CASSA MUTUA NAZIONALE
Roma 17 dicembre 2009
CIRCOLARE
N. 1 / 2010
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 2010
La circolare N° 1 della Cassa Mutua Nazionale, con i suoi allegati, rappresenta la consueta guida unica basilare per conoscere
termini e condizioni per l’accesso alle prestazioni sanitarie del nuovo anno, nonché punto di riferimento per i rapporti di
carattere associativo e contributivo.
Nei riquadri che seguono sono riportate le istruzioni e le informazioni per un regolare avvio della gestione amministrativa e
delle prestazioni sanitarie per il 2010.
In ordine a questo secondo punto – prestazioni sanitarie – è opportuno evidenziare che il Regolamento 2010 ha accolto, in base
a quanto deliberato dal Comitato Amministratore, solo le seguenti integrazioni:

a) trasformazione del massimale previsto per la prestazione di “acquisto lenti” da biennale ad annuale;
b) trasformazione del massimale previsto per la prestazione di “apparecchi acustici” da biennale ad annuale;
c) inclusione nell’elenco previsto all’allegato 1 dell’intervento di “mastectomia per tumore”
Tale impostazione è stata condivisa in relazione alle recenti norme emanate dal Ministero del Welfare che disciplinano
l’attività dei Fondi Sanitari Integrativi. Allo stato, considerata l’incertezza sul computo di alcune prestazioni per il
raggiungimento dei limiti previsti per il riconoscimento dei benefici fiscali sulle contribuzioni versate, si è in attesa di una
circolare esplicativa all’emanazione della quale il Comitato Amministratore si è riservato di effettuare una puntuale verifica
sulle prestazioni erogate ipotizzando anche una sostanziale modifica in corso d’anno del Regolamento.
E’ di tutta evidenza che sarà cura della Cassa Mutua Nazionale fornire tempestivamente tutte le necessarie indicazioni
precisando che, in ogni caso, il Regolamento delle prestazioni 2010 allegato produrrà i suoi effetti dall’01/01/2010 e sino alla
sua eventuale modifica.

1) - CONTRIBUTI
Nelle tabelle che seguono sono indicati i contributi relativi al personale in servizio ed ai pensionati da versare alla Cassa Mutua
Nazionale, sia per entità di importo che per metodo di versamento.
La misura dei contributi è riepilogata nei riquadri che seguono:

a)- Personale in servizio
Dirigenti, Quadri direttivi ed Aree Professionali
Contributo in misura fissa
Contributo in misura percentuale da calcolarsi sulla retribuzione lorda
utile al fine del calcolo del TFR
Contributo in misura percentuale da calcolarsi sulla retribuzione lorda
utile al fine del calcolo del TFR per copertura Long Term Care
Coniugi e famigliari
Coniuge/Convivente non fiscalmente a carico
Famigliare non fiscalmente a carico

A carico azienda
€ 553,00 =

A carico dipendente
-

0,05%

0,05%

0,15%

0,05%

A carico del dipendente
€ 252,00
€ 300,00
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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 in modo da mantenere il rapporto
prestazioni/contributi sugli stessi livelli medi generali.
Pensionato

A carico del pensionato
€ 600,00

Coniuge e famigliari del pensionato
Coniuge a carico
Coniuge non fiscalmente a carico
Famigliare a carico
Famigliare non fiscalmente a carico

A carico del pensionato
€ 60,00
€ 252,00
€ 96,00
€ 300,00

2) - MODALITÀ DI VERSAMENTO
Le modalità di versamento dei contributi rimangono invariate: a mezzo bonifico bancario utilizzando la modulistica in vigore.
Tale modulistica, di seguito descritta, può essere prelevata dal sito di Cassa Mutua Nazionale 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 2010.
Il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento è il 15 febbraio 2010.
- Contributi in misura percentuale:
Il modello da utilizzare è il CMV2.
Il versamento va effettuato mensilmente, con valuta 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 (solo per i pensionati che figurano negli elenchi delle aziende) .
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 2010, per la prima rata, e del 1 luglio 2010, per la
seconda.
I contributi possono essere versati anche in unica soluzione con valuta 1 gennaio 2010.

Gli estremi del conto corrente bancario della Cassa Mutua Nazionale presso l’Iccrea Banca Spa sono:
Paese Cineuro Cin Abi
Cab
N. Conto
IT
36
U 08000 03200 000800020504

Nel caso dei pensionati, la norma che riguarda l’iscrizione alla Cassa Mutua Nazionale di tutti i componenti il nucleo
famigliare non fiscalmente a carico, 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
Nazionale.
E’ importante ricordare che i titolari del rapporto con la Cassa Mutua Nazionale sono i Destinatari così come definiti dall’art. 3
del vigente Statuto (dipendenti, ex dipendenti in quiescenza, ex dipendenti che usufruiscono dell’assegno straordinario erogato
dal Fondo di Solidarietà).
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3) - E’ IMPORTANTE RICORDARE
Premesso che il “Regolamento delle prestazioni 2010” e le “Istruzioni operative 2010”, che vengono allegati alla presente
circolare, sono i documenti fondamentali cui fare riferimento a partire dal 1° gennaio 2010 per beneficiare delle prestazioni
della Cassa Mutua Nazionale, si sottolinea quanto segue:
1. Termine anno sanitario: le ricevute di spese inerenti l’anno sanitario 2009 relative all’ultimo trimestre devono essere fatte
pervenire alla Cassa Mutua Nazionale improrogabilmente entro il 31 gennaio 2010 e, se spedite a mezzo posta, vale la data
di spedizione della raccomandata.
2. Documentazione: la documentazione inviata alla Cassa Mutua Nazionale deve essere sempre e solamente in originale.
3. Comunicazione avanzata: già da tempo la Cassa Mutua Nazionale ha messo a punto un sistema di comunicazione
avanzata per l’invio all’indirizzo e-mail di ciascuno Destinatario delle informazioni sulla liquidazione dei rispettivi rimborsi.
Tutti coloro che sono interessati al servizio possono comunicare il loro indirizzo e-mail all’ufficio anagrafe di Cassa Mutua
Nazionale.
4. e.mail aziende : per migliorare il livello di comunicazione e circolarità delle informazioni, sarebbe oltremodo utile disporre,
da parte di ciascuna azienda aderente alla Cassa Mutua Nazionale, dell’indirizzo e.mail aggiornato di riferimento aziendale.
Poiché l’erogazione delle prestazioni presuppone e comporta la conoscenza e l’accettazione, da parte del Destinatario, delle
norme dello Statuto e delle Istruzioni operative emanate dal Comitato Amministratore, tutti gli interessati sono caldamente
invitati a prendere visione del Regolamento delle prestazioni 2010 e delle Istruzioni operative 2010 per conoscere le
modifiche apportate.
Nel pregare le Aziende di dare alla presente la piu’ ampia diffusione possibile attraverso i normali canali di comunicazione
interna, si rivolge loro un sentito ringraziamento per la cortese e fattiva collaborazione.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per inviare i migliori saluti.
Il Direttore
f.to Mario Bernardini
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Allegato alla circolare 1 / 2010

INFORMAZIONI UTILI
· Indirizzo del sito WEB

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

Liquidazione sinistri

Anagrafe
Amministrazione/Contabilità

Mario Bernardini
Anna Gaeta
Stefania Adolini
Mariangela Carnevale
Antonella Cecchetti
Alessia De Liso
Valeria Di Vincenzo
Elda Lea Fortunati
Stefania Luddi
Sonia Magalotti
Elisabetta Ombres
Patrizia Palazzini
Laura Santini
Sonia Zambardi
Claudio Forgia
Biagio Biagi
Roberto Gajo
Katia Ziantoni
Teresa Di Domenico

mbernardini@cmn.bcc.it
agaeta@cmn.bcc.it
sadolini@cmn.bcc.it
mcarnevale@cmn.bcc.it
acecchetti@cmn.bcc.it
adeliso@cmn.bcc.it
vdivincenzo@cmn.bcc.it
efortunati@cmn.bcc.it
sluddi@cmn.bcc.it
smagalotti@cmn.bcc.it
eombres@cmn.bcc.it
ppalazzini@cmn.bcc.it
lsantini@cmn.bcc.it
szambardi@cmn.bcc.it
cforgia@cmn.bcc.it
bbiagi@cmn.bcc.it
rgajo@cmn.bcc.it
kziantoni@cmn.bcc.it
tdidomenico@cmn.bcc.it

06 72 07 92 00
06 72 07 92 09
06 72 07 92 01
06 72 07 92 03
06 72 07 92 04
06 72 07 92 05
06 72 07 92 22
06 72 07 92 08
06 72 07 92 11
06 72 07 92 12
06 72 07 92 14
06 72 07 92 15
06 72 07 92 17
06 72 07 92 18
06 72 07 92 07
06 72 07 92 02
06 72 07 92 10
06 72 07 92 19
06 72 07 92 06

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

Cassa Mutua Nazionale Banche di Credito Cooperativo
Via Torino 135 – 00184 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 Nazionale è a disposizione dei Destinatari e delle Aziende ai seguenti recapiti
telefonici e fax :

TELEFONO 06 / 72 07 1 r.a.
FAX
06 / 72 07 92 34 generale
FAX
06 / 72 07 92 35 anagrafe
FAX
06 / 72 07 92 36 liquidazione sinistri
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SCHEDA SINOTTICA

FABINFORMA

DELLE PRESTAZIONI - 2010
PRESTAZIONI OSPEDALIERE
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Ricovero con intervento chirurgico (art. 5.1.1)
Franchigia del 30% con il massimo di € 4.500,00 solo sugli onorari medici.
Franchigia del 20% sui diritti di sala operatoria,protesi,assistenza nel corso del ric.
Franchigia del 20% sulle prestazioni pre/post ricovero.
Retta di degenza con il limite di € 260,00 al giorno.
Ricovero senza intervento chirurgico (art. 5.1.2)
Franchigia del 20% sulle spese inerenti il ricovero.
Retta di degenza con il limite di € 260,00 al giorno.
Franchigia del 20% sulle prestazioni post ricovero.
Intervento in regime ambulatoriale o day hospital (art. 5.1.3)
Franchigia del 30% con il massimo di € 4.500,00 solo sugli onorari medici.
Franchigia del 20% sui diritti di sala operatoria,medicinali ed esami diagnostici nel
corso dell’intervento
Retta di degenza con il limite di € 260,00 al giorno
Parto cesareo (art. 5.2.1)
Retta di degenza con il limite di € 260,00 al giorno.
Nessuna franchigia - Massimale € 6.500,00.
Parto naturale (art. 5.2.2)
Retta di degenza con il limite di € 260,00 al giorno.
Nessuna franchigia - Massimale € 2.000,00.
Trattamento terapeutico per neonati (art. 5.2.3)
Franchigia 10%. - Massimale € 1.000,00
Intervento per correzione difetto rifrattivo (art. 5.3)
Massimale per un occhio € 1.035,00.
Massimale per entrambi gli occhi € 1.550,00
Diaria per ricovero con intervento o parto (art. 5.5.1)
€ 100,00 al giorno per massimo 200 giorni
Diaria per ricovero senza intervento (art. 5.5.2)
€ 100,00 al giorno per massimo 100 giorni per qualsiasi tipo di prestazione
Diaria per neonati (art. 5.5.3)
€ 100,00 al giorno per massimo 25 giorni a partire dal 6°giorno a neonato
Diaria day hospital (art. 5.5.4)
€ 100,00 al giorno per massimo 30gg all’anno
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PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE
Alta diagnostica (art. 6.1)

F A B I N F O R M A

► Franchigia del 20% – Massimale € 7.750,00

Visite specialistiche (art. 6.2.a)
► accompagnate dal certificato attestante la patologia rilasciato dal medico specialista che
ha effettuato la visita: Franchigia 20% - rimborso massimo € 200,00.
► Massimale complessivo A+B= € 2.000,00
Visite specialistiche (art. 6.2.b)
► senza certificato attestante la patologia rilasciato dal medico specialista che ha
effettuato la visita: Franchigia 50% - rimborso massimo € 100,00.
► Massimale complessivo A+B= € 2.000,00
Analisi, esami diagnostici e di laboratorio (art. 6.3)
► senza certificato attestante la patologia rilasciato dal medico specialista.
► Franchigia 25% - Massimale € 1.000,00
Chemioterapia, radioterapia, cobaltoterapia (art. 6.4)
► Nessuna franchigia – Massimale € 7.750,00
Ticket (art. 6.5)
► Nessuna franchigia – Nessun massimale – Qualsiasi tipo di prestazione anche
odontoiatriche
Fisioterapia (art. 6.6)
► Franchigia 30% - Massimale € 1.000,00
► Con prescrizione anche di reumatologo,neurologo,cardiologo, medico dello sport
► Fatturate da centro medico/sanitario o da studio fisioterapico, anche in collaborazione
con piscine comunali.
Logopedia e Riabilitazione psicomotoria fino al compimento del 16° anno (art. 6.7)
► Franchigia 30% - Massimale € 1.500,00
Prestazioni omeopatiche ed agopuntura (art. 6.8)
► Franchigia 50% - Massimale € 500,00
Trattamenti chiropratici ed osteopatici (art. 6.9)
► Franchigia 50% - Massimale € 500,00
Sostituzione riparazione parti anatomiche (art. 6.10)
► Acquisto: franchigia 20% - Massimale € 3.000,00
► Riparazione: franchigia 20% - Massimale € 1.000,00
Inseminazione/Fecondazione assistita (art. 6.11)
► Nessuna franchigia – Massimale € 1.500,00
Odontoiatria da infortunio (art. 6.12)
► Franchigia 30% - Massimale € 1.500,00
Gravidanza (art. 6.13)
► Nessuna franchigia – Massimale € 2.500,00
► Amniocentesi/Villocentesi rimborsate al 50% fino al compimento del 35° anno di età
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PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
►

F A B I N F O R M A

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

►
►
►
►
►
►
►
►

Trasporto in Italia (art. 7.1)
Nessuna franchigia – Massimale € 1.500,00
Prestazioni infermieristiche (art. 7.2.a)
Rimborso massimo € 40,00 al giorno, massimo 30gg
Accompagnatore (art. 7.2.b)
Rimborso massimo € 80,00 al giorno.
Massimale € 2.500,00
Forniture ortopediche (art. 7.2.c)
Nessuna franchigia – Massimale € 500,00
Trasporto all’estero (art. 7.2.d)
Nessuna franchigia – Massimale € 1.500,00
Trasporto della salma (art. 7.3)
Nessuna franchigia – Massimale € 1.500,00
Acquisto lenti (art. 7.4)
Franchigia 30%
Massimale € 200,00 a persona
Massimale € 300,00 a persona per difetti di rifrazione superiori alle 4,5 diottrie ad
almeno 1 occhio
Massimale ogni 12 mesi per bambini fino al compimento del 12° anno d’età anche
senza modifica visus.
Ortodonzia fino al compimento del 18° anno (art. 7.5)
Franchigia 30% - Massimale € 2.000,00
Recupero da tossicodipendenza/etilismo (art. 7.6)
Indennità € 2.000,00
Apparecchi acustici (art. 7.7)
Nessuna franchigia – Massimale € 2.000,00
Estrazione ottavi (art. 7.9)
Franchigia 30% - Massimale € 750,00 per qualsiasi causa, basta sia rilevata da OPT
Asportazione nei (art. 7.10)
Franchigia 30% - Massimale € 250,00
Radiologia odontoiatrica (art. 7.11)
Franchigia 30% - Massimale € 250,00
Gnatologia (art. 7.12)
Franchigia 30% - Massimale € 250,00
Vaccino contro il Papillomavirus (art. 7.13)
Franchigia 50% - Massimale € 280,00

N.B. INTRAMOENIA: rimborso spese aggiuntive fatturate dalle strutture private quando
richiesto dal medico della struttura pubblica.
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