
Luca

45 anni 

Esperto Contabile

attività prevalentemente svolta 
amministrare condomini

Iscritto a Cassa Ragionieri

Mario

45 anni 

Amministratore di condominio

attività prevalentemente svolta 
amministrare condomini

Iscritto alla Gestione separata



A parità di contributi versati, Luca e Mario, potranno beneficiare 
praticamente dei medesimi trattamenti pensionistici, riferiti a:

• Vecchiaia;
• Invalidità;
• Inabilità;
• Pensioni ai superstiti;
• Anticipata.



Il welfare di Luca (CNPR) Il welfare di Mario 
(Gestione Separata) 

SALUTE

FAMIGLIA

PROFESSIONE

REDDITO

CONVENZIONI

• Indennità per malattia.

• Indennità Straordinaria di Continuità
Reddituale e Operativa (ISCRO), prevista per gli
anni 2021, 2022 e per il 2023.

Segue confronto dettagliato 

• Indennità per degenza ospedaliera.



Il welfare di Luca (CNPR) Il welfare di Mario 
(Gestione Separata) 

Indennità per malattia
In caso di un evento di malattia che determini una
temporanea incapacità lavorativa o di una degenza
ospedaliera, gli iscritti alla Gestione Separata hanno diritto a
un'indennità economica. il numero di giorni indennizzabili in
uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di
61 giorni. L’importo dell’indennità giornaliera per Mario è
pari a 44,95 euro.

Indennità per inabilità temporanea
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. Il numero di giorni non può
superare il limite di 90 giorni e l’importo dell’indennità
giornaliera per Luca è pari a 70,26 euro.



Il welfare di Luca (CNPR) Il welfare di Mario 
(Gestione Separata) 

L'indennità per degenza ospedaliera
Spetta per tutte le giornate di ricovero (compresi i giorni di
day hospital) fino a un massimo di 180 giorni nell'anno
solare. L’importo dell’indennità giornaliera per Mario è pari a
89,90 euro.

- Grandi interventi chirurgici (GIC) e gravi eventi morbosi (GEM);
- Long Term Care (LTC) operante per gli stati di non autosufficienza;

- Altre garanzie;
- Indennità per grave invalidità da infortunio e da malattia;
- Pacchetto prevenzione;
- Pacchetto maternità;
- Fisioterapia da infortunio;
- Prestazioni a tariffe agevolate.

• Nel caso in cui Luca si avvale delle strutture sanitarie
convenzionate il pagamento integrale delle spese è a carico della
compagnia assicurativa che fornisce il servizio alla CNPR.

• Nel caso in cui Luca si avvale del SSN è previsto il rimborso
integrale dei ticket sanitari. Nel caso in cui Luca non chiede alcun
rimborso per il ricovero ha diritto ad una indennità di 150 euro al
giorno, in caso di grande intervento chirurgico, e di euro 122 al
giorno in caso di grave evento morboso per un massimo di 90
giorni.

Sussidio
E’ previsto un rimborso delle spese sanitarie sostenute e
documentate, che hanno avuto particolare incidenza economica sul
bilancio familiare di Luca. L’importo del sussidio non può essere
superiore a 20.542,33 euro.



Il welfare di Luca (CNPR) Il welfare di Mario 
(Gestione Separata) 

FAMIGLIA

Assegno di sostegno agli iscritti con figli minori a carico
che si trovano in condizioni di indigenza.
L’importo dell’assegno è determinato nella misura prevista
dall’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1996, n.
335.

Assegno per l’assistenza ai figli disabili gravi 
Per il 2021 l’assegno ammonta a euro 647,87 mensili.

Rimborso spese per assistenza domiciliare 
Per il 2021 il contributo non può essere superiore a euro 
616,27 mensili per un periodo di 12 mesi.

Sostegno agli studi per gli orfani
L’importo annuo varia da un minimo di 500,00 euro a un 
massimo di 2.500,00 euro.

Interventi in caso di decesso
Per il 2021 l’importo è pari a 12.000 euro.

FAMIGLIA 

Assegno di sostegno agli iscritti con figli minori a carico che si 

trovano in condizioni di indigenza. 

L’importo dell’assegno è determinato nella misura prevista 
dall’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1996, n. 335.

(medesimo trattamento economico delle CNPR)



Il welfare di Luca (CNPR) Il welfare di Mario 
(Gestione Separata) 

PROFESSIONE E REDDITO

Sussidi per danni da eventi straordinari o calamità.
L’importo del sussidio non può essere superiore
a 20.542,33 euro.

Prestiti d’onore
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



Ulteriori interventi assistenziali introdotti nel 2020 e nel 2021
a favore di Luca

 Assistenza telefonica sanitaria h24 tra cui anche pareri medici immediati. Tale servizio è stato potenziato per la consulenza medica sul 
virus COVID-19 consultabile h24.

 Video Consulto specialistico Gratuito garantisce un consulto medico specialistico in video per condividere risultati di esami o referti 
oppure ottenere risposte su terapie e diagnosi per il tramite del proprio PC, tablet e smartphone. Si può anche ottenere eventuale 
prescrizione medica per l’acquisto di farmaci.

 Indennità giornaliera da ricovero di € 50,00 per ogni giorno di ricovero, per un periodo non superiore a 90 giorni.

 Indennità straordinaria giornaliera per i positivi al tampone COVID-19 (Per i sinistri denunciati nel 2020)E’ prevista un’indennità 
giornaliera di € 50,00 anche nel caso in cui l’assicurato sia costretto a regime di quarantena presso il proprio domicilio a seguito di 
positività al tampone COVID-19.

 Rimborsi Post-Ricovero Pazienti COVID-19 

 Le patologie sintomatiche riferibili ai ricoverati per COVID-19 possono rientrare tra quelle che danno diritto nella fase post ricovero al 
rimborso 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

Il covid secondo il welfare di Luca 
(CNPR)
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 Diaria giornaliera di 50 euro, per massimo 15 giorni, agli iscritti che ne fanno domanda e risultano positivi al
tampone al tampone molecolare per Covid 19

 Contributo di 500 euro erogato agli iscritti che attiveranno finanziamenti con istituti di credito per un
ammontare minimo di 10.000 euro. Oltre i 10.000 euro di finanziamento verrà riconosciuta una somma
ulteriore pari al 2,5 % della quota eccedente i 10.000, fino al valore massimo del prestito di 30.000.

Ulteriori interventi assistenziali introdotti nel 2020 e nel 2021
a favore di Luca



 La Cnpr negli utlimi anni ha costruito un welfare dinamico che vada incontro alle esigenze degli 
iscritti connesse alla situazione economica del paese, all’invecchiamento della popolazione e 
a un servizio sanitario nazionale che non è più in grado di far fronte a tutte le problematiche 
legate all’aumentare del numero degli anziani e della durata media della vita. L’intenzione è 
quella di valorizzare l’aspetto mutualistico della previdenza professionale per staccarsi dalla 
vecchia visione meramente assicurativo/finanziario.

 Infatti, se una cassa di previdenza si limitasse a restituire all’iscritto quello che costui gli ha 
versato, e con il modello contributivo ormai dominante non ci si allontana molto da questo 
schema, ci si potrebbe chiedere quale sia il valore aggiunto di una previdenza di categoria 
rispetto a entità meramente finanziarie. La risposta della Cassa ragionieri è, appunto, l’aspetto 
mutualistico che trova, nei servizi di welfare, la massima espressione.

Sintesi il welfare di Luca 
(CNPR)
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