
                                

FABINFORMA
NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE 

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 

CASSA MUTUA 
NAZIONALE 

 
 
Roma 27 dicembre 2005   
CIRCOLARE 
N.   1 / 2006 

Ai    Destinatari 
Alle Banche di Credito Cooperativo 
Alle Federazioni locali ed Enti collegati 
Agli Enti Centrali  

e p.c. 
Ai Membri del Comitato Amministratore  

  
oggetto:  anno sanitario 2006   

 
La circolare N° 1 della Cassa Mutua con i suoi allegati rappresenta sempre la guida unica basilare per conoscere termini e 

condizioni per l’accesso alle prestazioni sanitarie del nuovo anno, nonché  punto di riferimento per le relazioni dei rapporti di 
carattere associativo e contributivo. 

Con il 2005 si conclude un primo importante ciclo di attività della Cassa Mutua dalla sua costituzione che ha coinciso con 
la riforma dello statuto confermando la validità dell’iniziativa e soprattutto delle scelte di impostazione organizzativa e 
strutturale. 

Nei riquadri che seguono sono riportate le istruzioni e le informazioni per un regolare avvio della gestione amministrativa 
e delle prestazioni sanitarie per il 2006. 

  
1) - CONTRIBUTI 

A partire dal 2006 i contributi, relativi al personale in servizio ed ai pensionati, da versare alla Cassa Mutua seguiranno, 
sia per entità di importo che per metodo di versamento, due linee parallele ma sostanzialmente diverse.  

La misura dei contributi è riepilogata nei riquadri che seguono : 
A) Personale  in servizio 
 A carico azienda A carico dipendente 
Quadri direttivi ed Aree Professionali 
Contributo in misura fissa €   553,00 = 
Contributo in misura percentuale da calcolarsi sulla retribuzione lorda utile al 
fine del calcolo del TFR 0,05% 0,05% 

Dirigenti 
Contributo in misura fissa €   465,00 = 

 
Per quanto riguarda l’adeguamento dei contributi dei dirigenti, la Cassa Mutua, al momento, non ha ricevuto  alcuna 

comunicazione in merito, pertanto la misura resta invariata rispetto al precedente esercizio, salvo successivi conguagli.   
 

- Coniugi e famigliari   A carico del dipendente 
Coniuge/Convivente non fiscalmente a carico €    252,00 
Famigliare non fiscalmente a carico €    300,00 

 
B) Pensionati   

La contribuzione riguardante i pensionati ed i loro famigliari è stata determinata dal Comitato Amministratore solo in 
misura fissa. Tale misura è stata stabilita sulla base del livello dei consumi della categoria, aumentando gli importi quanto 
basta per mantenere il rapporto prestazioni/contributi sugli stessi  livelli di media generale.   

 
 A carico del pensionato 
Pensionato €  600,00 
- Coniuge e famigliari del pensionato  
Coniuge a carico €      60,00 
Coniuge non fiscalmente a carico €    252,00 
Famigliare a carico €      96,00 
Famigliare non fiscalmente a carico €    300,00 
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2) - MODALITÀ DI VERSAMENTO 

Le modalità di versamento dei contributi sono sempre le stesse, cioè a mezzo di bonifico bancario utilizzando la 
modulistica nuova che è stata predisposta per l’occasione e di cui alleghiamo alcuni fac-simile. Essa è diversa per il personale 
in servizio e per i pensionati, per il versamento dei contributi fissi e per quelli a percentuale. In sostanza tre semplici  modelli  
che abbiamo indicato con CMV1 – CMV2 – CMV3. 

I modelli possono essere prelevati dal sito di Cassa Mutua all’indirizzo  
WWW.CMN.BCC.IT 

 

PERSONALE IN SERVIZIO 
- Contributi in misura fissa:   
Il modello da utilizzare è il CMV1. 
La valuta resta fissata alla data del 1 gennaio 2006. 
Il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento è il 15 febbraio 2006.  
- Contributi in misura percentuale: 
Il modello da utilizzare è il CMV2. 
Il versamento va effettuato mensilmente con valuta dell’ultimo giorno del mese come riportato sullo stesso modello ed 
indicando, inoltre, il montante di calcolo.  
 
PENSIONATI 
- Contributi in misura fissa: 
Il modello da utilizzare è il CMV3. 
Il  versamento dei contributi complessivi, pensionato, coniuge/convivente e famigliari, può essere effettuato in due 
soluzioni semestrali di eguale importo, prendendo come riferimento la costituzione del nucleo famigliare come risulta alla 
chiusura dell’anno precedente. 
La valuta da attribuire a ciascun versamento è quella del 1 gennaio 2006, per la prima rata, e del 1 luglio 2006, per la 
seconda. 
I contributi possono essere versati anche in unica soluzione con valuta 1 gennaio 2006.   

 

Ricordiamo gli estremi bancari del conto corrente della Cassa Mutua presso l’Iccrea Banca Spa.  
C/C CIN ABI CAB 

000800020504 U 08000 03200 
Il bonifico può essere effettuato tramite qualsiasi Azienda di Credito, oltre le BCC.   
 

Nel caso dei pensionati, la norma che riguarda l’iscrizione alla Cassa Mutua di tutti i componenti il nucleo famigliare non 
fiscalmente a carico, cioè o tutti iscritti o nessuno, salvo quelli che già usufruiscono di polizze malattia o sono iscritti ad altri 
fondi sanitari, non si estende anche ai famigliari a carico per i quali, dal 2006,  è stato determinato il versamento di un 
contributo. Continua, però, a vigere, per quest’ultimi, come per tutti, il principio solidaristico della continuità di appartenenza 
alla Cassa Mutua.   

Riteniamo importante ricordare che i titolari del rapporto con la Cassa Mutua, che ripetiamo non è una assicurazione 
come qualcuno ancora impropriamente afferma, sia per il versamento dei contributi che per ricevere le prestazioni, sono i 
dipendenti in attività di servizio delle aziende aderenti alla Cassa Mutua ed i pensionati (ex dipendenti delle medesime 
aziende). 

 
3) – REGOLAMENTO SANITARIO E DISPOSIZIONI ATTUATIVE (EX DIRETTIVE) 2006 

 “Regolamento sanitario 2006” e “ Disposizioni attuative 2006”, che vengono allegati alla presente circolare, sono  i 
documenti fondamentali cui fare riferimento a partire dal 1° gennaio 2006 per beneficiare delle prestazioni della Cassa 
Mutua. 

Entrambi i documenti hanno subito diverse modifiche ed aggiunte. Consigliamo di prelevare dal sito la versione a colori 
che evidenzia, con carattere di colore rosso, le parti di testo inserite ex novo o  modificate. 

 Il Regolamento sanitario 2006 è stato arricchito di molte novità nell’ambito delle prestazioni e nell’ampliamento in 
genere di quasi tutti i massimali. L’operazione ha dovuto tenere in considerazione la misurata limitatezza delle nuove risorse 
a disposizione. Per fornire un’indicazione degli aumenti contributivi (circa 127 euro a nucleo), questi rappresentano 
all’incirca la spesa media di una visita specialistica in più a nucleo famigliare. Ciò nonostante è stato operato, salvo verifica a 
fine 2006, un consistente ampliamento ed aggiornamento delle prestazioni intervenendo in misura ampia ed incisiva con 
proposte in alcuni settori fondamentali delle spese ospedaliere e, soprattutto,  extraospedaliere. 

Fare in questa sede una elencazione dei provvedimenti adottati nell’ambito del Regolamento 2006 risulterebbe abbastanza 
lungo e non congeniale ad una informazione concisamente corretta, desideriamo, solo rinnovare l’invito a prelevare il 
regolamento dal sito e leggere almeno le parti evidenziate in carattere di colore rosso.  
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4) - E’ IMPORTANTE RICORDARE   
 
1. Termine anno sanitario : ricordiamo che le ricevute di spese inerenti l’anno sanitario 2005 relative all’ultimo 

trimestre devono essere fatte pervenire alla Cassa Mutua  improrogabilmente entro il 31 gennaio 2006 e, se 
spedite a mezzo posta, vale la data di spedizione della raccomandata.  

2. Documentazione : E’ opportuno ricordare che la documentazione inviata alla Cassa Mutua deve essere 
sempre e solamente in originale.   

3. Comunicazione avanzata :  Già da tempo la Cassa Mutua ha messo a punto un sistema di comunicazione 
avanzata per l’invio all’indirizzo e-mail di ciascuno assistito delle informazioni sulla  liquidazione dei 
rispettivi rimborsi. Ora siamo in grado di effettuare comunicazioni sintetiche anche sui telefoni cellulari. Tutti 
coloro che sono interessati al servizio, possono comunicare il loro indirizzo e-mail ed il numero di cellulare 
all’ufficio anagrafe di Cassa Mutua in piena garanzia di sicurezza e riservatezza. 

4. Bollini 2006 : i bollini allegati alla circolare per la convalida della tessera per il 2006,  sono solo per i 
dipendenti. Ai pensionati verranno inviati direttamente al domicilio da loro indicato nella speranza che 
nessuno abbia dimenticato di comunicare eventuali variazioni nel frattempo intervenute. Il bollino 2006 può 
essere applicato al posto di quello di data più antica. 

5. e.mail aziende : per migliorare il livello di comunicazione e circolarità delle informazioni, riteniamo utile che 
ciascuna azienda aderente alla Cassa Mutua comunichi l’indirizzo e.mail aggiornato di riferimento aziendale.  

 
Per ottenere il miglior livello di servizio possibile è necessario che ciascuna componente faccia la sua parte.  

Invitiamo vivamente tutti a prendere visione del Regolamento Sanitario 2006 e delle Disposizioni attuative 
2006 per  conoscere le modifiche apportate. 

L’erogazione delle prestazioni presuppone e comporta la conoscenza e la accettazione, da parte del 
Destinatario, delle norme dello Statuto e delle disposizioni attuative emanate dal Comitato Amministratore.  

Ricordiamo che il termine entro il quale vanno inviate le richieste di rimborso in corso d’anno è stabilito in 60 
giorni dalla data della fattura più antica, se la richiesta riguarda più documenti. Ciò consente di ottimizzare i 
tempi di rimborso.  

 La Cassa Mutua è a disposizione per qualunque informazione riguardo la sua operatività. 

Nel pregare le Aziende di  dare alla presente la piu’ ampia diffusione possibile attraverso i normali canali di 
pubblicita’ interna, ringraziamo tutti per la cortese e fattiva collaborazione. 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione per inviare  i migliori saluti. 

 

Il  Coordinatore 
(Luciano Mancini) 
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Allegato alla circolare 1 / 2006 

 
INFORMAZIONI UTILI 

 
• Indirizzo del  sito WEB  
 

WWW.CMN.BCC.IT 
 
• Indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono  
  

Direzione lmancini@cmn.bcc.it 06 44 74 10 43 
Liquidazione sinistri agaeta@cmn.bcc.it 06 44 74 10 26 
Liquidazione sinistri acecchetti@cmn.bcc.it 06 44 74 10 46 
Liquidazione sinistri lsantini@cmn.bcc.it 06 44 74 10 41 
Liquidazione sinistri efortunati@cmn.bcc.it 06 44 74 10 47 
Liquidazione sinistri rgajo@cmn.bcc.it 06 44 74 10 33 
Liquidazione sinistri eombres@cmn.bcc.it 06 44 74 10 48 
Liquidazione sinistri adeliso@cmn.bcc.it 06 44 74 10 32 
Liquidazione sinistri sluddi@cmn.bcc.it 06 44 74 10 55 
Anagrafe bbiagi@cmn.bcc.it 06 44 74 10 44 
Anagrafe cforgia@cmn.bcc.it 06 44 74 10 45 
Amministrazione/Contabilità tdidomenico@cmn.bcc.it 06 44 74 10 27 

 
 
• Indirizzo postale  
La spedizione di plichi va effettuata di norma a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:  
 

Cassa  Mutua Nazionale Banche di Credito Cooperativo 
via Volturno 58 – 00185 Roma 

 
I plichi con le richieste di rimborso possono essere inviati anche tramite altri vettori, compresi 

quelli interni  sotto la responsabilità del mittente. 
 
• Numeri telefonici 
Per qualunque necessità la Cassa Mutua è a disposizione dei colleghi e delle Aziende ai 

seguenti recapiti telefonici e fax : 
 

TEL  06 / 44 74 10.1  r.a.                FAX 06 / 44 70 31 29    generale               
FAX    06 / 49 38 63 22   anagrafe 

 
   


