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La polizza sanitaria Inarcassa
Inarcassa garantisce gratuitamente una polizza Sanitaria che copre molte analisi di carattere
preventivo una volta all'anno e nelle strutture convenzionate. La Cassa mette a disposizione
per la prevenzione annuale e per quella oncologica, almeno una struttura per ciascuna provincia
con un numero di abitanti superiore a 100.000. Inoltre vengono effettuate frequentemente dal
partner, ulteriori offerte gratuite chiamate “weekend in salute” che permettono molte analisi,
anche specialistiche. Le prestazioni previste sono quelle nell'elenco e possono essere effettuate
anche in più giorni e in strutture diverse:
• Prelievo venoso in ambulatorio
• Colesterolo totale o colesterolemia
• Colesterolo HDL
• Tempo di protrombina parziale (PTT)
• Tempo di protrombina (PT)
• Trigliceridi
• Glucosio-glicemia
• Alaninoaminotransferasi (ALT e AST)
• Aspartatoaminostransferasi (GOT)
• Urea – azotemia
• Esame emocromocitometrico e morfologico completo
• Urine; esame chimico, fisico e microscopico
• Gamma Glutammil – Transpeptidasi (Gamma GT)
• Velocità di sedimentazione delle emazie (VES)
• Antigene Prostatico Specifico (PSA) + visita urologica
• Ecografia prostatica
• Colonscopia anche con asportazione di tessuto a scopo diagnostico
• Colonscopia virtuale
• Esame Colpocitologico cervico – vaginale (PAP-TEST)
• Creatinina
• Ricerca sangue occulto fecale
• Visita cardiologia + ECG
• Visita ginecologica + PAP test
• Ecografia mammaria
• Mammografia

Qui l'elenco delle strutture convenzionate: http://www.rbmsalute.it/network.html
Per una gestione semplice e veloce delle prenotazioni e dei rimborsi si può utilizzare il sito
http://www.inarcassa.rbmsalute.it/piani-sanitari.php (registrandosi nell'Area Riservata) oppure
l'App (sia per iPhone, che per Android) gratuita.
Anche per il 2016 gli iscritti ed i pensionati possono estendere a proprie spese le prestazioni
previste dalla polizza base, al nucleo familiare (coniuge o convivente more uxorio risultante dallo
stato di famiglia e figli fiscalmente a carico anche se non conviventi) e sottoscrivere la polizza
integrativa per sé o anche per i familiari.
Per informazioni su prenotazioni e ricoveri è attivo il numero verde gestito da RBM:
•800.99.17.75 da telefono fisso e cellulare;
•0039 0422.17.44.217 per chiamate dall'estero.
Sul sito Inarcassa invece, trovate la brochure sui Piani sanitari RBM dove sono disponibili
tutte le informazioni sulle polizze: https://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/assistenzasanitaria.html
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Assicurazione RC Professionale: la nuova convenzione Inarcassa per il 2016
A seguito di gara pubblica in ambito comunitario i Lloyd’s di Londra, mediante Assigeco, sono
risultati aggiudicatari per il prossimo triennio della convenzione per le coperture della RC
Professionale e Tutela Legale. La nuova convenzione è attiva dal 1° gennaio 2016 ed è
destinata agli architetti e agli ingegneri regolarmente iscritti all'Albo e muniti di Partita IVA, agli studi
associati e alle società.
Rispetto alla precedente, la nuova convenzione offre miglioramenti economici e normativi:
premi scontati del 1,80% per la copertura RC e 0,1% per la Tutela Legale, con un premio
minimo annuo di € 206,23 per tutti gli iscritti, incluse le società tra professionisti e le società di
ingegneria.
Ai fini del calcolo del premio, non sono più considerati tutti i sinistri attivati prima della
stipula della polizza o del suo rinnovo, che alla data di adesione non abbiano dato luogo al
riconoscimento dell’obbligo di liquidazione di risarcimenti;
• per gli Assicurati con sinistri pregressi che abbiano dato luogo effettivo alla liquidazione di
un risarcimento prima della stipula o dell'eventuale rinnovo di polizza per un importo pari o
inferiore ad €. 100.000, gli Assicuratori dei Lloyd’s si impegnano ad applicare una
percentuale di aumento pari solo al 20% del premio delle tariffe in convenzione;
• per gli Assicurati con sinistri liquidati con importi superiori ad €. 100.000, sarà applicato un
aumento percentuale del premio di tariffa, articolato a scaglioni, senza pregiudicare il
diritto di sottoscrizione della polizza, qualunque sia l’importo del sinistro liquidato;
• le Polizze Verificatori saranno offerte gratuitamente se il massimale e la durata richieste,
saranno compatibili con la polizza RC sottoscritta.
Inoltre, è stata aumentata l’ampiezza della copertura con due garanzie aggiuntive:
Perdita di reddito: nel limite di €. 10.000 annui, per accertamenti fiscali (diretta
connessione di causa tra la perdita di reddito e l’impatto dell’accertamento subito);
Cybercrime/errori/omissioni: nel limite annuo di €. 250.000 ad es. per mancata
prevenzione della trasmissione di codici dannosi dai sistemi informatici dell’Assicurato a quelli di
terzi, furto d’informazioni di terzi custodite dall’Assicurato (come i dati relativi a carte di credito),
errato trasferimento, pagamento o consegna di fondi o altri beni a causa di attacchi informatici;
attacchi informatici alla rete dell’Assicurato, comprese le responsabilità derivanti da trasmissione di
virus informatici, rivelazioni di informazioni riservate a furto di identità, etc. etc.
Qui i dettagli per sottoscrivere la polizza:
http://www.inarcassa.it/site/home/convenzioni/rc-professionale/articolo6803.html
30 aprile: ultimo giorno utile per il pagamento del saldo inarcassa contributi 2014
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di consentire che il saldo del conguaglio dei
contributi previdenziali relativi all’anno 2014, previsto per il 31/12/2015, possa essere versato
entro il 30/04/2016 con l’applicazione di un interesse dilatorio pari al tasso BCE (attualmente
0,05%) + il 4,5% annuo applicato ai giorni trascorsi dalla scadenza (31/12/15) alla data effettiva del
versamento, come lo scorso anno (quindi per 4 mesi dovrebbe essere di circa l'1,5%).
Il versamento entro il termine indicato non genererà alcuna sanzione e l’importo relativo
agli interessi sarà conteggiato insieme alla rata dei minimi 2016 in scadenza a fine giugno, o
insieme a uno dei pagamenti successivi. ATTENZIONE A NON PAGARE NEANCHE CON UN
GIORNO DI RITARDO, LA SANZIONE DEL 2% MENSILE SARÀ APPLICATA A PARTIRE DAL
01/01/2016 AL MOMENTO DEL PAGAMENTO, in questo caso potreste eventualmente
richiedere il Ravvedimento Operoso per l'abbattimento del 70% direttamente dall'area
riservata.
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