CASSA MUTUA
CONTRIBUTI ORDINARI AI SOCI PER L’ANNO 2021
Il CdA di Cassa Mutua ha riconfermato, integrandoli con ulteriori prestazioni, i contributi riservati ai Soci per l’anno 2021
come da speciﬁca che segue. Di seguito alleghiamo le tre speciﬁche circolari del 2021.
Ancora per quest’anno, eventuali richieste di rimborso relative a prestazioni/documentazioni 2020, potranno essere accolte,
ma dovranno essere presentate tassativamente entro e non oltre il 31.3.2021.
Da quest’anno tuttavia le domande e il caricamento delle pezze giustiﬁcative dovranno essere inserite dai Soci direttamente
nel portale di Cassa Mutua, periodicamente durante tutto l’anno, con l’obiettivo di non congestionare le procedure e di
consentire i rimborsi entro il 31.12.2021 a cura della Segreteria di Cassa Mutua.
Le prestazioni integrate nel 2021 sono le seguenti:
♦ elettroencefalogramma;
♦ esame sangue trigliceridi ;
♦ esami accertamento Covid-19;
♦ vaccinazione antinﬂuenzale e antipneumococco.
Sono inoltre state riconfermate le campagne:
♦ lenti e occhiali (circ. n. 2/2021) ; NB sono state aggiunte le lenti a contatto;
♦ prevenzione 2021 per detartrasi professionale, pulizia denti (circ.n. 3/2021)
Per chi non ancora iscritto e si volesse iscrivere, rammentiamo le quote di iscrizione :
– € 51,64 una tantum composta di € 25,82 quale quota societaria e € 25,82 quale quota destinata al Fondo di solidarietà di
Cassa Mutua.
– € 12,39 quota annuale, riproporzionata se l’iscrizione avviene in corso d’anno.
Oltre ai rimborsi di seguito riportati, Cassa Mutua può erogare sussidi a fondo perduto o a rientro ai Soci con gravi problemi
di salute e/o economici.
Per informazioni potete contattare Patrizia Gastaldi presso l’ uﬃcio di segreteria di Cassa Mutua al n. 0521 914089 – dal
lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30.
Sul sito www.cassamutua.org accessibile anche dal portale Galileo della intranet aziendale è possibile recuperare le circolari
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