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Dicembre  2017 NAZIONALE 
 

CASSA MUTUA NAZIONALE 

ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEI DELEGATI. 

 

 

Il Comitato Amministratore ha preso atto del l'esito delle votazioni a cui hanno partecipato solo 8.515 

pari a meno del 30% degli aventi. I 59 rappresentanti dei lavoratori saranno convocati entro il 

febbraio 2018.  Alla neo costituita Assemblea verrà illustrato il Bilancio d'Esercizio e il Nomenclatore 

Delle Prestazioni 2018. L'Assemblea potrà esprimere pareri e o considerazioni  

 

NOMENCLATORE DELLE PRESTAZIONI 2018.  

E' rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'attuale. Da evidenziare che nel 2018 sarà 

riconosciuto un plafond specifico per visite di medici specialisti in psichiatria/neuropsichiatria. Il 

plafond è annuale e per nucleo familiare di euro 500, sulle visite verrà applicata una franchigia del 

50% con un massimo di 60 euro.  

 

NUOVO SITO INTERNET.  

Oltre a scaricare il Nomenclatore e tutta la modulistica utile per ottenere i rimborsi, il Lavoratore 

potrà anche scaricare la documentazione utile per la dichiarazione dei redditi (attestazioni di 

versamento per coniuge-convivente-familiare non fiscalmente a carico, e la rendicontazione annuale 

dei rimborsi ottenuti. La novità più rilevante sarà tuttavia introdotta verso la metà del 

2018 quando sarà possibile inviare la richiesta di rimborso integralmente a mezzo web, 

con importanti benefici in termini di semplificazione, sicurezza, rapidità nei rimborsi. 

 

Gli organismi Bilaterali sono strumenti preziosi di assistenza e tutela e a beneficio di tutti i lavoratori. Pertanto è 

necessario che questi organismi operino sempre nella massima trasparenza evitando situazioni anche di solo potenziale 

conflitto d'interesse, quali la coincidenza del governo e del controllo, o di cariche di alta responsabilità politica in 

organizzazioni sindacali con cariche di garanzia negli organismi e che includano perciò almeno rappresentanti di tutte le 

maggiori organizzazioni a garanzia del corretto operato di tutti e del diritto dei lavoratori soci ad essere rappresentati e 

garantiti. 

 


