
PORTALE SMACONTE

L’accesso al Portale SMACONTE è possibile dalla fine del mese successivo la compilazione della domanda di 
adesione al Fondo sanitario integrativo aziendale.

PROCEDURA DI PRIMA ISCRIZIONE
Dalla pagina del browser Internet, sulla riga indirizzo digitare https://conte.smamodena.it e accedere alla home page.
In alternativa accedere al sito www.smamodena.it e cliccare sulla barra in alto a destra su SMACONTE.

Per proseguire nell’accesso necessita digitare il proprio codice fiscale nell’apposita casella ed inserire la password 
provvisoria che viene ad oggi definita per il primo accesso in Password12345!
Per proseguire nell’iscrizione si dovrà aggiornare la password provvisoria di entrata con un’altra personale che dovrà 
avere le seguenti caratteristiche:

• Lunghezza minima 8 caratteri
• Almeno 1 carattere maiuscolo
• Almeno un simbolo (ad esempio $!%&*)
• Nessun spazio tra i caratteri

Per completare l’accesso si dovrà prendere visione dell’informativa sulla Privacy e fornire il consenso al trattamento 
dei dati. 
Questo è il presupposto incondizionato per poter poi proseguire nell’utilizzazione del portale.

COSA PERMETTE DI FARE IL PORTALE
• Scaricare il documento attestante l’adesione a SMA da esibire ai Centri sanitari convenzionati per usufruire 

degli sconti convenuti

• Aggiornare i propri dati anagrafici e le informazioni di residenza, dei recapiti di contatto (telefono, cellulare, 
e-mail).

• Inviare la richiesta per effettuare l’ablazione gratuita.
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TUTTO TRAMITE IL

PORTALE SMA CON TE!
RICHIEDI E VERIFICA IL TUO RIMBORSO - ACCEDI ALLA PREVENZIONE GRAUITA

conte.smamodena.it

CENTRI MEDICI CONVENZIONATI

L’elenco dei centri convenzionati è visionabile sul portale SMACONTE e sul sito di SMA Modena www.smamodena.it 
accedendo all’area Centri convenzionati e selezionando il relativo link di collegamento che offre la possibilità di 
scegliere tra le diverse opzioni:

• CENTRI SMA
• CENTRI MUSA
• CENTRI FIMIV

Se è vero che la diagnosi precoce delle malattie è una forma di prevenzione efficace, il monitoraggio costante della 
propria salute, risulta la migliore maniera di preservare e promuovere la salute. Fra quest’ultime ci sono anche tutte 
quelle condizioni che si possono modificare sia con la nostra volontà che accedendo a forme di prevenzione.

Tale prestazione è riconosciuta ai soci regolarmente iscritti alla data del 1° gennaio di ogni anno od ai nuovi 
soci che effettueranno la propria iscrizione al Fondo sanitario integrativo aziendale con decorrenza ultima dal 
1° luglio di ogni anno.

DOVE FARE L’ABLAZIONE GRATUITA?

Poliambulatorio Gulliver di Modena

La prestazione di prevenzione dovrà essere richiesta improrogabilmente a SMA Modena entro il 1° dicembre di ogni 
anno ed effettuata entro il tassativo termine del 31 dicembre di ogni anno.

COME FARE AD ACCEDERE ALLA PREVENZIONE GRATUITA?

Per accedere il socio deve richiedere preventivamente a SMA l’autorizzazione compilando la richiesta sul PORTALE 
SMACONTE. 

SMA provvederà a comunicare con periodicità settimanale (salvo situazioni straordinarie) alla struttura sanitaria 
interessata il nominativo del socio e l’indicazione della prestazione cui accederà. 

Di tale autorizzazione sarà data contestualmente informazione anche al socio.

Il socio provvederà poi a contattare la struttura sanitaria per concordare data ed ora nella quale effettuare la prestazione.

La prestazione di prevenzione dovrà essere richiesta improrogabilmente a SMA Modena entro il 1° dicembre 
di ogni anno ed effettuata entro il tassativo termine del 31 dicembre di ogni anno.

• È POSSIBILE EFFETTUARE 1 ABLAZIONE DEL TARTARO GRATUITA

AREA
PREVENZIONE
ABLAZIONE 1

ABLAZIONE
GRATUITA

SINTESI PIANO
• Un benefit personale al costo di 55€. 

Per te sconti nella rete dei centri medici convenzionati e 
PREVENZIONE GRATUITA



PORTA
APERTA

SMA Modena è aperta a tutti i cittadini e 
non applica la selezione preventiva, non 

discrimina per condizioni soggettive e 
individuali. Non vengono effettuate visite 

all’atto dell’ammisione.

MUTUO AIUTO
E SOLIDARIETÀ

SMA Modena opera nel principio della 
solidarietà. Ciascun socio partecipa 

al bilancio delle attività mutualistiche 
mediante la corresponsione di un 

contributo annuo.

NATURA
NON LUCRATIVA

Il valore mutualistico non lucrativo 
rappresenta l’elemento distintivo di SMA 
Modena rispetto al mondo assicurativo, 

che fa del profitto la conseguenza diretta 
della propria attività.

ASSISTENZA
PER TUTTA LA VITA

SMA Modena garantisce assistenza 
ai propri soci e assistiti per tutta la 

durata della loro vita, sempre che essi 
decidano di mantenere attivo l rapporto 

associativo.

RECESSO UNILATERALE
A FAVORE DEL SOCIO

SMA Modena non esercita la facoltà di 
recesso unilateralmente. Nessun socio 
può essere escluso per aggravamento 
del tasso di rischio quando, per ragioni 

di malattia  di vecchiaia, egli ricorra con 
maggior frequenza alle prestazioni.

PARTECIPAZIONE
DEMOCRATICA

Il rapporto associativo è libero e 
volontario. I soci partecipano alla 

designazione degli organi societari e alle 
scelte strategiche della Mutua.

CENTRALITÀ
DEL SOCIO

Il socio, il rispetto della sua persona, 
la partecipazione alle decisioni, la 

trasparenza, la responsabilità sociale e 
l’etica comportamentale, sono i pilastri 

sui quali poggia l’agire quotidiano di SMA 
Modena.

CONTROLLO
E TRASPARENZA

SMA Modena garantisce il controllo da 
parte dei soci sull’attività mutualistica, 

assicurando la correttezza e la 
trasparenza degli atti e delle forme di 

rendicontazione.

RESPONSABILITÀ
SOCIALE

SMA Modena opera in difesa del diritto 
alla salute e del benessere dei soci in 

quanto persone.

VALORI SMA
Lo scopo sociale di SMA Modena è favorire in modo solidaristico a tutti i soci le attività di assistenza sanitaria integrativa, 
tramite l’erogazione di indennità economiche complementari a quelle previste dalla vigente legislazione in materia 
sanitaria, nonché rimborsi per spese mediche.

SMA
Assistenza Sanitaria Integrativa

Largo Aldo Moro, 1
41124 Modena (MO)
+39 059 7100555

info@smamodena.it
sma@cert.cna.it
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