aurum di Pescara circa 100 studenti dei Licei Artistici di Chieti, Lanciano e Pescara hanno 

esposto le loro creazioni, ed il 27 maggio si è svolta la cerimonia di premiazione delle migliori opere. 

- In collaborazione con l’Università “Gabriele D’Annunzio” Chieti-Pescara e con l’Università Popolare della Terza 

Sussidi alla famiglia € 13.000

Cure termali               €     828

Spese veterinarie      €  2.586 

Viaggi soci                  €  9.496

Campagne prevenzione € 14.300

Sussidi medico sanitari € 130.008

Diarie                               € 17.500
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Età di Montesilvano, il 29 aprile si è svolto un doppio incontro con lo scrittore Fabio Cantelli Anibaldi, che ha 

condiviso con la platea la sua forte esperienza presso la Comunità San Patrignano. 

- Nell’ambito della proficua collaborazione instaurata con l’Università “Gabriele D’Annunzio” Chieti-Pescara, è 

stata finanziata una borsa di studio per una ricerca sul tema “Gli effetti dei rischi della conoscenza sulla 

sostenibilità aziendale”. 

- Anche nei primi mesi del corrente anno è proseguita l’attività di ampliamento della base sociale, che alla data 

di redazione del presente documento ha portato a 1.086 il totale dei soci. 

Come si può desumere da quanto fin qui evidenziato, pur nelle difficoltà ancora presenti a causa della situazione 

sanitaria non ancora del tutto normalizzata, nel corso del 2022 sono già molteplici le iniziative portate a termine 

o in corso, ed altre ancora vedranno luce nella seconda parte dell’anno. 

 

12. Assemblee e Decennale     

In occasione della partecipazione dei soci alle Assemblee 2022, era stato previsto un evento per celebrare i dieci 

anni di vita dell’Abruzzese Salute, nata il 30/07/2012, al motto “2012 – 2022, da 10 anni al vostro fianco”. 

In presenza di una recrudescenza nella diffusione dei casi di contagio, il Consiglio d’Amministrazione, adottando 

un doveroso principio di prudenza ha deciso di far svolgere le due Assemblee senza la presenza fisica dei soci, 

come purtroppo già accaduto lo scorso anno. 

Laddove la situazione epidemiologica dovesse migliorare nei prossimi mesi, i soci saranno invitati a festeggiare il 

decennale della Mutua. 

 

13. Analisi Risultato di Esercizio 

Le molteplici iniziative intraprese nel corso dell’esercizio 2021 e le maggiori erogazioni di prestazioni a favore dei 

soci, unitamente ad un minor importo del 5x1000 incassato rispetto all’esercizio precedente, hanno comportato 

una limitata perdita d’esercizio, pari ad € 3.679. 

 

14. Proposta di copertura della Perdita d’Esercizio 

Il Consiglio d’Amministrazione propone all’Assemblea ordinaria di procedere alla copertura della Perdita 

d’esercizio mediante il parziale utilizzo del Fondo di riserva statutario. 

 

24.06.2022 

Per il Consiglio d’Amministrazione 

     Il Presidente 

         Michele Samuele Borgia 


