
 

DOMANDE/RISPOSTE 

Convenzione FNP – SMP Società Mutua Piemonte 

  
D. La quota associativa (determinata ogni anno) è uguale 
per tutti oppure è condizionata all’anzianità dell’iscritto? 
R. L’unico cambiamento della quota associativa si 
verifica solo nel passaggio della fascia di età dai 55 anni 
in su. Solo per la convenzione FNP 1 

 
D. Che cos’è la tassa di ammissione alla Mutua per i 
nuovi iscritti (Art.6 Regolamento Sociale SMP)? 
R. Per gli iscritti FNP non è prevista. 

 
D. Se possiedo più di una assicurazione sanitaria,  posso 
chiedere per ogni intervento il rimborso per la parte di 
franchigia non riconosciuta dalla prima assicurazione? 
R. Si, posso chiedere il rimborso di quanto non 
riconosciuto dalla “prima” assicurazione. In tal caso, SMP 
richiederà l’invio della documentazione del rimborso 
ottenuto, al fine di trasmettere correttamente i dati 
all’Agenzia delle Entrate. 

 
D. Se ho un familiare a carico di età superiore a 69 anni 
non posso più iscriverlo? 
R. Si può iscriverlo alla convenzione ADO3. Per quanto 
riguarda le altre assistenze al momento tale possibilità 



non è prevista. SMP si è comunque resa disponibile a 
rivalutare questo aspetto, alla luce del numero di 
richieste che dovessero pervenire. 

  
D. Le tariffe della Convenzione FNP 3 sono relative ad  
1°persona e quote aggiuntive decrescenti se iscritto 1°-
2°-3° familiare, questi ultimi devono avere età massima 
69 anni ? 
R. Si. 

 
D. La Convenzione ADO3, è particolarmente conveniente 
per i nuclei familiari con persone che necessitano di 
assistenza (max 75 anni). E’ possibile aderire senza aver 
sottoscritto altre formule assistenziali”? 
R. Si. 

 
D. Dove posso vedere le strutture sanitarie e gli esercizi 
commerciali convenzionati?  
R. Sul sito della SMP, al link 
https://www.mutuapiemonte.it/convenzioni/ 
 
D. Per le visite specialistiche, sono costretto a rivolgermi 
alle Strutture convenzionate o posso continuare ad 
avvalermi del mio “medico di fiducia”? 
R. Se decido di utilizzare i Centri Convenzionati, potrò 
avere diritto a tariffe scontate. Potrò in ogni caso 
continuare a rivolgermi al mio medico di fiducia. In 
entrambi i  casi inoltrerò a SMP la richiesta di rimborso 
della fattura. 



 
D.  E’ previsto un massimale annuo per le visite 
specialistiche? Qual è l’importo che mi verrà 
rimborsato? 
R. Non è previsto alcun massimale annuo. Il rimborso 
delle fatture è relativo alla tipologia di visita specialistica 
effettuata. Sul sito SMP, al link 
http://www.mutuapiemonte.it/associarsi/tariffario-
rimborsi.html, è pubblicato il  Tariffario Rimborsi 2020 
riservato ai soci SMP descrive e quantifica tutti i tipi di 
rimborso erogabili. 
 
D. Esistono degli Studi odontoiatrici convenzionati? 
R. Si, l’elenco è reperibile sul sito. Se decido di rivolgermi 
ad uno dei centri convenzionati,  avrò diritto ad una 
prima visita gratuita e potrò richiedere un preventivo di 
spesa. Se deciderò di effettuare le cure presso la 
Struttura,  avrò anche la possibilità di effettuare 
annualmente una  ablazione del tartaro gratuita.   
 
D. E’ prevista la possibilità di ottenere da SMP il 
pagamento in forma “diretta” ? 
R. No, è previsto il rimborso delle spese sostenute, 
secondo il tariffario SMP.  
 
D. Nel caso in cui ci si trovi nella necessità di sostenere 
spese rilevanti, è prevista la possibilità di richiedere 
un’anticipazione degli importi? 

http://www.mutuapiemonte.it/associarsi/tariffario-rimborsi.html
http://www.mutuapiemonte.it/associarsi/tariffario-rimborsi.html


R. Nel caso di particolari situazioni economiche e a 
fronte di rilevanti spese da sostenere, il Socio potrà 
richiedere al Consiglio d’Amministrazione, 
un'anticipazione. (V. Regolamento Convenzione FNP 2 e 
FNP 3). 
 
 

 


