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EDITORIALE
Gentile Ingegnere
Di seguito alcune notizie su Inarcassa - la nostra Cassa di Previdenza ed Assistenza per
Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti - che spero possano esserti utili.
Resto a disposizione per qualsiasi tua necessità.
INFORMAZIONI UTILI:

1- CERTIFICAZIONE DEI CREDITI VERSO LE PA
I professionisti e le società di ingegneria che vantano crediti verso la P.A., i cui tempi di pagamento sono
notoriamente molto lunghi, possono trovare una soluzione per anticiparne l’incasso attraverso la
certificazione sul sistema PCC (Piattaforma dei Crediti Certificati) del Ministero dell’Economia. Scarica il
vademecum per approfondire l'argomento: http://www.inarcassa.it/PCC/assets/Vademecum_MEF_PCC.pdf
2 - PACCHETTO PREVENZIONE OSTEOPOROSI GRATUITO PER LE DONNE
A marzo, mese dedicato alle donne, RBM Assicurazione Salute®, offre gratuitamente a tutte le proprie
Assicurate Inarcassa il Pacchetto Prevenzione Osteoporosi (MOC e Accertamenti di laboratorio per il
controllo del metabolismo del calcio).
Basta prenotare il pacchetto entro il 31 marzo presso uno dei centri autorizzati RBM aderenti all'iniziativa, il
cui elenco è disponibile su www.tuttosalute.it.
La prestazioni potranno essere effettuate entro il 31 maggio 2018.
3 – NUOVA INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION INARCASSA
E’ partita una nuova indagine e un campione di associati sarà contattato, tramite mail, dalla Pragma Srl per
rispondere ad un questionario mirato a rilevare il grado di soddisfazione e il livello di efficienza/efficacia di
Inarcassa.
4 – POLIZZA SANITARIA BASE INARCASSA: OPPORTUNITA’ DI RIENTRO
Si ricorda che gli iscritti irregolari alla data del 15 ottobre esclusi dalla copertura sanitaria per l’intero anno
2018, hanno una seconda opportunità di rientro.
Questi associati potranno essere riammessi in copertura della polizza base RBM per il secondo semestre
2018 se regolarizzeranno la loro posizione (adempimenti contributivi e dichiarativi) entro il prossimo 15
aprile.
5 –GESTIONE SEPARATA INPS PER I DIPENDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ L.P.
Si ricorda ai dipendenti Architetti o Ingegneri che svolgono anche attività professionale e iscritti all’Albo, già
soggetti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato pubblico o
privato, che svolgano anche attività libero professionale, sono tenuti alla contribuzione alla Gestione Separata
Inps, oltre al versamento del contributo integrativo ad Inarcassa.
CONTATTI UTILI
Recupero codici Inarcassa On line/Card 800.016318; RBM Salute 800.991775; Assigeco
800.978446; Call Center 02.91979700
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