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supplemento di informazione sulle iniziative
e sulla gestione di Marca Solidale

 seguici su facebook e su marcasolidale.it

Marca Solidale nel corso del 2019 ha continuato ad 
aumentare e consolidare il consistente numero di 
Soci e ad erogare prestazioni sempre più importanti.

Tutto questo è stato reso possibile oltre naturalmente dalla 
corretta ed adeguata gestione, anche e soprattutto, dalla 
fidelizzazione della compagine sociale.

I Soci di Marca Solidale hanno dimostrato nei fatti, di 
utilizzare le prestazioni ed aderire alle iniziative ed alle 
proposte, numerosi e con soddisfazione.

Il bilancio di esercizio 2019, si chiude con un piccolo 
avanzo di gestione, dovuto soprattutto ad alcune riduzio-
ne sui costi complessivi di struttura gestionale, non certa-
mente per riduzioni di costi nelle prestazioni verso i Soci.

Il numero di Soci a fine dicembre 2019 ha superato le 8900 
unità (più 690 Soci rispetto l’anno precedente), mante-
nendosi sempre ai vertici fra le mutue consorelle a livello 
nazionale. I rimborsi per le spese relative a Visite medi-
che Specialistiche ed Analisi Diagnostiche sono stati ol-
tre 180.000€ (più 15% rispetto l’anno precedente), oltre 
naturalmente a tutti i costi sostenuti per gli screening e 
per molte altre iniziative, come il sostegno alla maternità 
e i contributi per le attività di baby sitting e per i suppor-
ti scolastici. Marca Solidale ha, come sempre anche nel 
corso del 2019, operato a tutto campo a favore dei pro-
pri Soci. La conduzione dell’Associazione in questi anni 
è sempre stata oculata ed attenta, anche sotto l’aspetto 
economico-finanziario, in modo da poter garantire la 
continuità anche in presenza di emergenze sanitarie ed 
economiche particolari. Quest’anno in seguito alla pan-
demia Covid-19, Marca Solidale fin dall’inizio ha attivato 
le prime iniziative a favore dei propri Soci.

Marca Solidale - Sviluppo e sostenibilità 
in seguito all’emergenza Covid-19

Innanzitutto ha esteso i rimborsi per tutti i ticket che il 
Socio ed i famigliari di pertinenza, devono pagare a fronte 
delle varie prestazioni da parte del Servizio Sanitario Na-
zionale. Successivamente si è provveduto, per i ricoverati 
di Coronavirus ad elevare a 500€ il plafond per le diarie 
dei giorni di ricovero. Raddoppiati inoltre i plafond per 
le spese sostenute a fronte di prestazioni da parte di Baby 
Sitter e per spese per i figli che necessitano di sostegno di-
dattico. Infine, tramite Comipa, il consorzio delle mutue 
di cui Marca Solidale è socia, si è provveduto a conven-
zionare alcuni centri di medicina, ottenendo particolari 
vantaggi economici, per i Test Sierologici per Covid-19 sui 
quali inoltre vengono riservati gli usuali rimborsi.

Marca Solidale è quindi sempre attenta alle esigenze che 
di volta in volta sorgono a fronte dell’evolversi dell’emer-
genza Covid-19. La situazione emergenziale anche se, sot-
to l’aspetto strettamente sanitario, sembra attenuarsi, ha 
dei risvolti economici molto pesanti.

Marca Solidale sarà sempre attenta nel seguire gli sviluppi 
soprattutto delle cure e degli interventi sanitari che verran-
no individuati ed attivati per affrontare questa pandemia, e 
interverrà con vari supporti mirati di sostegno e di aiuto.
Attualmente ci sono vari problemi da affrontare anche 
di carattere normativo; l’Assemblea Ordinaria per l’ap-
provazione del bilancio di esercizio 2019, in seguito alle 
attuali problematiche emergenziali, sarà portata in prima 
convocazione a fine giugno e in seconda convocazione a 
fine luglio con modalità di svolgimento del tutto partico-
lari (Legge n. 27/2020 di conversione del D.L. n.18/2020).
Si eviteranno quindi gli assembramenti e si utilizzeranno 
tutti gli strumenti che la normativa vigente ci metterà a di-
sposizione per garantire la regolarità dell’avvenimento.
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Marca Solidale, con il tramite del Comipa, ha attivato una 
convenzione con il Centro di Medicina per erogare a prez-
zo agevolato il test sierologico sul virus COVID-19.

L’esame viene effettuato con un prelievo venoso per ana-
lizzare il siero, questo permette di effettuare il test an-
che se non si è a digiuno. 

Gli esiti degli esami, essendo test qualitativi, avranno un 
responso che indicherà una positività o negatività agli 
IGG o IGM, l’analisi di questi indicatori permetterà di capi-
re se c’è mai stato contatto con il virus e se la malattia è 
in corso oppure già superata.

Possibili risultati:
• IGG e IGM negativi
Il soggetto non è mai venuto a contatto con il virus; 

• IGM positivo e IGG negativo
È in corso la malattia, il test non è in grado di dire quando 
si è contratta. 
In questo caso il laboratorio avviserà subito 
a) il paziente, 
b) il medico di base;

• IGM negativo e IGG positivo
Il paziente ha superato da poco la malattia, ma non c’è la 
certezza che il virus non sia più in circolo. In questo caso 
il paziente avviserà il medico di base. 

L’esito sarà consegnato in 24 h.
Il test è uno screening su base “volontaria”, la persona 
che aderisce dovrà compilare un consenso informato, 
dove indicherà anche il nome e il numero di telefono del 
medico di base.

Per effettuare la prenotazione dei test si contatti il Cen-
tro di Medicina più vicino, ai numeri che si trovano nella 
sezione "sedi" del sito centrodimedicina.com.

Sconto socio MS:   10% 
Sconto valido esibendo la tessera di Marca Solidale

Rimborso socio MS:   30% 
Rimborso valido presentando la fattura alla Cassa Mutua

INIZIATIVE

TEST SIEROLOGICO 
CORONAVIRUS

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso, per tutto 
il 2020, di includere nel pacchetto delle prestazioni 
anche i rimborsi dei Ticket pagati per le prestazio-

ni del Servizio sanitario nazionale. I soci di Marca So-
lidale, inclusi i famigliari, potranno quindi usufruire, 
quest’anno, delle usuali quote di rimborso anche con 
riferimento ai Ticket, che finora erano esclusi. La quo-
ta di rimborso prevista è del 30% e rientra nei rispetti-
vi plafond a disposizione per le visite specialistiche ed 
esami/accertamenti. 

Saranno oggetto di rimborso i Ticket emessi dal 01 
marzo 2020. In deroga a quanto previsto dal regola-
mento generale, Marca Solidale intende, con questa ini-
ziativa straordinaria, agevolare i propri soci in tutte le 
spese sostenute per la propria salute.

Rimborso socio MS:   30% 
(rimborso valido su ticket emessi dopo il 01/03/2020)

AREA RISERVATA 
La nostra Area Riservata cambia faccia dopo il restyling 
completo del nostro sito internet. Chiedere i propri rimbor-
si, accedere agli screening e prenotare è ancora più intu-
itivo grazie alla nuova grafica che semplifica tutte le ope-
razioni. Ogni iniziativa è contrassegnata da un’icona che 
è possibile trovare nel sito internet, sui volantini e totem: 
una comunicazione univoca ed efficace per far sì che ope-
rare sul nostro portale sia ancora più veloce e accessibile.

Marca Solidale 
rimborsa i Ticket

Sostegno alla persona

INIZIATIVE

INTERVENTI STRAORDINARI 
CORONAVIRUS

Baby sitting 
Rimborso del 30%
Plafond annuo a 300€

Sostegno allo studio
Ripetizioni online con rimborso del 30% 
Plafond annuo a 300€

RIMBORSI

Diarie per il ricovero COVID-19
Plafond annuo a 500€

Termini per rimborsi 
30% centri convenzionati/ticket
15% centri non convenzionati

COMETE EDUCA



“Stai bene mamma” è il nuovo servizio a sostegno 
delle neomamme nato dalla collaborazione di 
Marca Solidale con il centro Physiomed di San 

Vendemiano, per accompagnare e sostenere le donne in 
un momento tanto bello quanto impegnativo come quello 
del post-parto e dei primi mesi dopo la nascita del bam-
bino. Scopo primario del progetto è quello di dare un re-
ale supporto alle mamme sia dal punto di vista fisico che 
psicologico. “Stai bene mamma” è basato su un network 
consolidato di professionisti e medici che, con esperien-
za, lavorano a fianco delle donne e delle neomamme 
comprendendo appieno le loro paure, le loro esigenze e 
i loro dubbi. Uno staff multidisciplinare per fronteggiare 
la natura multifattoriale dello stress post parto; le figure 
professionali coinvolte nell’azione di supporto saranno: 
ginecologo, ostetrica, fisioterapista, chinesiologo, psicote-
rapeuta, osteopata e nutrizionista.

Il Servizio prevede tre fasi:
1̂ : incontri informativi e di supporto individuali gratuiti 
In determinati giorni ed orari sarà a disposizione delle 
partecipanti un punto di ascolto gratuito con diverse figu-
re: ostetrica, psicoterapeuta, nutrizionista e chinesiologo.

2^: attività di gruppo
Corso di 11 incontri a cadenza settimanale per gruppi da 
3 a 8 partecipanti, strutturati come segue:
I: rieducazione posturale e diaframmatica (Chinesiologo) 
II: rinforzo funzionale (Chinesiologo) 
III: rieducazione del pavimento pelvico (Ostetrica) 
IV: rieducazione del pavimento pelvico (Ostetrica) 
V: rieducazione posturale e diaframmatica (Chinesiologo) 
VI: rinforzo funzionale (Chinesiologo) 
VII: intervento psicoterapeutico (Psicoterapeuta) 
VIII: rieducazione posturale e diaframmatica (Chinesiologo) 
IX: rinforzo funzionale (Chinesiologo) 
X: educazione alimentare (Biologa nutrizionista) 
XI: intervento psicoterapeutico (Psicoterapeuta) 

3^: attività individuali
Le neomamme potranno accedere ad un numero 
prestabilito di visite/sedute con diversi specialisti:
• 1 visita di controllo ginecologico; 
• 1 valutazione e 3 visite di terapia fisioterapica; 
• 1 valutazione e 3 visite di terapia osteopatica; 
• 5 incontri di psicoterapia individuali e\o di coppia; 
• 1 visita di valutazione e 3 di controllo con 
  una biologa nutrizionista; 
• 1 valutazione e 3 sedute con un’ostetrica; 
• 1 valutazione e 3 sedute di rieducazione posturale. 

SOSTEGNO ALLA PERSONA

PIANO DI RISPARMIO
Gennaio - Dicembre

Il valore di un accantonamento periodico, secondo le tue 
esigenze, si misura in possibilità per un domani. Giovani 
lavoratori o famiglie, oggi hanno l’occasione di iniziare a 
pensare a come dare una forma concreta alle opportunità 
future. Marca Solidale incentiva e sostiene, con un con-
tributo iniziale, la sottoscrizione di piani di risparmio.

Quota socio MS:   € 10 (contributo per sottoscrizione 
di piani di accumulo in fondi comuni di investimento)

L’iniziativa è volta a sensibilizzare e sostenere i soci nella 
protezione della famiglia e del proprio benessere. Con i ser-
vizi proposti è possibile ricevere un sostegno economico in 
caso di problemi di salute, tutelare le persone care da im-
previsti o danni accidentali e salvaguardare la propria abi-
tazione. Ai soci, che aderiranno ad una delle iniziative pre-
viste da Marca Solidale nel periodo da gennaio a dicembre, 
verrà offerto un “check up” gratuito per calcolare il grado 
di protezione della propria famiglia. Chi vorrà aumentare il 
proprio indice di protezione, sottoscrivendo un contratto 
assicurativo tra quelli previsti (a tutela della Famiglia, della 
casa e della salute), riceverà un contributo di € 30,00. 

Quota socio MS:   € 30 
(contributo in caso di sottoscrizione di nuovo contratto assicurativo)

SOSTEGNO ALLA PERSONA

PROTEZIONE FAMIGLIA
Gennaio - Dicembre

Stai bene mamma
Nuovo servizio per le neomamme

Salute e benessere

Agevolazioni per le neomamme socie di Marca Solidale
Sia le attività di gruppo che le prestazioni individuali 
della terza fase sono offerte dal Centro Physiomed ad un 
prezzo agevolato scontato del 20% rispetto alle tariffe or-
dinarie. Marca Solidale rimborsa alla Socia il 30% delle 
fatture fino ad un massimale annuo dedicato di € 150,00. 
Per accedere al servizio è sufficiente recarsi presso il cen-
tro Physiomed di San Vendemiano in viale Europa 2/B o 
telefonare al numero 0438451711. 

Maggiori informazioni di dettaglio si possono trovare sul 
sito marcasolidale.it nella sezione “salute e benessere”. 



Screening Cardiologico

Screening Ecografico Addominale

Screening del Melanoma 

Screening Oculistico

Screening Andrologico

Screening Mammografico

Screening Angiologico

Screening Osteoporosi

Screening Medico Sportivo Bimbi

Esami del Sangue

Visita Medico-sportiva Adulti

Igiene Dentale

Soggiorno Termale a Ischia

Soggiorno Termale a Montegrotto

Assemblea Soci

Gite Soci

Convenzione Palestre

La Famiglia in Piscina

Bonus Cultura (concerti, cinema, libri, etc.)

Finanziamento 600 a 0

Finanziamento Ateneum

Finanziamento Viaggi Studio

Piano di Risparmio

Fondo Pensione

Protezione Famiglia

Seggiolino Auto

Sostegno alla Maternità

Rimborsi (visite ed esami)

Assistenza Domiciliare

Supporto Bisogni Educativi
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