
 

A tutte le colleghe e i colleghi 
del Credito Cooperativo 

Il Comitato Amministratore di Cassa Mutua Nazionale, 
nella seduta del 11 dicembre 2018, ha deliberato – per 
l’anno 2018 – alcune significative modifiche al 
Nomenclatore delle Prestazioni, più favorevoli rispetto al 
corrente anno, che di seguito illustriamo. 

 

Come noto dallo scorso anno si è costituita l’assemblea dei 
Destinatari: organismo costituito dai rappresentati locali 
di tutto il territorio nazionale. 

 

Per il loro tramite sono giunte, dai territori, diverse 
proposte di modifica del nomenclatore, alcune di queste, 
hanno trovato accoglimento in sede di Comitato 
Amministratore. Ora faranno parte delle “nuove 
prestazioni” per l’anno 2019 

 

L’obbiettivo è quello di soddisfare al meglio i bisogni dei 
colleghi, iscritti a Cassa Mutua, e delle loro famiglie, 
fornendo risposte più adeguate alle loro esigenze. 
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Le novità introdotte sono, in sintesi: 

1. per le analisi di laboratorio, fatte in strutture private, la franchigia passa dal 50% al 
20%; resta necessaria la prescrizione del medico di medicina generale; 

2. vengono ampliate ed incrementate le prestazioni connesse alle patologie oncologiche 
così:  

- linfodrenaggio: massimale aumentato da 500 a 800 euro; 

- nuova prestazione per acquisto parrucca: rimborso senza franchigia fino a 250 euro; 

- nuova prestazione per supporto psicoterapico: franchigia del 20% con un massimale di 
euro 500. 

3. gravidanza gemellare: incremento del massimale da 1.250 a 1.500 euro; 

- amniocentesi e villocentesi: incremento da 700 a 1.000 euro; 

- parto cesareo: incremento da 6.500 a 9.000 euro; 

- parto naturale: incremento da 2.000 a 2.800 euro. 

4. Viene introdotta una nuova prestazione: psicoterapia e colloqui psicologici: franchigia 
del 20% con un massimale di euro 300 a nucleo familiare. 

5. Diaria: riduzione della diaria da 50 euro a 25 euro dall’undicesimo giorno di ricovero. 
Quindi la diaria resta ad euro 50 per tutti i primi 10 pernottamenti, per poi passare, 
dall’undicesimo giorno in poi, ad una diaria di euro 25.  

6. Alta diagnostica: introdotta la garanzia per la diagnostica radiologica con mezzo di 
contrasto. 

7. Trattamenti fisioterapici: inserita la prestazione per la rieducazione del pavimento 
pelvico. 

 

 

 



Per l’anno 2019, abbiamo mantenuto la medesima 
contribuzione. 

Di seguito riportiamo gli importi: 

                                                                                           

Nucleo dei DESTINATARI in servizio: 

Coniuge fiscalmente non a carico               

Altri familiari fiscalmente non a carico       

 

 DESTINATARI in quiescenza e relativi nuclei: 696,00 

Coniuge fiscalmente non a carico                       

familiari fiscalmente non a carico              

Coniuge/conv. m.u. fiscalmente a carico       

familiari fiscalmente a carico                   

Dal prossimo anno – 2019 -  saranno considerati fiscalmente a carico i 
soggetti che raggiungono un reddito complessivo lordo annuo inferiore ai limiti di legge.  

Nel dettaglio: 

euro 4.000,00 per i figli fino a 24 anni di età;  

euro 2.840,51 per i figli che hanno superato i 24 anni, per i coniugi/conviventi e 
altri famigliari. 

 

 



  

 

Infatti da quest’anno 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. 

Per tale prestazione non è previsto alcun contributo aggiuntivo 

E’ possibile integrare tale copertura a fronte del pagamento di un premio variabile in base all’età 
dell’assicurato (tra i 30,00 e i 300,00 euro annui), per ottenere un’ulteriore prestazione pari ad € 4.300,00 
annui. Tale importo si aggiunge ai 1.700 euro portando così la rendita a euro 6.000. 

L’adesione volontaria integrativa potrà essere effettuata durante il periodo di apertura della finestra di 
adesione (dal 01/01/2019 al 28/02/2019) attraverso l’apposito link al sito della Compagnia Assicuratrice. 

Per l’assistenza telefonica potrà essere contattata la Compagnia Assicuratrice al numero 051.4161702. 

Chi avesse già effettuato l’adesione nell’anno 2018, per il triennio 2017-2019, non devono ripetere la 
procedura di adesione per l’anno 2019 

 

Nulla cambia per i dipendenti in servizio (e quelli in quiescenza post 2008 che hanno  mantenuto 
la specifica copertura) per cui la L.T.C. prevede: 

o una rendita vitalizia aumentata ad € 20.000,00 annui;  

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



 
 

Rinnoviamo l’invito, per chi non lo avesse ancora fatto, di effettuare la 
registrazione sul nuovo sito web di Cassa Mutua che diventerà 
indispensabile, dal primo gennaio 2019,  per la richiesta dei rimborso on 
line. 

 Nella propria area riservata il collega, avrà accesso a tutta 
la sua documentazione generale e personale.  

 
  Dal primo di gennaio ci sarà la possibilità di inviare “on line” le richieste di rimborso riferite 

alle prestazioni effettuate dal 2019.   
 

 Resta comunque la possibilità di inoltro cartaceo con le sole FOTOCOPIE.  
 

 Consigliamo vivamente di utilizzare lo strumento informatico per accelerare i percorsi di 
gestione della pratica e del relativo rimborso.   
 

 Solo per le richieste inviate attraverso il portale WEB della Cassa Mutua si potrà avere 
tempestivamente riscontro dello status della propria pratica all’interno della propria area 
riservata. 
 

 Questo consentirà a ciascun destinatario, di costruirsi il proprio archivio fiscale e sanitario 
consultabile in ogni momento, in occasione di eventuali necessità di consultazione a distanza. 

 
 
 

  Certi di aver interpretato al meglio la volontà espressa di tutti i colleghi/e, cogliamo l’occasione 
per porgere a tutti i nostri più cari auguri di buone feste. 

 

Roma, 12 dicembre 2018 

 

Alessandra Panico, Amministratore  

Marco Lorenzi, Collegio dei Revisori  

Cassa  Mutua  Nazionale  B. C. C. 


