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In data 28 dicembre 2012 è stato approvato dal Comitato Amministratore di Cassa Mutua Naziona-
le il nuovo regolamento annuale delle prestazioni per l'anno 2013.

Il nuovo regolamento prevede, in continuità con le scelte necessarie prudenziali già effettuate in 
precedenza, anche alla luce dei risultati di bilancio ottenuti  e delle esigenze manifestatesi, delle im-
portanti innovazioni. Dette innovazioni sono la logica conseguenza della politica di Cassa Mutua 
Nazionale volta costantemente a soddisfare le necessità dei destinatari e beneficiari, preservando la 
natura solidaristica della Cassa, nel difficile contesto di un servizio sanitario in continua evoluzio-
ne. Le politiche di compressione della qualità e quantità delle prestazioni del Servizio Sanitario Na-
zionale, oltre ad incidere pesantemente sul diritto alla salute e alla prevenzione, producono effetti 
conseguenti sui costi di Cassa Mutua Nazionale. 

Vale la pena ricordare che nella redazione del Regolamento Sanitario 2012, nel dicembre 2011, nel-
la ricerca del pareggio di bilancio, fu sospesa la polizza per la copertura assicurativa Invalidità Per-
manente per Malattia ed aumentato il contributo a carico dei pensionati. Successivamente, perdu-
rando la situazione di criticità economica il Comitato Amministratore, con una sofferta decisione, 
ha dovuto, di conseguenza, nel luglio 2012 modificare nuovamente il Regolamento Sanitario 2012, 
inserendo il rimborso temporaneo parziale allo 80% del dovuto, salvo conguaglio a verifica di chiu-
sura del bilancio di Cassa Mutua.

La contribuzione a Cassa Mutua Nazionale, ferma da anni, ha finalmente registrato, con l'accordo 
di rinnovo del  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21 dicembre 2012, che verrà sottopo-
sto alla valutazione delle prossime assemblee dei lavoratori del settore, un positivo segnale di au-
mento. A questo si aggiunge l'aumento, di circa il 10%, dell'aumento della contribuzione, decisa dal 
Comitato Amministratore, per l'anno 2013, a carico dei coniugi e dei familiari non fiscalmente a ca-
rico. Queste maggiori entrate insieme ad una rivisitazione del regolamento che tende a privilegiare 
le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, a garantire la uniformità di trattamento, la 
copertura in caso di eventi sanitari significativi, sono la condizione necessaria per il consolidamento 
di Cassa Mutua Nazionale quale elemento necessario per assicurare la garanzia di universalità del 
diritto  alla salute per tutte le lavoratrici e i lavoratori del Credito Cooperativo oggi possibile pro-
prio grazie alla dimensione di categoria ed alle caratteristiche nazionali di settore della Cassa. 
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Il Comitato Amministratore nel corso dell'anno sarà comunque sempre impegnato, con il prezioso ed 
indispensabile lavoro di tutti i collaboratori della Cassa mutua, a monitorare le modificazioni del si-
stema sanitario nazionale, a ricercare ulteriori soluzioni per rendere sempre più efficiente il servizio 
della Cassa e le prestazioni della stessa, fermi restando i principi di solidarietà generale e sostenibili-
tà. 

Il lavoro che la nostra organizzazione potrà portare all'accrescimento e solidità della Cassa Mutua Na-
zionale dipende e non può prescindere dal coinvolgimento e dall'attenzione che ogni destinatario vor-
rà porre nei confronti della Cassa complessivamente e dai conseguenti, contributi in termini di con-
fronto e proposte. 

Di seguito troverete una tabella esemplificativa delle principali novità del regolamento sanitario 2013, 
che, siamo convinti, non potrà, insieme a questa comunicazione essere esaustiva di tutte le novità in-
trodotte. Sperando che sia comunque un utile strumento di comprensione, che consenta una immedia-
ta percezione delle novità e delle motivazioni che le hanno determinate, invitiamo ad una attenta let-
tura del regolamento sanitario 2013, che oltre ad essere allegato alla presente comunicazione è pub-
blicato, ovviamente, dal 2 gennaio 2013 sul sito della Cassa Mutua Nazionale www.cmn.bcc.it . Vi 
invitiamo a consultare dal sito web di Cassa Mutua Nazionale:

la Circolare n. 1/2013 ;    Le istruzioni operative ; il Regolamento annuale delle prestazioni per l'anno 
2013

Le  strutture  sindacali  della  FISAC  CGIL  in   azienda  e  il  Coordinamento  Nazionale  sono  a 
disposizione di tutte e tutti per eventuali necessità di informazione, approfondimento o chiarimento 
sul regolamento sanitario per l’anno 2013 e sulla nostra Cassa Mutua

Roma lì 3 gennaio 2013

Un fraterno saluto.
FISAC CGIL Coordinamento Nazionale Credito Cooperativo
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L'analisi  di  dettaglio delle novità per il  Regolamento Sanitario per l'anno 2013 inizia con alcune 
comunicazioni ed indicazioni di carattere generale:
è stata sospesa la regola istituita da luglio 2012 e valida quindi per il periodo luglio - dicembre 2012, 
della erogazione in prima istanza di un rimborso pari 80 %  per le spese sanitarie sostenute. Ciò 
renderà possibile, appena tecnicamente possibile, il ripristino delle convenzioni direttamente stipulate 
da Cassa Mutua Nazionale. 
 
E’ opportuno  ricordare  che  le  spese  sostenute  per  prestazioni  sanitarie,  anche  per  prevenzione, 
effettuate presso strutture pubbliche o convenzionate con il SSN, a differenza di quanto previsto per le 
prestazioni in regime privato, vengono rimborsate senza applicazione di alcuna franchigia a semplice 
presentazione di notula di pagamento (tickets).

 nel dettaglio:

5.3)  In  caso  di  intervento  per  correzione  di  difetto 
rifrattivo di uno od entrambi gli occhi

La Cassa rimborsa le spese inerenti:
onorari  del  chirurgo,  dell’aiuto,  dell’assistente, 
dell’anestesista  e  di  ogni  altro  soggetto  partecipante 
attivamente all’intervento, risultante da cartella clinica, i 
diritti  di  sala  operatoria  comprese  le  strumentazioni,  il 
materiale  di  intervento  e  quant'altro,  con  il  limite 
massimo complessivo per occhio di € 1.350,00=e per una 
spesa complessiva  di € 2.000,00= per ambedue gli occhi, 
anche  se  l'intervento  viene  eseguito  separatamente  in 
esercizi  sanitari  diversi  consecutivi.  Il  massimale  è 
omnicomprensivo di tutte le spese pre e post intervento 
effettuate  nei  120  giorni  precedenti  e  successivi.  Le 
fatture  relative  alle  spese  pre  intervento  devono  essere 
inviate insieme a quelle inerenti l’intervento stesso.  

Per le prestazioni per intervento per la 
correzione del difetto di rifrazione di cui 
all'articolo 5.3 del regolamento  è previsto per 
l'anno 2013 un incremento del massimale di circa il 
30% infatti :
per il primo occhio si passa da € 1.035,00 (anno 
2012) a € 1.350,00;
per il secondo occhio da € 515,00 a € 650,00;
complessivamente, per entrambi gli occhi da € 
1.550,00 a € 2.000,00.
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5.5) Diarie – Prestazioni sostitutive

Qualora,  in  caso  di  ricovero  del  beneficiario,  anche 
per le prestazioni esplicitamente escluse dal rimborso 
di cui all’art. 8, tutte le spese di cui ai paragrafi 5.1), 
5.2), 5.3) siano a totale carico del Servizio Sanitario 
Nazionale  (quindi  non  del  beneficiario),  la  Cassa 
corrisponderà,  esclusivamente  dietro  presentazione 
della  cartella  clinica,  un’indennità  forfetaria  alle 
condizioni appresso indicate: 

5.5.1) Ricovero  con  intervento  chirurgico  o  parto 
spontaneo 

In caso di ricovero con intervento o parto spontaneo, 
per  ogni   giorno  di  ricovero  con  pernottamento, 
compete  un’indennità  forfetaria  di  € 80,00=,  per  un 
periodo massimo di n. 200 giorni per  anno sanitario 
per nucleo famigliare.

5.5.2) Ricovero senza intervento chirurgico
In  caso  di  ricovero  senza  intervento  chirurgico,  per 
ogni  giorno di  ricovero con pernottamento, compete 
un’indennità  forfetaria  di  €  80,00=,  per  un  periodo 
massimo di 100 giorni per anno sanitario per nucleo 
famigliare. 

5.5.3) Neonati sottoposti a trattamento terapeutico
Ai neonati che subito dopo l’evento del parto vengono 
sottoposti a trattamento terapeutico, da qualsiasi causa 
determinato,  compete  un’indennità  forfetaria  di  € 
80,00=per ogni giorno di ricovero con pernottamento, 
a  partire  dal  sesto  e  con  un  massimo di  25  gg  per 
neonato. 

5.5.4) Day Hospital / Day Surgery
Per “Day Hospital” e “Day Surgery”  sono definiti  i 
ricoveri documentati da apposita cartella clinica in cui 
viene esplicitato il regime di ricovero in Day Hospital 
o Day Surgery.
La  cartella  clinica  del  ricovero  in  regime  di  Day 
Hospital  o  Day  Surgery  deve  essere  rilasciata 
dall’amministrazione della struttura sanitaria.
Qualora la cartella clinica venga rilasciata al termine 
di un periodo prolungato di ricoveri  in day-hospital, 
l’indennità  forfetaria  indicata  in  appresso  verrà 
corrisposta  alla  fine  del  ciclo  dietro  presentazione 
della relativa cartella clinica.  
In  tal  caso,  compete  un’indennità  forfetaria  di  € 
50,00= al  giorno,  per  un  massimo  di  30  giorni 
nell’anno sanitario e per nucleo famigliare.

Per  quanto  riguarda  tutte  le  prestazioni  sostitutive 
(articolo  5.5),  qualora  venga  corrisposta  un’indennità 
forfetaria, tutte le spese sanitarie sostenute nei 120 giorni 
precedenti  e  successivi  al  ricovero,  vengono rimborsate 
con  le  modalità  e  le  condizioni  di  cui  al  successivo 
Capitolo 3.

Fanno eccezione le prestazioni riabilitative effettuate nei 

Le prestazioni per diarie di cui all'articolo 5.5 
che nel regolamento del 2012 prevedevano un 
importo giornaliero pari ad € 100,00 per ogni 
tipologia, vengono così rideterminate per l'anno 
2013:
- € 50,00 la diaria da Day Hospital / Day Surgery;
- € 80,00 per le altre diarie.
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CAPITOLO 3
Prestazioni Extraospedaliere ed Aggiuntive

Indicazioni sulla Documentazione

11.  L’indicazione  del  titolo  accademico  di 
specializzazione del medico che ha effettuato la visita/o 
rilasciato  una  prescrizione  deve  risultare  chiaramente 
dalla documentazione allegata alla richiesta di rimborso. 
Nel caso in cui la ricevuta della prestazione specialistica 
venga emessa da una struttura sanitaria è necessario che 
dalla stessa ricevuta si evinca il  nome del  medico ed il 
titolo di specializzazione.
La  specializzazione  del  medico  deve  comunque  essere 
attinente  al  tipo  di  patologia  che  ha  reso  necessaria  la 
visita e/o le prestazioni prescritte. Non sono utili ai fini 
del rimborso le certificazioni mediche rilasciate da medici 
specialisti  per  patologie  non  inerenti  la  loro 
specializzazione.  Parcelle  e  spese  giustificate  da  tali 
certificazioni saranno rimborsate nella misura prevista al 
paragrafo 6.2.b).

Si riporta la variazione intervenuta al punto 11.
Si invita comunque ad una lettura completa del 
capitolo.

Articolo 6
Prestazioni extra-ospedaliere

Le  prestazioni  extra-ospedaliere  vanno  effettuate,  di 
norma, nelle strutture sanitarie situate nell’ambito del 
territorio  regionale  di  residenza  del  beneficiario.  La 
Cassa,  comunque,  non  rimborsa  spese  di  viaggio  o 
trasferimento,  comprese  quelle  di  un  eventuale 
accompagnatore, salvo quanto previsto all’art.7.2,d).
Con l’attribuzione delle competenze in materia sanitaria 
alle  Regioni,  il  beneficiario  che  voglia  eseguire 
prestazioni  sanitarie  presso  strutture  del  S.S.N.  in 
regioni  diverse  da  quella  di  residenza,  paga,  se  non 
esistono appositi accordi fra regioni, le prestazioni per 
intero e non con ticket.
La  Cassa  rimborsa  le  spese  extra-ospedaliere  per  le 
seguenti prestazioni sanitarie:

6.1) Alta diagnostica

La  garanzia  di  cui  al  presente  punto  6.1)   viene 
prestata  fino  a  concorrenza   del  massimale  di   € 
3.500,00=  per anno sanitario e per nucleo famigliare 
con l’applicazione delle seguenti franchigie:

a. franchigia del 30% per:

 angiografia 

 angiografia digitale

 arteriografia digitale

 cistografia

 coronarografia

ARTICOLO 6 
PRESTAZIONI EXTRA OSPEDALIERE
6.1 ALTA DIAGNOSTICA 
Per le prestazioni legate alla Alta diagnostica di cui 
all'articolo 6.1 nel regolamento sanitario 2012 era 
prevista una franchigia 30% a prestazione ed un 
massimale complessivo  , per anno sanitario e 
nucleo familiare, di € 7.500.
Per l'anno 2013 le prestazioni vengono suddivise in 
due tipologie:
a - diagnostica ad alta tecnologia (tac, rm, 
scintigrafie, pet, ecc.) franchigia invariata rispetto 
all'anno precedente (30%);
b - diagnostica non ad alta tecnologia  la franchigia 
passa al 50%
Il massimale complessivo di prestazione , per anno 
sanitario e nucleo familiare passa a € 3.500,00.
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 dialisi

 Fluorangiografia

 isterosalpingografia

 radionefrogramma

 risonanza magnetica nucleare

 scintigrafia

 tac

 pet

 b. franchigia del 50% per:

 diagnostica radiologica

 doppler

 ecocardiogramma

 ecografia

 Elettrocardiografia

 elettroencefalografia

 telecuore

 topografia

 urografia

6.2) Visite specialistiche

La Cassa rimborsa le spese riguardanti gli onorari 
medici  per  visite  specialistiche,  escluse 
comunque  le  visite  odontoiatriche  ed 
ortodontiche (salvo quanto indicato nei successivi 
articoli), secondo le seguenti due modalità:

a. Visite  mediche  specialistiche  effettuate 
per patologie attinenti il titolo accademico di 
specializzazione del medico che le esegue.
Il   rimborso   per   tale   prestazione   viene 
erogato   nella   misura   massima   di    € 
110,00=  a  visita,  compresi  gli  accertamenti 
effettuati ed indicati nella ricevuta fiscale, con 
una  franchigia  del   15%  a  carico  del 
beneficiario.

- Documentazione:   richiesta  di  rimborso, 
ricevuta fiscale del medico specialista che ha 
effettuato la visita, certificazione attestante la 
patologia rilasciata dal medico specialista che 
ha effettuato la visita. 

b. Visite  mediche  specialistiche  effettuate 

6.2 VISITE SPECIALISTICHE

Le visite di cui al punto a dell'articolo  6.2. che nel 
regolamento sanitario nel 2012 avevano una 
franchigia 20% e un rimborso massimo di euro € 
200,00 per visita, vedranno applicata per l'anno 
2013 una franchigia del 15% ed un rimborso 
massimo pari a € 110,00 a visita

Le visite di cui al punto b dell'articolo 6.2  verranno 
rimborsate per un importo massimo a visita di € 
60,00 (nel 2012 € 100,00), rimane invariata la 
franchigia del 50%.
Rimane invariato il massimale annuo per nucleo 
familiare per le prestazioni specialistiche a e b, che 
resta complessivamente pari ad € 2.000,00
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non a causa di patologia o per patologie non 
attinenti  il  titolo  accademico  di 
specializzazione del medico che le esegue. 
Il rimborso per tale prestazione viene erogato 
nella  misura  massima  di  €  60,00=  a  visita, 
compresi gli accertamenti effettuati ed indicati 
nella ricevuta fiscale, con una franchigia del 
50% a carico del beneficiario.

- Documentazione:    richiesta  di  rimborso, 
ricevuta fiscale del medico specialista che ha 
effettuato la visita. 

Le prestazioni al punto 6.2) vengono erogate fino 
alla concorrenza del massimale annuo per nucleo 
famigliare di € 2.000,00=.

6.3) Analisi ed esami diagnostici e di laboratorio effettuati 
in regime privato:
 

La  Cassa  rimborsa  le  prestazioni  di  cui  al 
presente  paragrafo  effettuate  in  regime  privato 
secondo le seguenti due modalità.
Analisi  ed  esami  diagnostici  e  di  laboratorio 
effettuati  per  patologie  attinenti  il  titolo 
accademico  di  specializzazione  del  medico 
specialista che le prescrive.
Il rimborso per tale prestazione viene erogato con 
una franchigia del 50% a carico del beneficiario, 
fino  alla  concorrenza  del  massimale  annuo per 
nucleo famigliare di € 1.500,00=.

- Documentazione:   richiesta  di  rimborso, 
ricevuta  fiscale  della  struttura  sanitaria, 
prescrizione  attestante  la  patologia  rilasciata 
dal medico specialista.

b.            Analisi  ed  esami  diagnostici  e  di  laboratorio 
effettuati  non  a  causa  di  patologia  o  per  patologie  non 
attinenti  il  titolo  accademico  di  specializzazione  del 
medico che le prescrive. 

Il rimborso per tale prestazione viene erogato con 
una franchigia del 50% a carico del beneficiario.

- Documentazione:    richiesta  di  rimborso,  ricevuta 
fiscale della struttura sanitaria.

Le prestazioni al punto 6.3) vengono erogate fino alla 
concorrenza  del  massimale  annuo  per  nucleo 
famigliare di € 1.500,00=.

Le prestazioni per analisi ed esami diagnostici in 
regime privato  di cui all'articolo 6.3, nel 
regolamento sanitario del 2012 avevano applicata 
una franchigia del 25% per quelle ricomprese  nella 
tipologia A ( esami effettuati a causa di patologie e 
prescritte da medico specialista ), nell'attuale 
regolamento la franchigia viene elevata al 50%.

Nel regolamento 2012 era prevista inoltre la 
prestazione , con una franchigia del 50%, per analisi 
ed esami diagnostici e di laboratorio effettuati non a 
causa di patologia o per patologie non attinenti il 
titolo accademico di specializzazione del medico 
che le prescrive, cosi dette prestazioni b, per l'anno 
2013 tale prestazione viene eliminata.

Rimane invariato il massimale annuo familiare per 
le prestazioni di cui all'articolo 6.3

Vale la pena ricordare che se le analisi e gli esami 
diagnostici vengono effettuati in regime di 
convenzione del Servizio Sanitario Nazionale non si 
applicano le previsioni di cui sopra  ma quelle 
dell'articolo 6.5 dove nulla è variato.

6.6) Trattamenti  fisioterapici  e  rieducativi. 
Laserterapia ed Infiltrazioni articolari

...........................
Tali  trattamenti  fisioterapici  e  rieducativi devono 
essere effettuati da fisioterapisti diplomati ed abilitati 
che svolgono attività professionale autonoma, ovvero 
nell’ambito  di  un  Centro  medico/sanitario  o  di  uno 
studio  fisioterapico  ed  anche  in  collaborazione  con 

Si riporta, per le prestazioni per trattamenti 
fisioterapici e rieducativi, la specificazione circa il 
periodo e le tempistiche di effettuazione dei 
trattamenti.
Si rimanda comunque alla lettura completa 
dell'articolo.
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piscine comunali, e sono rimborsati con l’applicazione 
della  franchigia  del  30%  fino  a  concorrenza  del 
massimale  annuo  per  nucleo  famigliare  di  € 
1.000,00=. 
I  trattamenti  fisioterapici  e  rieducativi  devono 
essere  effettuati  entro  6  mesi  dalla  data  di 
prescrizione,  salvo  diverse  specifiche  indicazioni 
riportate  dal  medico  specialista  all’interno  della 
prescrizione stessa.
.........

6.13) Gravidanza

In caso di gravidanza accertata, la Cassa rimborsa le 
visite medico-specialistiche ginecologiche e gli esami 
diagnostici anche se di controllo (comprese ecografie) 
fino a  concorrenza del  massimale annuo per  nucleo 
famigliare di € 1.250,00=. 
 Inoltre, le prestazioni di Amniocentesi e Villocentesi 
eseguite  in  soggetti  di  età  superiore ai  35  anni 
compiuti vengono  rimborsate  fino  a  concorrenza 
del massimale di € 350,00= con applicazione della 
franchigia del 50% 
Invece,  Amniocentesi  e  Villocentesi  eseguite  in 
soggetti  di  età  inferiore  ai  35  anni  compiuti  non 
saranno oggetto di rimborso.
Le visite cardiologia ed anestesiologica propedeutiche 
al  parto  vengono  rimborsate  con  le  modalità  e  le 
condizioni previste all’art. 6.2.b).

- Documentazione  :  richiesta  di  rimborso, 
certificazione  del  medico  specialistica  in 
ginecologia   attestante  lo  stato  di  gravidanza,  la 
data  di  inizio  della  gravidanza  e  la  data 
presunta  del  parto,  ricevuta  fiscale  del  medico 
specialista o della struttura sanitaria. 

Per le prestazioni legate alla gravidanza di cui 
all'articolo  6.13 – nel regolamento sanitario 
dell'anno 2012 era previsto un massimale pari ad € 
2.500,00; tale massimale è stato ridotto ad € 
1.250,00 per l'anno 2013.
Per Amniocentesi e Villocentesi effettuata 
successivamente al compimento del 35° anno di età 
il rimborso con franchigia del 50% ed un massimale 
di € 350,00.

Imposta di bollo: per effetto dell’applicazione dell’art. 
13  del  DPR  n.  642/72  ogni  esemplare  di  ricevuta, 
quietanza  o  documento  fiscalmente  valido  non 
soggetto  ad  IVA,  rilasciato  per  importo  pari  o 
superiore  ad  €  77,48  deve  essere  assoggettato  ad 
imposta di bollo, nella misura attualmente fissata di € 
1,81. Pertanto, ai fini del rimborso di tali documenti, è 
necessario che risultino assoggettati a detta imposta di 
bollo che non sarà oggetto di rimborso da parte della 
Cassa Mutua Nazionale. 

Specifica contenuta al punto 13 della premessa da 
tenere in debito conto ai fini della regolarità fiscale 
delle notule.

Per quanto riguarda la contribuzione a Cassa Mutua Nazionale per i destinatari , lavoratori 
dipendenti, appartenenti alle aree professionali e quadri direttivi la stessa annua resta invariata per la 
parte relativa alla quota fissa a carico delle aziende pari ad € 553,00; per quanto riguarda la parte 
percentuale la questa seguirà le variazioni previste dall'accordo di rinnovo, che è in attesa di 
approvazione da parte delle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori, che prevedono un aumento 
del contributo a carico delle aziende, decorrente dal  1° gennaio 2013, dello 0,12 % ,  da 
calcolarsi sulla retribuzione lorda utile al fine del calcolo del TFR, per un contributo percentuale 

FISAC CGIL – Coordinamento Nazionale Credito Cooperativo 

Via Vicenza 5/a 00185 ROMA e-mail: creditocooperativo@fisac.it sito web: www.fisac.it/bcc



            Informazioni FISAC – Foglio interno di informazioni agli iscritti – Gennaio 2013 -
Il Nuovo regolamento sanitario di Cassa Mutua Nazionale 

complessivo pari allo 0,17%; il contributo percentuale a carico del lavoratore aumenterà, sempre 
dal 1° gennaio 2013, dello 0,04% per un totale dello  0,09% ( un ulteriore aumento dello 0,04% è 
previsto a decorrere dal 1 gennaio 2014).

Il contributo annuale per l'iscrizione del  coniuge/convivente non fiscalmente a carico sarà, a 
decorrere da 1° gennaio 2013, di € 282,00

Il contributo annuale per l'iscrizione del famigliare non fiscalmente a carico sarà,  a 
decorrere dal 1° gennaio 2013, di € 330,00

Tutti gli altri contributi restano invariati rispetto all'anno precedente. 

Vi raccomandiamo ancora di prendere visione integrale del regolamento annuale 
delle prestazioni e consultare  abitualmente il sito della Cassa Mutua Nazionale e 
rivolgersi direttamente agli uffici della stessa per ogni necessità.
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