
COPERTURA SANITARIA RBM Salute  

Com'è noto, la Polizza sanitaria BASE, “Grandi Interventi e Gravi eventi morbosi”,  é comple-
tamente a carico della Cassa per tutti gli Associati e i Pensionati Inarcassa Iscritti, in costanza 
di associazione.  Ma da quest'anno, gli iscritti che si trovavano in condizioni di grave irregolarità con-
tributiva alla data del 15 ottobre 2017 non sono più coperti dal Piano sanitario Base e non possono 
estendere facoltativamente la copertura per sé e per i familiari. 

La Polizza in convenzione è stata rinnovata con la RBM salute e garantisce, dal 1 gennaio 2018  senza 
costi aggiuntivi, numerose nuove coperture tra cui: Indennità di gesso da infortunio e nuove prestazioni che 

trovate nell'elenco Grandi Interventi chiccando qui   
Nella nuova convenzione, la Polizza Base è ancora prevista anche per i pensionati NON iscritti MA a lo-

ro carico, con un premio annuo lordo di € 169,37 
Inoltre, con 464,93 € , è possibile ESTENDERE annualmente la copertura sanitaria base all'intero 

nucleo familiare (coniuge o convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia e figli fiscalmente a carico 
anche se non conviventi). La RBM Salute, oltre a quella base, prevede una polizza INTEGRATIVA  ma solo 

per gli iscritti REGOLARI, con sconti notevoli a seconda dei componenti il nucleo familiare.   
É inoltre prevista un'indennità per grave invalidità permanente da infortunio ai soli iscritti Inarcassa 

di età inferiore ai 70 anni con PREMI ANNUI lordi variabili tra € 20,70 e 124,20 
La richiesta delle coperture per il 2018 dovrà essere inviata online dall'Area Riservata su 

www.inarcassa.rbmsalute.it  entro e non oltre  il 28 febbraio 2018 , per tutti gli iscritti prima del 31/12/2017 e, 
per gli iscritti nel 2018 , entro la fine del mese successivo a quello di invio della notifica di iscrizione.  

PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA 
Ricordo che il RGP 2012 ha introdotto la domanda quale elemento sostanziale per la maturazione del diritto e, con-

seguentemente, anche dei ratei spettanti. E' inoltre importante segnalare che l'erogazione della pensione è condizionata alla 

regolarità contributiva, cioè al versamento di tutti i contributi ed eventuali sanzioni ed interessi dovuti fino alla data di 
definizione della pratica di pensione.  

Pertanto, quando si maturano i requisiti contributivi ed anagrafici, consiglio di fare immediatamente  la domanda. In 
presenza della domanda, i ratei cominciano a decorrere e quindi si potrebbero compensare con i debiti, altrimenti no; debiti 
pregressi per cui consiglio di accedere ad una delle linee di credito della BPS, pagare il debito all'Associazione, e con la 
liquidazione della pensione assolvere al prestito contratto con la BPS. 

LAVORARE ALL'ESTERO 
Se stai prestando lavoro all’interno dell’Unione Europea, in base al Regolamento (CE) n. 883/2004, puoi decidere di 

continuare a versare i contributi previdenziali presso Inarcassa anche durante il periodo all’estero così da accentrare la po-
sizione pensionistica in Italia. .   Tale "procedura di distacco" è diventata obbligatoria per tutti i paesi CEE con criteri di 
reciprocità.   In questo caso è fondamentale compilare il modello A1, predisposto dall'INPS ed inviarlo ad Inarcassa. Il 
modello A1, fino al 2016 poteva essere esteso anche ai LL.PP. iscritti a Inarcassa; ora Inarcassa, verificata tale carenza,  sta 
valutando con l'Inps e la Funzione Legale la possibilità di  creare  un modulo ad hoc per noi.. 

PENSIONE IN CUMULO 

Inarcassa ha appena ricevuto l’approvazione definitiva dai Ministeri Vigilanti alla modifica del Regola-
mento Previdenza 2012, che recepisce la pensione in cumulo come nuova tipologia di prestazione previdenziale. 
Come ho scritto nella mia news n. 7+8 di luglio 2017, il nuovo istituto si aggiunge alla ricongiunzione e alla to-
talizzazione per accorpare contribuzioni frutto di carriere discontinue accreditate in più enti di previdenza obbli-
gatoria. Con questo provvedimento, in via di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si potrà rispondere alle giu-
ste aspettative di coloro che attendono l’applicazione di questa norma. Per l’accesso alla prestazione previ-

denziale, però, resta ora l’ulteriore passo della stipula della convenzione attualmente in negoziazione tra 

Adepp e Inps. 

Inarcassa e la libera professione  

Seminario formativo ad Asti  14 febbraio 2018 | ore 14  

Salone Consigliare della Provincia di Asti Piazza Alfieri, 33 Prenderanno parte al seminario il Pre-
sidente di Inarcassa Giuseppe Santoro e il Presidente della Fondazione Egidio Comodo 

 

Cordiali saluti e buon lavoro 

GGiiuulliiaannoo  MM..  BBEECCCCHHII  ddeelleeggaattoo  IInnaarrCCaassssaa  
Un doveroso ringraziamento ai Colleghi  Fietta di Bolzano e Brodolini di Macerata per gli spunti fornitimi 
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