
Forme di welfare erogate agli iscritti di CNPR per l’anno 2019 

Le Prestazioni AssistenzialiLe Prestazioni AssistenzialiLe Prestazioni AssistenzialiLe Prestazioni Assistenziali    

 

La Cassa per l’anno 2019 eroga i seguenti trattamenti di assistenza: 

1) assegno per l’assistenza ai figli disabili gravi; 
2) sussidio a seguito di eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio 

familiare; 
3) prestito d’onore; 
4) assegni agli iscritti con figli minori a carico che si trovano in condizioni di indigenza; 
5) rimborsi spese per assistenza domiciliare; 
6) sostegno agli studi per gli orfani di iscritti; 
7) indennità per inabilità temporanee; 
8) interventi in caso di decesso. 

 
Forma di assistenza o 
sussidio 

Illustrazione dell’intervento Somme stanziate per il 2019 
e importo erogato 

1) Assegno per l’assistenza 
ai figli disabili gravi (art. 
4 del regolamento per 

l’assistenza) 

In cosa consiste?In cosa consiste?In cosa consiste?In cosa consiste?        

Consiste nell’erogazione di un assegno 
mensile a favore dell’iscritto o del 
pensionato genitore o tutore di un 
disabile grave ai sensi della legge 5 
febbraio 1992, n. 104. 

Come si può richiedere?Come si può richiedere?Come si può richiedere?Come si può richiedere?        

Per accedere alla prestazione, se si è in 
possesso dei requisiti previsti dal 
Regolamento per i trattamenti 
assistenziali e di tutela sanitaria 
integrativa 1 , occorre inoltrare una 

L’importo stanziato gravante sul 
fondo per l’assistenza per il 2019 è 
di 2.350.000 euro. 
 
L’assegno erogato per ogni figlio 
disabile di 640,66 per 12 mensilità 
annue con decorrenza dal 2019. 

                                                 
1
 I requisiti per godere delle forme di assistenza sono riepilogate all’art. 1-bis deregolamento per l’assistenza che si riporta di seguito: 

1. Le prestazioni assistenziali del Regolamento sono concesse a chi ha inviato all’Associazione le prescritte comunicazioni ed è in regola con 
il versamento dei contributi. 

2. Si intende in regola con il versamento dei contributi, ai fini previsti dal comma 1, l’iscritto che: 
a) ha ottenuto la rateazione dei contributi e rispetta il piano di rateazione; 
b) regolarizza la propria posizione contributiva entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica del debito. 

3. L’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 è sospesa nei confronti dell’iscritto non in regola con l’invio all’Associazione delle 
prescritte comunicazioni o non in regola con il versamento dei contributi. Trascorsi 90 giorni dalla data di ricezione della notifica del 
debito, perdurando l'inadempimento, la prestazione è revocata. 

4. L’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 è effettuata nei limiti delle somme disponibili del Fondo. 
5. Tutti gli importi del Regolamento sono adeguati al costo della vita con le modalità previste dall’articolo 43, comma 1, del Regolamento 

della previdenza. 
6. Ai fini del Regolamento: 
a) per “nucleo familiare” si intende quello indicato dalle disposizioni dell'articolo 1 della legge 13 maggio 1988, n. 153; 
b) per “reddito” si intende la media del reddito complessivo Irpef del nucleo familiare dei tre anni precedenti l’evento; 
c) per “stato di non autosufficienza” si intende lo stato di salute di chi si trova nell’impossibilità fisica e permanente di poter effettuare da solo 
almeno tre dei quattro seguenti atti ordinari della vita: 

i. soddisfare la propria igiene personale: capacità di lavarsi da solo in modo da mantenere un livello ragionevole di igiene personale; 
ii. nutrirsi: capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile; 
iii. spostarsi: capacità di muoversi da una stanza a un’altra all’interno della residenza abituale; 



domanda tramite il modulo “Domanda 
di assegno per l’assistenza ai figli 
disabili gravi” presente nella sezione 
“Modulistica” di questo sito.  

Come si possono chiedere ulteriori Come si possono chiedere ulteriori Come si possono chiedere ulteriori Come si possono chiedere ulteriori 

informazioni in merito?informazioni in merito?informazioni in merito?informazioni in merito?            

E’ possibile contattare un operatore 
tramite il numero verde gratuito 800 
814 601, attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.30 alle ore 13.00, anche da 
cellulare.  

Oppure scrivere una email all’indirizzo 
informazioni@cassaragionieri.it oppure 
all’indirizzo PEC 
assistenza@pec.cassaragionieri.it. 

2) Sussidio a seguito di 
eventi che abbiano 
particolare incidenza 
economica sul bilancio 
familiare (riferimento 
art. 3 del regolamento 

per l’assistenza) 

In cosa consiste?In cosa consiste?In cosa consiste?In cosa consiste?        

Si tratta di una prestazione assistenziale 
disciplinata dall’articolo 3 del 
Regolamento per i trattamenti 
assistenziali e di tutela sanitaria 
integrativa.  

Consiste nell’erogazione di una somma 
a titolo di sussidio a seguito di eventi 
che abbiano avuto particolare incidenza 
economica sul bilancio familiare.  

L’importo del sussidio è determinato 
dal Consiglio di amministrazione entro 
il limite di massimo 4 sussidi negli 
ultimi quattro anni e per un importo di 
ciascun sussidio non superiore a 
20.313,61 euro. 

Come si può richiedere?Come si può richiedere?Come si può richiedere?Come si può richiedere?        

Per accedere alla prestazione, se si è in 
possesso dei requisiti previsti dal 
Regolamento per i trattamenti 
assistenziali e di tutela sanitaria 
integrativa, occorre inoltrare una 
domanda tramite il modulo “Domanda 
di sussidio” presente nella sezione 
“Modulistica” del sito. 

Come si possono chiedere ulteriori Come si possono chiedere ulteriori Come si possono chiedere ulteriori Come si possono chiedere ulteriori 

L’importo stanziato gravante sul 
fondo per l’assistenza per il 2019 è 
di 380.000 euro. 
 
Il sussidio è erogato in funzione 
della spesa documentata e comunque 
non può eccedere i 20.313,61 euro. 

                                                                                                                                                                  
iv. vestirsi: capacità di indossare e togliersi correttamente gli abiti, le apparecchiature o gli arti artificiali; 

d) per “limite di reddito” si intende: 
i. il valore di euro 30.470,41 per il nucleo familiare composto da un solo componente; 
ii. il valore di euro 40.627,21 per il nucleo familiare composto da due componenti; 
iii. il valore di euro 50.784,02 per il nucleo familiare composto da tre componenti; 
iv. il valore di euro 60.940,82 per il nucleo familiare composto da più di tre componenti. 

7. Per le prestazioni periodiche il rispetto del limite di reddito viene verificato annualmente. 



informazioni in merito?informazioni in merito?informazioni in merito?informazioni in merito?            

E’ possibile contattare un operatore 
tramite il numero verde gratuito 800 
814 601, attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.30 alle ore 13.00, anche da 
cellulare. Oppure scrivere una email 
all’indirizzo 
informazioni@cassaragionieri.it oppure 
all’indirizzo PEC 
assistenza@pec.cassaragionieri.it. 

3) Prestito d’onore 
(riferimento art. 6 del 
regolamento per 

l’assistenza) 

In cosa consiste?In cosa consiste?In cosa consiste?In cosa consiste?    

Si tratta di una prestazione assistenziale 
disciplinata dall’articolo 6 del 
Regolamento per i trattamenti 
assistenziali e di tutela sanitaria 
integrativa (Regolamento).  

Consiste nel finanziamento degli 
interessi sui prestiti erogati da istituti di 
credito convenzionati con 
l’Associazione per l’avvio della 
professione o per la partecipazione a 
corsi di formazione. 

Come si può richiedere?Come si può richiedere?Come si può richiedere?Come si può richiedere?    

La prestazione è erogata solo mediante 
Bando.  

Per accedere alla prestazione quindi, se 
si è in possesso dei requisiti previsti dal 
Regolamento, occorre partecipare al 
Bando annuale deliberato dal Consiglio 
di amministrazione.  

I Bandi annuali per l’assistenza sono 
pubblicati nella sezione assistenza di 
questo sito.  

Per il 2019 l’Associazione ha indetto 
due Bandi per i prestiti d’onore, uno 
rivolto ai tirocinanti preiscritti e un altro 
agli iscritti con meno di 38 anni di età. 

Come si possono chiedere ulteriori Come si possono chiedere ulteriori Come si possono chiedere ulteriori Come si possono chiedere ulteriori 

informazioni in merito?informazioni in merito?informazioni in merito?informazioni in merito?    

E’ possibile contattare un operatore 
tramite il numero verde gratuito 800 
814 601, attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.30 alle ore 13.00, anche da 
cellulare.  

Oppure scrivere una email all’indirizzo 
informazioni@cassaragionieri.it oppure 

L’importo stanziato gravante sul 
fondo per l’assistenza per il 2019 è 
di 20.000 euro. 
 
Le domande devono essere 
presentate entro il 2019 



all’indirizzo PEC 
assistenza@pec.cassaragionieri.it. 

4) Assegni agli iscritti con 
figli minori a carico che 
si trovano in condizioni 
di indigenza.  
(riferimento art. 5-bis del 
regolamento per 

l’assistenza) 

In cosa consiste?In cosa consiste?In cosa consiste?In cosa consiste?    

Si tratta di una prestazione assistenziale 
disciplinata dall’articolo 5-bis del 
Regolamento per i trattamenti 
assistenziali e di tutela sanitaria 
integrativa (Regolamento).  

Consiste nell’erogazione di un assegno 
periodico a favore degli iscritti con figli 
minori a carico, il cui nucleo familiare 
sia mono-reddito e siano titolari di un 
reddito non superiore a determinati 
limiti fissati nel Regolamento.  

L’importo dell’assegno è determinato 
nella misura prevista per gli iscritti alla 
gestione di cui all’articolo 2, comma 26 
della legge 8 agosto 1996, n. 335 
(Gestione separata Inps). 

Come si può richiedere?Come si può richiedere?Come si può richiedere?Come si può richiedere?    

La prestazione è erogata solo mediante 
Bando.  

Per accedere alla prestazione quindi, se 
si è in possesso dei requisiti previsti dal 
Regolamento, occorre partecipare al 
Bando annuale deliberato dal Consiglio 
di amministrazione.  

I Bandi annuali per l’assistenza sono 
pubblicati nella sezione assistenza di 
questo sito.  

Se vuole può accedere al Bando 2019 
per l’assegno di sostegno direttamente 
da questa pagina cliccando 
sull’allegato. 

Come si possono chiedere ulteriori Come si possono chiedere ulteriori Come si possono chiedere ulteriori Come si possono chiedere ulteriori 

informazioni in merito?informazioni in merito?informazioni in merito?informazioni in merito?    

E’ possibile contattare un operatore 
tramite il numero verde gratuito 800 
814 601, attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.30 alle ore 13.00, anche da 
cellulare.  

Oppure scrivere una email all’indirizzo 
informazioni@cassaragionieri.it oppure 
all’indirizzo PEC 
assistenza@pec.cassaragionieri.it. 

L’importo stanziato gravante sul 
fondo per l’assistenza per il 2019 è 
di 150.000 euro per l’erogazione di 
numero 70 assegni. 
 
Le domande di partecipazione al 
bando devono essere presentate entro 
il 2019.  
 
L’assegno è erogato in unica 
soluzione per tutta l’annualità. 



5) Rimborsi spese per 
assistenza domiciliare. 
(riferimento art. 5-ter del 
regolamento per 

l’assistenza) 

In cosa consIn cosa consIn cosa consIn cosa consiste?iste?iste?iste?    

Si tratta di una prestazione assistenziale 
disciplinata dall’articolo 5-ter del 
Regolamento per i trattamenti 
assistenziali e di tutela sanitaria 
integrativa (Regolamento).  

Consiste nell’erogazione di un 
contributo di partecipazione alle spese 
sostenute per l’assistenza domiciliare 
prestata da personale infermieristico o 
da collaboratori domestici a iscritti e 
pensionati, ai loro coniugi o parenti in 
linea retta di primo grado, che versano 
in stato di non autosufficienza, presenti 
nel nucleo familiare e a carico 
dell’iscritto. 

Come si può richiedere?Come si può richiedere?Come si può richiedere?Come si può richiedere?    

Per il 2019 la polizza sanitaria stipulata 
dall’Associazione con Unisalute SpA 
prevede alcune coperture in caso di 
Long term care. E’ possibile consultare 
la sezione assistenza sanitaria e 
verificare se si rientra nelle coperture 
previste dalla polizza. 

Come si possono chiedere ulteriori Come si possono chiedere ulteriori Come si possono chiedere ulteriori Come si possono chiedere ulteriori 

informazioni in merito?informazioni in merito?informazioni in merito?informazioni in merito?    

E’ possibile contattare un operatore 
tramite il numero verde gratuito 800 
814 601, attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.30 alle ore 13.00, anche da 
cellulare.  

Oppure scrivere una email all’indirizzo 
informazioni@cassaragionieri.it oppure 
all’indirizzo PEC 
assistenza@pec.cassaragionieri.it. 

 

L’importo stanziato gravante sul 
fondo per l’assistenza per il 2019 è 
di 100.000 euro. 
 
Le domande devono essere 
presentate entro il 2019. 

6) Sostegno agli studi per 
gli orfani di iscritti. 
(riferimento art. 6-bis del 
regolamento per 

l’assistenza) 

In In In In cosa consiste?cosa consiste?cosa consiste?cosa consiste?    

Si tratta di una prestazione assistenziale 
disciplinata dall’articolo 6-bis del 
Regolamento per i trattamenti 
assistenziali e di tutela sanitaria 
integrativa (Regolamento).  

Consiste nell’erogazione di una borsa di 
studio a titolo di sostegno economico 
agli studi per i figli orfani di iscritti 

L’importo stanziato gravante sul 
fondo per l’assistenza per il 2019 è 
di 100.000 euro. 
 
Le domande di partecipazione al 
bando, che prevede l’erogazione di 
25 borse di studio per gli studenti 
delle medie inferiori (assegno da 500 
euro per studente), 25 borse di studio 
per gli studenti delle medie superiori 
(assegno di 1.000 euro per ogni 
studente) e 25 borse di studio per gli 
studenti universitari (assegno di 
2.500 euro per ogni studente) devono 



all’Associazione. 

Come si può richiedere?Come si può richiedere?Come si può richiedere?Come si può richiedere?    

La prestazione è erogata solo mediante 
Bando. Per accedere alla prestazione 
quindi, se si è in possesso dei requisiti 
previsti dal Regolamento, occorre 
partecipare al Bando annuale deliberato 
dal Consiglio di amministrazione.  

I Bandi annuali per l’assistenza sono 
pubblicati nella sezione assistenza di 
questo sito. Se vuole può accedere al 
Bando 2019 per l’assegno di sostegno 
direttamente da questa pagina cliccando 
sull’allegato. 

Come si possono chiedere ulteriori Come si possono chiedere ulteriori Come si possono chiedere ulteriori Come si possono chiedere ulteriori 

informazioni in merito?informazioni in merito?informazioni in merito?informazioni in merito?    

E’ possibile contattare un operatore 
tramite il numero verde gratuito 800 
814 601, attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.30 alle ore 13.00, anche da 
cellulare.  

Oppure scrivere una email all’indirizzo 
informazioni@cassaragionieri.it oppure 
all’indirizzo PEC 
assistenza@pec.cassaragionieri.it. 

essere presentate entro il 2019. 

7) Indennità per inabilità 
temporanee. (riferimento 
art. 6-ter del regolamento 

per l’assistenza) 

In cosa consiste?In cosa consiste?In cosa consiste?In cosa consiste?    

Si tratta di una prestazione assistenziale 
disciplinata dall’articolo 6-ter del 
Regolamento per i trattamenti 
assistenziali e di tutela sanitaria 
integrativa (Regolamento).  

Consiste nell’erogazione di 
un’indennità giornaliera al verificarsi di 
un effettivo ed accertato stato di totale 
inabilità dell’associato all’esercizio 
dell’attività professionale.  

L’indennità non è cumulabile con le 
altre prestazioni previdenziali e 
assistenziali erogate dall’Associazione. 

Come si può richiedere?Come si può richiedere?Come si può richiedere?Come si può richiedere?    

La prestazione è erogata solo mediante 
Disciplinare.  

Per accedere alla prestazione quindi, se 
si è in possesso dei requisiti previsti dal 
Regolamento, occorre inoltrare una 

L’importo stanziato gravante sul 
fondo per l’assistenza per il 2019 è 
di 200.000 euro. 
Le domande devono essere 
presentate entro il 2019. 



richiesta in base al disciplinare annuale 
deliberato dal Consiglio di 
amministrazione.  

I bandi e il disciplinare annuali sono 
pubblicati nella sezione assistenza di 
questo sito. Se vuole può accedere al 
Disciplinare 2019 per l’indennità per 
inabilità temporanea direttamente da 
questa pagina cliccando sull’allegato. 

Come si possono chiedere ulteriori Come si possono chiedere ulteriori Come si possono chiedere ulteriori Come si possono chiedere ulteriori 

informazioni in meritinformazioni in meritinformazioni in meritinformazioni in merito?o?o?o?    

E’ possibile contattare un operatore 
tramite il numero verde gratuito 800 
814 601, attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.30 alle ore 13.00, anche da 
cellulare.  

Oppure scrivere una email all’indirizzo 
informazioni@cassaragionieri.it oppure 
all’indirizzo PEC 
assistenza@pec.cassaragionieri.it. 

8) Interventi in caso di 
decesso. (riferimento art. 
7 del regolamento per 

l’assistenza)  

In cosa consiste?In cosa consiste?In cosa consiste?In cosa consiste?    

Si tratta di una prestazione assistenziale 
disciplinata dall’articolo 7 del 
Regolamento per i trattamenti 
assistenziali e di tutela sanitaria 
integrativa (Regolamento).  

Consiste nell’erogazione di una somma 
una tantum a favore degli eredi legittimi 
di iscritti e pensionati 
dell’Associazione. L’importo delle 
somme è determinato annualmente dal 
Consiglio di amministrazione. 

Per il 2019 l’importo è pari a 15.000 
euro per gli iscritti e 7.500 euro per i 
pensionati. 

Come si può richiedere?Come si può richiedere?Come si può richiedere?Come si può richiedere?    

Per accedere alla prestazione, se si è in 
possesso dei requisiti previsti dal 
Regolamento, occorre inoltrare una 
domanda tramite il modulo “Domanda 
di intervento in caso di decesso” 
presente nella sezione “Modulistica” di 
questo sito. 

Come si possono chiedere ulteriori Come si possono chiedere ulteriori Come si possono chiedere ulteriori Come si possono chiedere ulteriori 

informazioni in merito?informazioni in merito?informazioni in merito?informazioni in merito?    

E’ possibile contattare un operatore 

L’importo stanziato gravante sul 
fondo per l’assistenza per il 2019 è 
di 700.000 euro. 
 
Le domande devono essere 
presentate entro il 180° giorno dal 
decesso dell’iscritto. 



tramite il numero verde gratuito 800 
814 601, attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.30 alle ore 13.00, anche da 
cellulare.  

Oppure scrivere una email all’indirizzo 
informazioni@cassaragionieri.it oppure 
all’indirizzo PEC 
assistenza@pec.cassaragionieri.it. 

 

Assistenza SanitariaAssistenza SanitariaAssistenza SanitariaAssistenza Sanitaria    

La Cassa ha sottoscritto una polizza sanitaria con la compagnia di assicurazioni Unisalute S.p.A., a 
copertura dei Grandi Interventi Chirurgici, Gravi Eventi Morbosi e una polizza di Assistenza Socio 
sanitaria Long Term Care a favore dei propri iscritti non pensionati. 

La polizza prevede oltre al piano Base un piano Integrativo, per l’ampliamento delle coperture 
assicurative a tutte le forme di ricovero, con o senza intervento chirurgico, e per le prestazioni 
extraospedaliere (spese per parto, cesareo e non, day-hospital, visite specialistiche ecc…). 

L’adesione al piano Integrativo è facoltativa e su base individuale, con onere a carico del 
singolo assicurato. 

Tutte le coperture assicurative, del piano Base e del piano Integrativo, possono essere estese, su 
richiesta, al nucleo familiare, con costo a carico degli iscritti di euro 435,00. L’estensione è annuale 
e va manifestata per l’anno in corso entro il 18/03/2019. 

Le informazioni di dettaglio sono presenti sul sito internet di UniSalute, al quale si accede anche 
dalla homepage del sito della Cassa oppure cliccando sul logo UniSalute: 

 

Indennità di maternitàIndennità di maternitàIndennità di maternitàIndennità di maternità    

ChiChiChiChi    ha dirittoha dirittoha dirittoha diritto    

È corrisposta alle professioniste per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi 
successivi. 

È corrisposta anche in caso di aborto spontaneo o terapeutico e in caso di adozione o affidamento in 
preadozione. 

Come viene calcolataCome viene calcolataCome viene calcolataCome viene calcolata    

L’indennità è pari all' 80% di cinque dodicesimi del reddito professionale. 

Quale reddito professionale si considera quello percepito e dichiarato come reddito di lavoro 
autonomo nel 2° anno precedente la data dell’evento. 



 


