PROGETTO ITALIANO DI MEDICINA E ODONTOIATRIA SOCIALE

Pimos è una Società di Mutuo Soccorso la cui finalità principale è quella di offrire
servizi e prestazioni ai propri Associati.
Come le Società di Mutuo Soccorso, Pimos si fonda sui principi di solidarietà e
condivisione.
La missione di Pimos consiste nel consentire a tutti gli Associati di usufruire di
prestazioni sanitarie integrative, di soluzioni cautelative e di servizi di assistenza
attraverso contributi proporzionali alla disponibilità economica.

LE UTILITA’ ASSOCIATIVE
Prestazioni sanitarie a costi convenzionati
Prestazioni sanitarie di prevenzione
Emergenze sanitarie
Servizi di prenotazione e accesso alle cure
Servizi dedicati al benessere della persona
Accessi convenzionati alle attività sportive
Coperture per il caso di premorienza
Coperture per il caso di invalidità
Coperture per il caso di non autosufficienza
Le prestazioni PIMOS SMS sono erogate mediante i SUSSIDI MUTUALISTICI ai quali è
possibile accedere sia in forma individuale (famiglie) sia in forma collettiva
mediante specifiche Convenzioni.
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SUSSIDI SPECIFICI E SUSSI COMPOSTI
Ogni sussidio PIMOS SMS è finalizzato all’ottenimento di specifiche prestazioni o di
singole coperture cautelative; ciò consente all’Associato di accedere alle singole
prestazioni o coperture in ragione delle effettive esigenze, delle priorità, delle
disponibilità economiche e dei provvedimenti eventualmente già adottati.
I sussidi PIMOS SMS possono essere tra loro correlati al fine di comporre un SUSSIDIO
COMPOSTO in grado di fornire prestazioni e coperture complete e tra loro coerenti.
La definizione di SUSSIDI COMPOSTI consente l’ottenimento, per le famiglie, di
prestazioni estese a condizioni associative di particolare convenienza.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE PIMOS SMS
Grazie soprattutto all’impegno del suo Presidente, Prof, Filippo Fordellone, medico
e docente universitario e consulente ministeriale, PIMOS SMS svolge un’intensa e
qualificata attività in ambito sociale, conducendo, insieme ai suoi PARTNER, intense
campagne di sensibilizzazione riguardo alla povertà sanitaria, alla difficoltà di
accesso alle prestazioni, alla fragilità di particolari categorie di cittadini, con
particolare riguardo alle disabilità.

PIMOS SMS PER IL WELFARE
Il livello di BENESSERE dei cittadini lavoratori e delle loro famiglie può essere
efficacemente sostenuto e incrementato mediante i PIANI DI WELFARE che le
imprese, anche a proprio vantaggio, possono decidere di realizzare.
PIMOS SMS mediante la propria proposta propone strumenti mutualistici coerenti
con le normative e finalizzati a fornire, ai lavoratori, le prestazioni necessarie a
integrare quelle, spesso insufficienti, messe a disposizione dal Sistema Pubblico.

PARTNER
Nell’ambito delle proprie attività mutualistiche e istituzionali, PIMOS SMS valorizza i
rapporti con ENTI e ASSOCIAZIONI particolarmente impegnati in ambito sociale,
nella difesa dei cittadini e nella tutela delle fasce deboli della popolazione.
Allo scopo di migliorare costantemente la propria offerta mutualistica e di
agevolare l’accesso agli Associati e ai Convenzionati, PIMOS SMS intrattiene una
qualificata collaborazione con SOCIETA’ e PROFESSIONISTI del settore gestionale,
amministrativo e assicurativo.
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