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Polizza base > per i momenti difficili della vita
La Cassa, ad integrazione delle prestazioni assistenziali previste, ha stipulato una
polizza sanitaria base gratuita in favore degli iscritti (ivi inclusi i pensionati attivi).
La Polizza Base prevede una copertura delle spese nei casi di:
• Grande Intervento Chirurgico
• Grave Evento Morboso
• Prestazioni Accessorie alle Principali
• LTC
E inoltre disponibile un piano sanitario integrativo da sottoscrivere
E’
individualmente a proprio carico.
La polizza sanitaria è gestita dalla Compagnia Reale Mutua Assicurazione
attraverso la società Blue Assistance.
Per i nuovi iscritti, l’assicurazione decorre a partire dal giorno di delibera
dell’avvenuta iscrizione.

Estensione delle coperture
• L’assicurazione “base” può essere estesa al nucleo familiare (coniuge –
convivente more uxorio – figli senza alcun limite di età) con un premio a carico
di ciascun assicurato e variabile in base al numero dei familiari assicurati.
• Piano integrativo: per una ulteriore tutela sanitaria gli Associati possono
sottoscrivere, individualmente e a proprio carico, una polizza integrativa,
rivolgendosi direttamente ad uno dei centri convenzionati delle agenzie Reale
Mutua o contattando il numero verde.
• LTC per chi manca di autosufficienza > rivolta a tutti gli iscritti.
• Nuova frontiera: allo studio ipotesi di lancio di un piano sanitario
convenzionato di sostegno a 360
360° (Tipo FASI)

Accesso alla rete odontoiatrica Blue Assistance
• Con l'obiettivo di potenziare i servizi di welfare offerti agli Associati, la Cassa ha
integrato la polizza sanitaria base per consentire ll'accesso
accesso degli iscritti e del loro
nucleo familiare (fino a 5 persone) ‐ a tariffe convenzionate ‐ alla rete
odontoiatrica Blue Assistance, presente su tutto il territorio nazionale.
• È possibile usufruire del servizio, con modalità esclusivamente online,
seguendo le indicazioni contenute nel sito web Cassa.

Polizza RC Professionale > Tranquillità
• La Cassa ha stipulato con AIG una convenzione di polizza assicurativa RC
professionale, pensata ad hoc per gli iscritti e i pensionati attivi, a copertura dei
rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.
• Per stipulare la polizza e per le relative informazioni è necessario accedere alla
piattaforma online della compagnia assicurativa, per poter ricevere un
preventivo personalizzato e ritagliato sulle proprie necessità.
• Per ricevere un preventivo personalizzato e ritagliato sulle proprie necessità,
ricevere informazioni e stipulare la polizza è necessario seguire le indicazioni
contenute
t
t nell sito
it web
b Cassa.
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Un sistema più integrato, moderno e flessibile

Il processo di rinnovamento della funzione assistenziale della
Cassa ha inizio nel 2013

Il rinnovamento del welfare
della CNPADC
INTERVENTI
• Costituzione o modifica di istituti assistenziali;
• Allargamento delle tutele a favore dei potenziali beneficiari;
• Semplificazione dell’accesso alle prestazioni;
• Incremento dei contributi.

Step 1: la femminilizzazione della categoria
Si è reso necessario attivare un percorso di sostegno nella
difficile conciliazione famiglia-lavoro:
il «Contributo a sostegno della maternità»

Il nuovo istituto a sostegno
della condizione di
dottoressa/mamma
INTERVENTI
• Ampliamento della tutela dell’indennità di maternità ex
D.Lgs. 151/01 anche ai casi di affidamento temporaneo
(prima limitata ai soli affidamenti preadottivi);
• Riconoscimento di una ulteriore mensilità aggiuntiva, oltre
all’indennità di maternità normativamente prevista (importo
minimo Euro 1.715).

Step 2: la revisione dell’assistenza domiciliare

Dal «Contributo per spese di assistenza infermieristica
domiciliare»
al
«Contributo per spese di assistenza domiciliare»
La radicale trasformazione
della cura domiciliare

INTERVENTI
• Il contributo è previsto per l’assistenza resa anche da
collaboratori
domestici,
oltre
che
da
infermieri
p
professionali;
;
• Ampliamento della platea dei beneficiari anche ai fratelli
dell’iscritto, al coniuge e ai parenti di primo grado, se
presenti nello stato di famiglia e a carico;
• Tutela
dello
temporaneo;

stato

di

non

autosufficienza,

anche

• Innalzato il contributo da Euro 500 mensili a Euro 600.

Step 3: allargamento delle tutele e snellimento delle procedure
Soglie di reddito e documentazione

Modifiche di carattere
generale

INTERVENTI
• Sono stati innalzati, per tutti gli istituti, i limiti di reddito a
cui collegare lo stato di bisogno, in particolare per i nuclei
familiari con figli portatori di handicap;
• Nell’ottica di rendere meno onerosa la documentazione da
allegare alle domande, non viene più richiesta la copia delle
dichiarazioni fiscali dei componenti il nucleo familiare, che
verranno acquisite direttamente tramite l’Agenzia delle
Entrate.

Step 4: altre modifiche e aggiustamenti
Dalla tutela sanitaria all’aborto, passando per sostegno specifico
in caso di bisogno

INTERVENTI
Revisioni di istituti
preesistenti

• ASSICURAZIONE SANITARIA: è stata integrata la tutela
sanitaria consentendo l’accesso, a tariffe agevolate, alla
rete odontoiatrica;
• ABORTO: è stato elevato ad un anno il termine ultimo di
presentazione
della
domanda
di
contributo
per
interruzione di gravidanza (da 180 gg) ed eliminato il
requisito di accesso dell
dell’avvenuta
avvenuta presentazione della
domanda di iscrizione da almeno tre mesi prima
dell’evento (è sufficiente essere iscritte alla Cassa);
• BORSE DI STUDIO: è stato eliminato il requisito dei tre
anni di iscrizione per poter partecipare al bando di
concorso da parte dei dottori commercialisti (ora è
richiesto un solo anno di iscrizione);
• CASE DI RIPOSO: è stata ampliata la platea dei
potenziali richiedenti (familiari di primo grado e fratelli
da stato di famigli) e sono stati incrementati i contributi
(da Euro 750 a Euro 910 per autosufficienti e da Euro
1.584 a Euro 1.915 per non autosufficienti);
• ONORANZE FUNEBRI: il contributo passa da Euro 2.000 a
Euro 3.000.

Step 5: in caso di disabilità in famiglia
Il «Contributo a favore dei genitori con figli portatori di
handicap»

Andare incontro alle famiglie
più sfortunate

INTERVENTI
• Viene eliminato il requisito dell’anzianità di iscrizione per
usufruire del contributo (è sufficiente la sola iscrizione);
• Incremento del 50% del contributo, pari a Euro 7.800,00 per
l’anno 2016 (fino al 31/12/2015 il contributo era pari ad
Euro 5.200,00).

Punto di partenza o punto di arrivo?
Ci spinge l’idea di «navigare» verso una sempre più ampia
tutela che la Cassa vuole mettere a disposizione di tutti gli
appartenenti alla grande famiglia dei Dottori Commercialisti.

La presunzione di voler dare
risposte a 360° incrociando
temi di volta in volta rilevanti

CONCLUSIONI
• La funzione assistenziale spesso è considerata una
«stampella» da tirare fuori in caso di necessità, ma ci sono
bisogni
talvolta
prioritari
rispetto
alla
questione
previdenziale;
• Di fronte alla crescita e all’evoluzione dei bisogni sociali in
generale, e di quelli degli Associati e dei loro familiari in
particolare,
ti l
è il caso di investire
i
ti
l
lungo
questo
t binario,
bi
i
consolidato da tempo il trend di sostenibilità finanziaria di
lungo periodo.
• Il nuovo istituto a sostegno
g
della maternità e la completa
p
rivisitazione della normativa sull’assistenza domiciliare
rappresentano esempi concreti di attenzione a queste
dinamiche, ma non sono gli unici.

