
 
 

 
 

Cari Colleghi,  

con l’intento di fornire una sintesi ed aggiornare gli Iscritti sulle azioni ed i 

provvedimenti già posti in essere e/o in corso di attuazione dalla CNPR, 

finalizzati a sostenere i Colleghi, sia nel breve, con interventi di natura 

sanitaria e sussidi, sia nel medio periodo con agevolazioni di natura 

finanziaria, si riportano le seguenti iniziative: 

 

1) Assistenza Sanitaria 

A tutti gli Iscritti si forniscono servizi di: 

 assistenza telefonica h24 consultando il numero verde 800212477, 

anche per questioni in merito al COVID-19;  

 video consulto specialistico gratuito che garantisce un confronto con un 

medico specialista per condividere esami e referti o ottenere terapie e 

diagnosi tramite il proprio PC, tablet e smartphone e ottenere anche 

prescrizioni mediche (ricette); 

 attivazione di un accesso prioritario per la sanità convenzionata ovvero, 

per coloro che vorranno accedere a prestazioni private a pagamento è 

stata messa a disposizione una Vis Card che permette di consultare i 

listini prezzi, sconti dal 15 al 40%, consultare in videoconferenza uno 

specialista al costo di 41€ per 30 minuti o 60€ per sessanta minuti, 

acquistare farmaci e riceverli a domicilio a Roma, Bologna, Milano, 

Genova a prezzi agevolati. 

Tutti i dettagli su https://www.viscard.valoreinsanita.it/ 

 

2) Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali  

Rimane invariata la scadenza del 16 Aprile, ma il pagamento dei contribuiti 

potrà essere effettuato entro il 31/5 in un’unica soluzione o in 5 rate 

mensili, di cui la prima pagata entro il 31 Maggio senza applicazioni di 

https://www.viscard.valoreinsanita.it/


 
 

 
interessi e sanzioni; inoltre la procedura di rateizzazione dei contributi 

consente di non pagare 3 rate prima di decadere dal beneficio. 

 

3) Sussidi 

In situazioni straordinarie, che espongono l’Iscritto a situazioni economiche 

di disagio è previsto:  

1. come da regolamento, per i trattamenti assistenziali in cui non si 

possono fronteggiare spese ed esborsi documentati, urgenti o di prima 

necessità (quindi non sostenibili), un sussidio nel limite massimo di 

20.000 €;  

2. si ha inoltre diritto ad una indennità di 50 € per ogni giorno di ricovero 

(periodo massimo 90 giorni);  

3. per chi risulta positivo al COVID-19, il gruppo Unipol ha riconosciuto di 

estendere gratuitamente l’indennità giornaliera nel caso di quarantena 

presso il proprio domicilio;  

4. ai ricoverati per COVID-19 è previsto un rimborso delle spese per esami 

e accertamenti diagnostici, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche 

e infermieristiche, effettuati nei 365 giorni successivi alla cessazione del 

ricovero, purché resi necessari dalla malattia che ha determinato il 

ricovero. 

5. A favore dei familiari colleghi deceduti sono attivi i seguenti sussidi: 

a. 15.000 euro per il decesso (se pensionato attivo il 50%); 

b. Un assegno per il sostegno agli studi dei figli fino all’importo 

massimo di euro 2.500 per il figlio che frequenta l’università.  

 

4)  Sostegno al credito 

Per gli Iscritti è attiva una carta di credito in convenzione con la Banca 

Popolare di Sondrio che consente:  

 il pagamento degli acquisti presso gli esercizi commerciali convenzionati 

 il prelievo di contanti presso tutti gli sportelli automatici ATM 

convenzionati in Italia e all'estero;  



 
 

 
 il versamento dei contributi previdenziali via internet, sicuro e senza 

spese, tramite l’Area riservata della Cassa; 

 

 

 l'erogazione di una somma utilizzabile per qualsiasi esigenza e/o 

necessità improvvisa, previa attivazione di questa linea.  

5) Convenzioni per finanziamenti agevolati  

Sono in essere delle convenzioni con i maggiori Istituti di credito per 

finanziamenti a tassi agevolati. Solo per L’elenco completo è consultabile 

nell’Area Riservata.  

6) Inserimento richiesta indennità Covid-19 

Gli iscritti alla CNPR non titolari di pensione che dichiarino di: 

 non essere già percettori delle indennità previste dagli articoli 19, 

20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020 
n. 18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 
gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 

marzo 2019, n. 26; 
 non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di 

previdenza obbligatoria; 

 di aver percepito nell'anno di imposta un reddito non superiore agli 
importi previsti nel decreto e riportati sul modello unico. 

Possono presentare la domanda per l’ottenimento del contributo di 600 

euro. 

I Delegati CNPR 

 

Per contattarci: delegati.cnpr.roma@gmail.com 

 

* * * * * 
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