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              Modena, 23 Marzo 2020 

     

Agli iscritti alla Cassa Nazionale Ragionieri          

Trasmissione via e-mail                                         

  

 

 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

in questa fase, oltremodo complicata per tutti, ritengo che rientri nei miei compiti - quale Delegato 

dell’Ordine di Modena alla nostra Cassa di Previdenza - quello di presentarvi un quadro organico 

delle misure messe in campo in via straordinaria e di quelle ordinariamente previste per le situazioni 

meritevoli di assistenza che potessero verificarsi in capo agli Iscritti. 

Scadenze contributive - Avrete appreso che le stesse non sono state modificate rispetto a quanto 

stabilito per cui la prossima rata dei contributi fissi minimi (€ 900,86 per gli iscritti non pensionati 

che non fruiscono di riduzioni, somme inferiori nelle altre situazioni, a seconda dei casi) rimane 

fissata al 16 aprile 2020. Per cercare di venire incontro ai Colleghi che si trovassero in difficoltà ad 

adempiere tempestivamente a quanto sopra, è stata prevista la “non punibilità” dei versamenti 

contributivi scaduti ma effettuati entro il 31 maggio 2020 (o rateizzati con primo pagamento entro 

la stessa data) ai quali non saranno applicati né interessi, né sanzioni. Da parte dell’organo 

amministrativo della CNPR viene comunque caldamente raccomandato di usufruire di questo 

termine di grazia solo in caso di effettivo stato di necessità riconducibile alla emergenza sanitaria in 

corso per mettere in condizioni la Cassa di poter implementare “nuove azioni” in favore dei 

Colleghi che si troveranno in effettiva sofferenza. 

Prestazioni UniSalute - Oltre alle ordinarie garanzie presenti nella polizza che possono applicarsi 

alla patologia da virus COVID-19, la compagnia, in via straordinaria, ha autonomamente stabilito 

che l’indennità giornaliera per il ricovero e la convalescenza sarà liquidata anche a favore degli 

assicurati costretti in quarantena presso il proprio domicilio a seguito di riscontrata positività al test 

diagnostico diretto verso il virus. Inoltre viene messo a disposizione di tutti gli iscritti alla CNPR il 

servizio di consulenza medica sul virus COVID-19 consultabile in qualsiasi orario al numero verde 

800212477 (opzione 9 fra le scelte proposte dal messaggio registrato che viene riprodotto alla 

risposta). 

Sussidi a seguito di eventi che abbiano particolare incidenza sul bilancio familiare (misura 

prevista dall’art. 3 del “Regolamento dell’Assistenza”) - Gli iscritti alla CNPR in regola con 

l’invio delle comunicazioni dei dati reddituali e di volume d’affari e con i versamenti 

contributivi che, a seguito di eventi straordinari, si trovassero a dover sostenere spese urgenti o di 

primaria necessità - non necessariamente riconducibili all’attività professionale - il cui ammontare, 

sottratto al reddito del nucleo familiare, determina un valore residuo di quest’ultimo inferiore ad € 

30.000,00 per i nuclei familiari formati da una sola persona, € 40.000,00 per quelli formati da due 

persone, € 50.000,00 per quelli formati da tre persone ed € 60.000,00 per quelli formati da oltre tre 

persone possono, documentando la sussistenza di tutti i requisiti di cui sopra, richiedere 

l’erogazione di sussidi alla CNPR che vengono erogati nel numero massimo di quattro sussidi in 

quattro anni consecutivi e nel limite di importo di € 20.000,00 per sussidio. Questo trattamento 

assistenziale viene erogato a domanda dell’interessata/o e non è soggetto a bando. Va sottolineato 

che la regolarità nelle comunicazioni dei dati e nei versamenti contributivi è elemento 

imprescindibile per poter accedere ai sussidi - così come per tutte le fattispecie assistenziali - anche 

al fine di sollecitare nell’intera platea degli Iscritti un maggior tasso di positivo adempimento agli 
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obblighi vigenti rispetto a quanto si è potuto osservare negli ultimi anni. 

“Nuove azioni” o “nuove iniziative” - Considerato che le misure di cui sopra potrebbero rivelarsi 

inefficaci in rapporto alle necessità che potrebbero emergere a seguito dell’evoluzione 

dell’emergenza, penso sia unanimemente condivisibile l’idea che bisognerà mettere in campo altre 

misure straordinarie di effettiva e calibrata assistenza rivolte ai Colleghi in stato di bisogno e 

proprio a tal fine sollecito ognuna/o di voi a segnalarmi eventuali iniziative specifiche da sottoporre 

al Consiglio di Amministrazione per il proprio parere di sostenibilità, prima, ed al Comitato dei 

Delegati - organo competente ad assumerle -, poi. 

Augurando ogni bene a voi, ai vostri cari ed ai vostri collaboratori e dipendenti, resto a disposizione 

per quanto possa occorrervi in ordine a quanto sopra e rimango in attesa delle vostre segnalazioni 

riferite all’ultimo punto. 

Cordialmente. 

  

ALESSANDRO BERGONZINI 

(Delegato CNPR dell'ODCEC di Modena) 
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