
REGOLAMENTO SUSSIDI VISITE MEDICO-SPORTIVE 

 
 

ART.1 – ASSISTITI 

I sussidi per le visite medico-sportive, di cui al presente regolamento, sono prestati esclusivamente  

a favore dei Soci regolarmente iscritti a OBIETTIVO BENESSERE Società di Mutuo Soccorso, in 

seguito per brevità denominata Mutua, ed ai relativi familiari intesi come figli minorenni in età 

compresa tra il compimento del 12° anno e quello del 18° anno, anche se non conviventi. 

 

ART.2 – SUSSIDI MEDICO-SPORTIVI 

La Mutua, in attuazione delle proprie finalità statutarie ed in conformità a quanto stabilito 

dall'ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, garantisce ai propri assistiti un sussidio a 

titolo di rimborso della spesa sostenuta, per una sola visita medico sportiva e fino ad un massimo di 

Euro 30,00. 

 

ART.3 – LIMITI AI SUSSIDI MEDICO-SPORTIVI 

I sussidi di cui al presente regolamento sono garantiti ai soci e ai loro familiari solo nel caso in cui 

la visita medico sportiva venga eseguita presso un centro di medicina sportiva convenzionato. 

In deroga al precedente comma e solo fino al 31/12/2009, i sussidi sono riconosciuti anche se la 

visita è stata eseguita presso un centro non convenzionato, purché il centro sia ufficialmente 

abilitato a rilasciare la certificazione di idoneità alla pratica sportiva. 

 

ART.4 – DECORRENZE DALLE GARANZIE – TERMINI DI ASPETTATIVA 

Le garanzie di cui al presente regolamento decorrono dal giorno 28 agosto 2009. Pertanto i sussidi 

medico sportivi saranno erogati solo per le visite effettuate in data successiva al 28 agosto 2009. 

 

ART.5 – DURATA DELLA COPERTURA 

L'assistenza erogata dalla Mutua attraverso i sussidi di cui al presente regolamento ha durata 

annuale e scade alle ore 24:00 della ricorrenza annuale del giorno di ammissione a Socio. 

 

ART.6 – CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE 

L'erogazione dei sussidi previsti dal presente regolamento avviene a seguito presentazione della 

relativa domanda di sussidio alla Mutua. La domanda di sussidio deve essere redatta utilizzando 

l'apposito modulo predisposto dalla Mutua che si può reperire presso le Succursali di PrimaCassa – 

Credito Cooperativo FVG. 

Le richieste di sussidio devono pervenire alla Mutua entro 90 giorni dalla prestazione. Le domande 

che perverranno oltre tale limite non avranno diritto al sussidio. 

Le modalità di inoltro delle richieste di sussidio sono le seguenti: 

a) se il Socio o un suo familiare fa parte di una Società Sportiva che anticipa il costo della visita al 

centro medico-sportivo, il modulo di richiesta sussidio dovrà essere consegnato dal Socio alla 

Società sportiva di appartenenza. La medesima Società procederà ad inviare ad Obiettivo Benessere 

il modulo completato con i propri dati bancari di riferimento e la relativa ricevuta/fattura intestata al 

Socio o al familiare che ha eseguito la visita. 

b) se il Socio provvede direttamente al pagamento della visita al centro medico sportivo, il modulo 

di richiesta sussidio dovrà essere da lui presentato agli sportelli di PrimaCassa unitamente alla 

ricevuta/fattura rilasciata dal centro. 

Il sussidio verrà liquidato tramite accredito su conto corrente se il Socio è cliente di PrimaCassa. In 

caso contrario la liquidazione sarà effettuata in contanti presso gli sportelli di PrimaCassa. 

I pagamenti dei sussidi avverranno entro 40 giorni dalla data di presentazione della richiesta. 

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla Mutua e fornire alla stessa ogni 

informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio. 

In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta sussidio, allegando 

il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei legittimi eredi con 



indicazione delle modalità di rimborso. 

 

ART.7 – DEFINIZIONE DI CENTRO DI MEDICINA-SPORTIVA CONVENZIONATO 

Per centro di Medicina-Sportiva Convenzionato si intendono quei centri che hanno sottoscritto una 

apposita convenzione con la Mutua o con il COMIPA. 

Con l'accordo stipulato tra il centro di Medicina-Sportiva Convenzionato e la Mutua/COMIPA, il 

Socio della Mutua beneficia di un trattamento di favore nei servizi erogati dall'azienda 

convenzionata, oltre a poter richiedere l'eventuale liquidazione per i sussidi indicati nell'art. 2 del 

presente regolamento. 

 

ART.8 – GESTIONE MUTUALISTICA 

Alla fine di ogni anno sociale, in base alle risultanze di bilancio e all’andamento complessivo delle 

erogazioni per sussidi per le visite Medico-Sportive, il Consiglio di Amministrazione della Mutua 

apporterà variazioni alle condizioni previste nel presente regolamento. Le variazioni possono 

riguardare sia l’importo del sussidio che le condizioni di accesso al medesimo da parte degli 

Associati. Dette variazioni saranno attuate con l’inizio dell’esercizio successivo. La comunicazione 

delle predette variazioni avviene entro e non oltre il 15 giugno di ciascun anno. 

 

ART.9 – DISPOSIZIONI ESECUTIVE 

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente 

regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della Mutua e portate a conoscenza del 

Socio. Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla Mutua, si impegna 

all'osservanza delle presenti norme regolamentari. 

 

ART.10 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento e dallo Statuto della Società di Mutuo 

Soccorso Obiettivo Benessere, troveranno applicazione le norme del Codice Civile. 

 

 
Regolamento in vigore dal 28/08/09. 

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 27/08/09. 


