C.A.S.S.A.
Cassa Autonoma
Servizi Sanitari Assistenziali

REGOLAMENTO
Art. 1 - Oggetto
Il presente Regolamento, redatto e approvato ai sensi dello Statuto, disciplina il funzionamento
dell’attività della Cassa Autonoma Servizi Sanitari Assistenziali, in sigla C.A.S.S.A. L’attività di
C.A.S.S.A. è regolata sulla base di esercizi economico finanziari annuali coincidenti con l’anno
solare.
Art. 2 – Iscrizione
Possono iscriversi all’Associazione, ai sensi dello Statuto, le Società, le Casse e/o i Fondi di
assistenza sanitaria, gli Enti, le Organizzazioni imprenditoriali, sindacali e professionali, le
Associazioni professionali, le imprese individuali, i lavoratori autonomi, le Aziende e gli Istituti di
credito e le persone fisiche.
La richiesta di iscrizione presuppone e comporta la conoscenza e l'accettazione da parte
dell'interessato delle norme dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione. L'iscrizione deve
essere richiesta secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo, descritte e specificate in
apposite circolari e modelli prestampati, e deve essere indirizzata al Comitato stesso.
Contestualmente all’iscrizione è comunicato il domicilio dell’associato e il referente presso
l’Associazione. Ogni variazione relativa al domicilio e al referente dovrà essere comunicata in
forma scritta al Comitato Direttivo.
L’iscrizione all’associazione decorre dalla data indicata nella lettera di accettazione e si intende
perfezionata nel momento in cui pervengono all’Associazione tutti i documenti richiesti nella
lettera di accettazione.
Il Comitato Direttivo delibera sulla domanda di adesione entro il termine massimo di 90 giorni
dalla data di ricevimento della richiesta di adesione.
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In caso di mancata accettazione della domanda di adesione, il Comitato Direttivo dovrà darne
comunicazione al richiedente e inviare la motivazione solo su sua richiesta.
E’ facoltà del Comitato Direttivo delegare al Presidente la valutazione delle domande di adesione,
salvo successiva ratifica da parte del Comitato stesso.
Spetta al Comitato Direttivo accettare o declinare, motivandone le ragioni, l’attuazione di
specifiche modalità gestionali che venissero richieste dagli aderenti anche in seguito di successive
modifiche o integrazioni dell’accordo e/o regolamento aziendale.
Art. 3 – Beneficiari delle prestazioni
Possono beneficiare delle prestazioni dell’Associazione, ai sensi dello Statuto, gli amministratori, i
dirigenti e i dipendenti, attuali e/o futuri e/o in quiescenza, dei soggetti iscritti all’Associazione e le
persone fisiche iscritte all’Associazione individualmente.
Possono beneficiare delle prestazioni anche determinati gruppi omogenei di lavoratori dipendenti
distinti secondo parametri obiettivi.
Possono inoltre beneficiare delle prestazioni anche eventuali familiari dei soggetti sopra indicati,
previa richiesta e accettazione da parte del Comitato Direttivo.
I beneficiari sono identificati in sede di iscrizione all’Associazione. Spetta all’iscritto comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione nel numero e nella composizione dei beneficiari
indicati in sede di iscrizione.
Art. 4 – Durata dell’iscrizione e recesso
L’iscrizione ha validità annuale e si intenderà tacitamente rinnovata fra le parti, salvo recesso o
esclusione.
Qualora l’iscritto intenda recedere dall’Associazione, dovrà darne comunicazione scritta a mezzo
lettera raccomandata a.r. almeno 90 (novanta) giorni prima della naturale scadenza.
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Art. 5 – Prestazioni
L’Associazione, ai sensi dello Statuto, eroga prestazioni di tipo assistenziale legate alla salute ed
alla vita della persona quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
1. rimborso spese mediche;
2. prestazioni odontoiatriche;
3. infortuni;
4. morte e invalidità permanente da malattia;
5. assistenza socio sanitaria a soggetti non autosufficienti.
Le varie tipologie di prestazioni assistenziali possono essere fra loro combinabili. Termini e
modalità di fruizione ed erogazione delle prestazioni sono concordate con gli iscritti.
Art. 6 – Quote annuali per spese di gestione e contributi per attività assistenziale
L’Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività mediante quote annuali per spese
di gestione e contributi per l’attività assistenziale.
Le quote annuali per spese di gestione sono determinate dal Comitato Direttivo in funzione delle
prevedibili esigenze di bilancio e sono comunicate agli iscritti con apposito prospetto contenente i
termini e le modalità di versamento.
Il pagamento delle quote annuali per le spese di gestione non dà diritto all’ottenimento delle
prestazioni assistenziali dell’Associazione; queste ultime sono erogate solo a seguito del
versamento dei contributi per l’attività assistenziale.
I contributi per l’attività assistenziale sono determinati dal Comitato Direttivo in funzione delle
prestazioni concordate con gli iscritti e sono comunicati agli iscritti con apposito prospetto
contenente i termini e le modalità di versamento.
Il mancato o ritardato versamento dei contributi da parte degli iscritti può comportare la non
erogazione delle prestazioni concordate con l’Associazione.
In nessun caso l’Associazione potrà anticipare per conto dei propri iscritti alcuna quota o
contributo.
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Qualora un iscritto dovesse risultare moroso per un periodo di tempo superiore a quattro mesi,
sarà facoltà del Comitato Direttivo proporre all’Assemblea l’esclusione dell’iscritto con decorrenza
immediata, dandone comunicazione scritta.
Il Comitato Direttivo con delibera motivata può istituire e/o variare e/o sospendere e/o
sopprimere quote di ingresso all’Associazione da versare al momento dell’iscrizione.
Art. 7 – Erogazione delle prestazioni
L’Associazione provvede alle forme di assistenza concordate con gli iscritti mediante ricorso a
convenzioni assicurative o, alternativamente, mediante accordi diretti con gli enti erogatori dei
servizi. Qualora l’onere di fornire le prestazioni concordate sia trasferito al mercato assicurativo,
l’Associazione può conferire l’incarico di gestire e amministrare le suddette prestazioni a società di
brokeraggio assicurativo individuate e valutate dal Comitato Direttivo.
Art. 9 - Privacy
L’Associazione garantisce la massima riservatezza nei confronti degli iscritti e dei beneficiari in
merito alle posizioni individuali e alle singole contribuzioni, in conformità con le disposizioni del
Regolamento Europeo 2016/679 e successive modifiche e integrazioni.

Luglio 2018
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