
Tra 
 
Smart soc. coop. Impresa sociale con sede legale in 20131 Milano, Via Casoretto, 
41/A, C.F 08394320967, rappresentata dal Presidente Donato Nubile, nato a Policoro 
(MT) il 25/01/1975 (di seguito denominata Smart) 
 

e 
 

le società di mutuo soccorso 
 
Insieme Salute sms con sede in 20146 Milano Viale San Gimignano, 30/32 codice fiscale 
11352100157, rappresentata dal Presidente Valerio Ceffa, nato a Novara il 31/01/1950 (di 
seguito denominata Insieme Salute)  

e 
 

Società Mutua Piemonte ETS con sede in 10064 Pinerolo (TO) Via Enrico Cravero, 44 
codice fiscale 94534670016, rappresentata dal Presidente Adriano Mione, nato a Torino il 
24/06/1958 (di seguito denominata Mutua Piemonte) 

 

si stipula il presente 

PROTOCOLLO di ACCORDO 

 

a) Insieme Salute e Mutua Piemonte si impegnano ad accettare come propri iscritti, 
nei limiti previsti dai rispettivi statuti sociali, i soci di Smart e i loro familiari, che 
faranno richiesta di adesione, garantendo loro l’assistenza sanitaria di cui al 
“Regolamento di assistenza sanitaria integrativa per i soci di Smart” che fa parte 
integrante del presente accordo. Smart dovrà confermare lo status di socio della 
cooperativa del richiedente. 

 

b) Mutua Piemonte gestirà le iscrizioni e le relative assistenze dei soci di Smart 
residenti nelle regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; Insieme Salute gestirà le 
iscrizioni e le relative assistenze dei soci di Smart residenti nelle restanti regioni 
d’Italia. 
 

c) Le mutue si impegnano a fornire periodicamente a Smart una reportistica unica 
riguardante l’andamento delle iscrizioni. 

 

d) Le proposte di cui al presente accordo saranno inserite da Smart tra i servizi messi 
a disposizione dei propri soci. 

 

e) Gli interessati potranno ottenere informazioni contattando direttamente gli uffici di 
Insieme Salute e di Mutua Pimonte e visitando i relativi siti internet. 

 

f) Le parti concorderanno modalità di produzione e contenuti del materiale 
informativo da mettere a disposizione. Insieme Salute e Mutua Piemonte 
predisporranno la modulistica necessaria. 

 

g) Al momento dell’adesione gli interessati dovranno versare a Insieme Salute o a 
Mutua Piemonte i contributi sociali previsti dal citato Regolamento oltre alla tassa 
di ammissione. Le quote saranno versate sui rispettivi c/c postali o bancari. 

 

h) L’accordo decorre a far data dal 1° maggio 2020 e scade il 31 dicembre 2020  

 



i) Il presente accordo si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo disdetta che
ognuna delle parti può dare all’altra con lettera raccomandata o e-mail da inviarsi
entro il 31 ottobre a valere per l’anno successivo.

j) Entro il 31 ottobre di ogni anno le parti si incontreranno per analizzare i risultati
dell’accordo ed apportarvi eventuali modifiche per l’anno successivo.

SMART 

Il Presidente 

Donato Nubile 

INSIEME SALUTE 

Il Presidente 

Valerio Ceffa 

SOCIETA’ MUTUA PIEMONTE 

Il Presidente 

Adriano Mione 

Milano/Torino, 23 aprile 2020 




