
 
 
 

 
 

 
           

 
 

A tutte le colleghe e i colleghi  
del Credito Cooperativo 

 
 
 

Il Comitato Amministratore di Cassa Mutua Nazionale, nella seduta del 19 
dicembre 2016, ha deliberato – per l’anno 2017 – diverse modifiche al 

Regolamento Sanitario (in seguito denominato : Nomenclatore delle 
Prestazioni ) in gran parte molto più favorevoli rispetto al passato come 

evidenziato dal dettaglio di seguito riportato. 
 

L’obbiettivo del nuovo “nomenclatore” risponde al desiderio di dare  
risposte più adeguate alle esigenze dei colleghi, rendendo meglio fruibili 

alcune prestazioni, già previste, ed introducendone delle nuove.  

 
    Queste tutte le novità per il 2017: 

 
 

Nomenclatore per l’anno 2017 
 

 

riportiamo in modo schematico tutte le prestazioni che nel prossimo anno subiranno una variazione: 
 

 

 Analisi del sangue/urine/feci/tampone faringeo in regime privato: rimborsabilità con la 

prescrizione del medico di base, con franchigia  del  50%.  

 

novità:  

NON sarà più NECESSARIA LA PRESCRIZIONE  DEL MEDICO SPECIALISTA; 

 

  



 Retta di degenza in regime privato: viene innalzato il massimale giornaliero che passa da 

€ 260 ad € 400, verrà però introdotta una franchigia del 30%  

 

 Grandi interventi: l’IVA applicata alle spese fatturate dalla struttura ospedaliera sarà a 

carico dell’assistito, mentre tutti gli onorari e prestazioni mediche (anche quelli soggetti 

ad IVA) restano totalmente a carico di Cassa Mutua; 

 

 Intervento per difetti di refrazione: prestazione questa molto richiesta dai nostri 

assistiti. 

  

Su questa prestazione abbiamo aumentato il massimale così suddiviso: 

 

a) per il primo occhio da € 1.350 ad € 1.500; 

b) per entrambi gli occhi  da € 2.000 ad € 2.500; 

 

 Riabilitazione per Disabilità: per soddisfare le numerose richieste pervenute su  questa  

prestazione abbiamo  innalzamento il  massimale da € 500,00 a € 3.500,00; 

 

 Presidi/apparecchiature casi di Disabilità: introduzione di una nuova garanzia per il 

rimborso di presidi medici ed apparecchiature sanitarie prescritte per gli assistiti affetti 

da Disabilità con massimale di € 1.000,00; 

 

 Diarie: la diaria a seguito di un ricovero in una struttura pubblica, con pernottamento, 

viene ridotta da € 80,00 a € 50,00. Novità positiva: non verrà più richiesta la cartella 

clinica, basterà la lettera di dimissioni; 

  

 Diaria per day-hospital: questa tipologia di diaria è stata eliminata;  

 

 Amniocentesi/Villocentesi: innalzamento del massimale da € 350,00 ad € 700,00; 

 

 Linfodrenaggio a seguito patologia oncologica: nuova garanzia, introduzione della 

prestazione con massimale di € 500,00 e franchigia del 30%; 

 

 Vaccino 9-valente per HPV dai 9 ai 15 anni, per maschi e femmine: nuova garanzia 

massimale € 280,00 senza applicazione di franchigia. 

 



 
 

LONG TERM CARE- GRATUITA PER TUTTO IL NUCLEO FAMILIARE 
 

 
 
 
 
la nostra Cassa Mutua è la prima Cassa Sanitaria ad introdurre una 
copertura LTC estesa a tutto il nucleo familiare. 

 
 

Quindi i Beneficiari sono: 

 
 tutti i componenti dei nuclei familiari, iscritti a Cassa Mutua Nazionale, sia dei 

Destinatari in servizio, sia di quelli in quiescenza; 

 
 tutti i Destinatari fino ad oggi non coperti dalla polizza LTC (quali i pensionati ante 

2008). 

   
 

La copertura L.T.C. viene garantita a prescindere dall’età e dallo stato di salute, purché non già 
presente lo stato di non autosufficienza. 
 

Al verificarsi dell’evento verrà erogata una rendita vitalizia di € 1.700,00 annui. 

 
. -. - .- . - . - . - . - . - . - . -. - 

 
Mentre per i destinatari in servizio (e quelli in quiescenza post 2008 che hanno  
mantenuto la specifica copertura) la L.T.C. prevede: 
 
 una rendita vitalizia aumentata ad € 20.000,00 annui;  

 un rimborso spese fino alla concorrenza di € 5.000,00 annui; 

 per i casi di L.T.C. “temporanea”: il rimborso delle spese fino alla concorrenza di 
€ 6.000,00. Una tantum. 
 

 
 

 

NUOVA CONTRIBUZIONE  
 

a seguito di alcune sostanziali variazioni al regolamento, abbiamo 
deliberato un adeguamento della contribuzione. 

Per cui, per l’anno 2017, le quote saranno le seguenti: 
 
 

Nucleo dei DESTINATARI in servizio  
Coniuge fiscalmente non a carico       Euro 300,00       
Altri familiari fiscalmente non a carico Euro 360,00 

  



 
DESTINATARI in quiescenza e relativi nuclei  
Pensionati  Euro 696,00 

Coniuge fiscalmente non a carico       Euro 300,00       
familiari fiscalmente non a carico Euro 360,00 

Coniuge/convivente m.u. fiscalmente a carico Euro  66,00 
 

familiari fiscalmente a carico Euro 105,60 

 
 
 
 
 

NUOVO SITO  
 
 
Ti invitiamo ad entrare nel nuovo sito web di Cassa Mutua. 
 
Il nuovo sito, in fase di conclusione,  avrà: 
 

 un’area pubblica dove verranno fornite tutte le informazioni di carattere generale 
della nostra Cassa Mutua;  

 
 un’area riservata dove, il collega, avrà accesso alla documentazione generale e 
personale. Nel corso del 2017, poi,  ad ultimazione del sito, si potrà accedere in modo 
interattivo con la Cassa Mutua, risparmiando  tempo nella trasmissione della documentazione, 
nella elaborazione  delle pratiche e di conseguenza consentire tempi più veloci per i rimborsi. 
 
 
 

 
Auspicando di aver interpretato al meglio la volontà espressa dai colleghi, cogliamo 
l’occasione per porgere a tutti i nostri più cari auguri di buone feste. 
 
Roma, 19 dicembre 2016 

Alessandra Panico 
Marco Lorenzi 


