
 

 

COMUNICATO DELEGATI C.N.P.R.  REGIONE CAMPANIA: EMERGENZA CORONAVIRUS 

 

Egregi Colleghi, 

il presente comunicato è frutto di un confronto, tenutosi in videoconferenza, tra tutti i Delegati Campania 

della Cassa Ragionieri. 

Con tale documento i Delegati Campani intendono informarVi che, oltre alle misure già diffuse dal 

Presidente Luigi Pagliuca, sono allo studio ulteriori provvedimenti per sostenere tutti i Colleghi in questo 

momento di difficoltà. 

In particolare ci si riferisce a agevolazioni per l’accesso al credito, incremento del fondo per i sussidi, 

addendum alla Polizza Sanitaria. 

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa comunicherà nei prossimi giorni l’avanzamento delle misure 

adottate. 

Nel frattempo è utile ricordare che: 

1) sono sospesi, fino al prossimo 31 maggio 2020, i contributi ordinari che potranno essere pagati o in una 

unica soluzione o in 5 rate a partire dal 31 maggio: 

2) è prevista la concessione di sussidi straordinari, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del 

Regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa, a fronte di eventi eccezionali 

che hanno avuto particolare incidenza sul bilancio familiare, come l’epidemia da COVID 19 

3) è possibile ricevere gratuitamente un servizio di consulenza medica sul Coronavirus tramite la Centrale 

Medica operativa h24 di Unisalute chiamando il numero verde 800212477 e selezionando l’opzione 9 come 

da messaggio telefonico. 

4) la polizza sanitaria con Unisalute prevede la corresponsione di indennità per i ricoveri  

È il caso ancora di ricordare che le Casse stanno fornendo al Ministero i dati necessari per l’attivazione della 
misura di cui all’art. 44 del D.L. “Cura Italia” per la corresponsione del cosiddetto reddito di ultima istanza e 
che l’art. 23, 9° comma, dello stesso decreto estende anche ai professionisti il Voucher baby sitting. 

 
Prossime comunicazioni vi terranno aggiornati sull’evoluzione delle misure. 
 

 
I Delegati:    

 Abete Antonio, Bianco Roberto Mario, Carosella Francesco, Esposito Giuseppe, Longoni Paolo, Luciano 
Sergio,  Mallardo Claudio, Parente Giovanni Gerardo, Pessolano Michele, Russo Ranieri,  Savona Giuseppe, 
Scognamiglio Luigi, Tipaldi Roberto, Ulloa Severino Annunziata 


