
    

 
 
 

 
 
 

 

Comunicato  
WELFARE REGIONALE  

RAGGIUNTO L'ACCORDO SULLE  PRESTAZIONI AGGIUNTINE SANITARIE PER I 

DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEL CREDITO COOPERATIVO  DELLA  CAMPANIA 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 19 del Contratto Integrativo Regionale del 7 maggio 2010, in data 

17 luglio 2013 è stato sottoscritto, fra le scriventi Organizzazioni sindacali regionali e la 

Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo,  un accordo specifico per regolare le 

prestazioni aggiuntive per l’anno 2013. 

Le prestazioni saranno garantite attraverso la Cassa Mutua Nazionale in favore dei lavoratori e delle 

lavoratrici inquadrate nell’area Quadri Direttivi e nelle Aree Professionali, già iscritti  alle 

prestazioni nazionali della CMN. 

Le prestazioni concordate sono le seguenti (estratte dalla circolare di CMN che vi alleghiamo in 

copia ): 

1. copertura assicurativa per il caso morte da malattia. 
Tale copertura decorrerà dalla data di emissione della polizza che verrà stipulata quanto prima dalla 
Cassa Mutua Nazionale in favore dei citati dipendenti. In ordine a tale stipula sarà data tempestiva, 
ulteriore, comunicazione; 
 

2. rimborso delle spese relative a prestazioni odontoiatriche 
- decorrenza: dal 01/03/2013 al 31/12/2013; 
- termini della prestazione: la Cassa rimborsa le spese per prestazioni odontoiatriche (visite, igiene 
orale, cure odontoiatriche, etc.) sostenute dal dipendente fino a concorrenza del massimale annuo di 
€ 500,00=, con applicazione della franchigia del 30%; 
- documentazione: modelli cm_CA 1 e cm_CA 2 (allegati), ricevute fiscali emesse dallo studio 
odontoiatrico. 
 
I contenuti dell’accordo sono stati determinati dal lavoro svolto dalla Commissione Tecnica a 

livello regionale, tenuto conto anche dei risultati del  primo anno di applicazione . 

I Colleghi designati dalle OO.SS. Regionali ed impegnati nella Commissione Tecnica, in sintonia 

con i massimi livelli di Cassa Mutua Nazionale, , con grande senso di responsabilità, hanno 

ricercato ed ottenuto una particolare attenzione sia per le prestazioni odontoiatriche sia per la stipula 

della polizza assicurativa  caso morte 



Infatti la polizza caso morte estesa a tutti i Dipendenti (Dirigenti esclusi) ha sicuramente evitato ai 

responsabili degli Uffici del Personale una gran mole di lavoro evitando loro la compilazione dei 

questionari individuali ; 

altro successo per tutti (sempre con l’esclusione dei Dirigenti) è la copertura odontoiatrica 

2013, infatti il 2013 sarà  il primo anno di AUTOGESTIONE. 

In poche parole Vi riassumiamo l’importanza dell’autogestione: 

tutti i soldini, che mensilmente vengono accreditati dalle BCC sul nostro c/c Dipendenti Campania 

acceso presso Cassa Mutua attraverso le ritenute effettuate sulle ns. buste paga pari allo 0.10% della 

R.A.L. più un ulteriore ritenuta mensile pari allo 0.20% versato dalle Bcc Campane serviranno a 

pagare in primis la copertura della polizza caso morte, mentre le somme eccedenti resteranno a 

disposizione di coloro i quali ricorreranno alle cure odontoiatriche (senza alcuna esclusione di cura 

e fino ad un massimale di Euro 500,00). 

In poche parole per fare un esempio: 

 somme incassate meno somme pagate per prestazioni ai Colleghi =  incremento di Capitale da 

poter utilizzare di anno in anno migliorando sempre di più le prestazioni aggiuntive 

Regionali.  

Tutto ciò nasce dall’obiettivo di rispettare quanto previsto nella norma contrattuale, fortemente 

voluto, dalle organizzazioni sindacali nell’ultimo rinnovo contrattuale : “  .individuare idonee 

soluzioni che allevino la condizione di bisogno patrimoniale nella quale il dipendente possa 

venire a trovare a seguito di eventi connessi al proprio stato di salute, che possano comunque 

ridurre la capacità di reddito dello stesso, ovvero soluzioni volte a prevenire l’insorgere di tali 

eventi. “,  considerata l'importanza di detto accordo invitiamo tutte le lavoratrici e i lavoratori a 

diffondere il presente comunicato in modo capillare per una maggiore conoscenza delle ulteriori 

prestazioni che dovrà garantire la Cassa Mutua Nazionale a tutti dipendenti del credito cooperativo 

della Campania. 

	  
LE	  SEGRETERIE	  REGIONALI	  

	  
	  
Salerno,	  24	  luglio	  2013	  


