FABINFORMA
NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

CASSA MUTUA
NAZIONALE

Ricordiamo alle colleghe ed ai colleghi che:

entro il termine del 31 gennaio 2005,
Ø

scadenza dell’anno sanitario 2004, devono essere inviate le richieste di
rimborso dei sinistri dell’anno scorso;

Ø

nel caso uno stesso sinistro sia stato presentato anche ad altra Cassa Mutua
o Assicurazione, la nostra Cassa Mutua pagherà la differenza tra quanto già
rimborsato (evidenziato sull’originale della fattura) e quanto previsto dal
Regolamento Sanitario, al netto delle eventuali franchigie.

Ricordiamo, altresì, che

entro il termine del 15 febbraio 2005,
devono pervenire alla Cassa Mutua Nazionale le richieste di iscrizione per i coniugi,
conviventi more uxorio e figli, non fiscalmente a carico e mai precedente iscritti.
ai colleghi
Con circolare n. 2/2005 la C.M.N. ha chiarito che i termini sono riaperti anche
per:
i coniugi oggi fiscalmente a carico, mai iscritti in precedenza quando non erano
non fiscalmente a carico.
Le domande, inoltrate attraverso la propria banca, devono essere corredate oltre che
dai modelli CMB (anagrafica), CMP (trattamento dati privacy) e pagamento della
quota relativa anche dallo stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza (non
è consentita l’autocertificazione).
L’ESECUTIVO
Coordinamento Nazionale B.C.C.
Roma, gennaio 2005
All. - circ 2/2005
F.A.B.I. – Coordinamento Nazionale Banche di Credito Cooperativo
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Roma 10 gennaio 2005
CIRCOLARE

N. 2 / 2005
Agli Iscritti
Alle Casse Rurali/Banche di Credito Cooperativo
Alle Federazioni locali ed Enti collegati
Agli Enti Centrali
Ai Comitati Amministratori Locali
e p.c.
Ai Membri del Comitato Amministratore Cent rale
oggetto: anno sanitario 2005 - Riapertura termini
Facendo seguito alla nostra circ. N° 1/ 05 ed in risposta ad alcune richieste di
chiarimento pervenute alla Cassa Mutua circa i soggetti ammessi a beneficiare della riapertura
dei termini, si precisa che i soggetti interessati sono i seguenti :
– coniugi non fiscalmente a carico e conviventi legalmente riconosciuti a questi
equiparabili, mai iscritti in precedenza;
- coniugi oggi fiscalmente a carico, mai iscritti in precedenza quando erano famigliari
non fiscalmente a carico;
– figli non fiscalmente a carico, mai iscritti in precedenza.
Ricordiamo quanto già indicato nella circolare N°1 / 05 che lo Statuto prevede il vincolo
della convivenza per i famigliari non fiscalmente a carico e che tutti i soggetti dello stesso nucleo
famigliare, non fiscalmente a carico, vanno iscritti alla Cassa Mutua, a meno che non risultino
iscritti ad altra mutua sanitaria o abbiano una polizza malattia individuale o collettiva che li
tuteli.
La richiesta di ammissione dovrà essere presentata alla Cassa Mutua, per il tramite della
Azienda di appartenenza, entro il termine stabilito per il versamento dei contributi, cioè il 15
febbraio 2005, allegando lo “stato di famiglia” rilasciato dal Comune di residenza.
Le prestazioni verranno erogate a partire dall’1 gennaio 2005.
Non saranno prese in considerazione, quindi non rimborsate, le fatture per ricoveri ed
eventi riguardanti prestazioni avvenute nel 2004 e ricoveri iniziati nel 2004.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione per inviare i migliori saluti.

