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Rete sanitaria rbm-previmedical
E’ possibile segnalare medici e/o strutture 
sanitarie di interesse che attualmente non 
rientrano nel network RBM-Previmedical, af-
finché ne sia valutato il convenzionamento. 
Basta proporre la candidatura alla Compa-
gnia inviando una mail a ufficio.convenzio-
ni@previmedical.it.

Codici d’accesso a Inarcassa On line 
Sulla pagina di log-in di Inarcassa On line, puoi 
rigenerare password e pin per l’accesso. 
Controlla che la casella PEC non sia piena 
per poter ricevere la mail necessaria a re-
settare i codici! 

Spot dal mondo Inarcassa
Flash News

Inabilità, invalidità, disabilità: 
le prestazioni Inarcassa
II parte
Dopo l’approfondimento sui concetti 
generali del mese scorso, proseguiamo 
con l’illustrazione degli istituti previden-
ziali che Inarcassa garantisce ai propri 
iscritti e familiari,a tutela delle condi-
zioni patologiche dello stato di salute. 
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Approfondimento

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

Dalla Fondazione
Informazioni, articoli, comunicazioni e iniziative

Entro il 31 ottobre Dich. Telematica 2017 e richiesta rateazione del Conguaglio
Non aspettate gli ultimi giorni a ridosso della scadenza per la dichiarazione on line, compilatela e inviatela ora! Eviterete l’intenso 
traffico sui server ricevendo per tempo - in caso di bisogno - le informazioni necessarie. Chi è interessato alla rateazione del 
conguaglio contributivo 2017, deve richiederla contestualmente alla presentazione della dichiarazione e la otterrà se risulterà in 
regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali alla data del 31 ottobre.  Continua a leggere. Scansiona il QRCode. 

Polizza sanitaria: verifiche al 15 ottobre   
Invitiamo nuovamente gli interessati a verificare la regolarità della propria po-
sizione su Inarcassa On Line e provvedere, se necessario, a mettersi in regola 
entro il 15 ottobre 2018, data alla quale sarà eseguito il controllo da parte della 
Cassa ai fini delle coperture sanitarie 2019.

Dalla Cassa
Informazioni, articoli, comunicazioni e iniziative

Report Sociale, una prospettiva diversa
Alla nostra tradizionale filiera di rendicontazione, costituita dai budget e 
dai bilanci consuntivi, mancava un tassello importante, che andasse oltre 
il rigore dei numeri per esporre i valori in cui Inarcassa crede. L’utilizzo di 
una prospettiva diversa da quella economica e dal mero calcolo attuaria-
le è stata l’occasione per declinare nuovi spunti di riflessione.

Contributi minimi 2018: seconda rata al 30 settembre
A fine mese scade il versamento della 2a rata dei contributi minimi 2018 (soggettivo, integrativo, maternità/paternità) valida 
anche per i pensionati iscritti che versano quote ridotte al 50%. Chi ha ottenuto la deroga al versamento del minimo soggettivo, 
non dimentichi di versare la tranche del minimo integrativo + maternità/paternità. I M.AV. sono disponibili sull’area riservata 
di Inarcassa On Line. Ricordiamo a chi ha ottenuto la rateazione bimestrale che il prossimo versamento sarà a fine ottobre.  
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I GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE SISMICA: IN CAMPO GIÀ PIÙ DI 4.000 PROFESSIONISTI 
Più di 500 piazze, in 96 province italiane, 5 milioni di cittadini sensibilizzati e 1 milione di unità abitative coinvolte in visite 
tecniche informative. Sono questi i numeri della I edizione della Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, l’iniziativa in 
programma per domenica 30 settembre, promossa da Fondazione Inarcassa, dal Consiglio Nazionale degli Architetti e dal 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri e con il patrocinio di Inarcassa. All’iniziativa hanno aderito già più di 180 Ordini degli Archi-
tetti P.P.C. e degli Ingegneri e oltre 4mila professionisti. 
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25 settembre COMO

InarFoto
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26 settembre VERBANIA
28 settembre NUORO
02 ottobre L’AQUILA

03 ottobre PALERMO
16 ottobre GROSSETO

17 ottobre VITERBO
30 ottobre SASSARI

31 ottobre OLBIA


