
Comunicazione del Delegato Cassa Ragionieri ed Esperti Contabili 
 

 
Cara Collega, Caro Collega, 

 
sono lieto di informarti che il Consiglio di amministrazione della Cassa ha approvato i 
nuovi bandi per l'anno 2023. 

 
I Bandi per gli assegni di sostegno, per i prestiti d’onore e per il sostegno agli studi degli 

orfani, oltre alle modalità 2023 di erogazione dei rimborsi per assistenza domiciliare e 
al disciplinare per l’indennità̀ giornaliera per inabilità temporanea, sono pubblicati sul 
sito dell’Associazione nella sezione Assistenza.  

 
Nella stessa sezione sono indicate le modalità per partecipare e i requisiti richiesti. 

 
Ti ricordo brevemente le principali prestazioni alle quali si può accedere tramite i bandi, 

previste nel Regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa. 

 

Assegno a sostegno degli iscritti indigenti con figli minori a carico 

 

È possibile partecipare al bando per l’assegnazione di 70 assegni periodici a favore degli 

iscritti che abbiano figli minori a carico, il cui nucleo familiare sia mono-reddito e siano 

titolari di un reddito inferiore ai limiti stabiliti dal Regolamento. L’importo dell’assegno 

è determinato nella misura prevista per gli iscritti alla gestione di cui all’articolo 2, 

comma 26, della legge 335/1995 (Gestione separata). 

 

Rimborso spese per assistenza domiciliare 

 

Consiste nell’erogazione di un contributo di partecipazione alle spese sostenute per 

l’assistenza domiciliare prestata da personale infermieristico o da collaboratori 

domestici a iscritti e pensionati, ai loro coniugi o parenti in linea retta di primo grado, 

che versano in stato di non autosufficienza, presenti nel nucleo familiare e a carico 

dell’iscritto. Il contributo, per il 2023 non può superare l’importo mensile di euro 645,41. 

 

Prestito d’onore per giovani iscritti (sub trentottenni) e per tirocinanti 

preiscritti 

 

Si tratta di due bandi di concorso. Partecipando è possibile ottenere il rimborso degli 

interessi da parte dell’Associazione in caso di prestiti concessi dagli istituti convenzionati 

per l’avvio dell’attività e per la formazione.  

 

Sostegno agli studi per gli orfani 

 

Il bando mette in palio 75 borse di studio agli orfani di iscritti che abbiano frequentato 

nell’anno accademico 2021-2022 scuole secondarie di primo e secondo grado, università 

o istituti equipollenti riconosciuti.  Gli importi delle borse di studio varia dai 500 ai 2.500 

euro a seconda del corso di studi frequentato. 

https://www.cassaragionieri.it/prestazioni-assistenziali


 

Indennità per inabilità temporanea 

 

In caso di effettiva ed accertata inabilità temporanea all'esercizio dell'attività 

professionale l’Associazione eroga, con le modalità e nei limiti previsti nel disciplinare 

2023, un'indennità giornaliera per un periodo massimo continuativo di tre mesi. 

 

Il Consiglio di amministrazione ha inoltre fissato a 12.000 euro l’importo 2023 della 

somma una tantum a favore dei superstiti (così come definiti all’articolo 27 del 

Regolamento della Previdenza) di iscritti non pensionati o tirocinanti preiscritti deceduti. 

Il contributo per spese di onoranze funebri a favore dei superstiti di iscritti pensionati 

deceduti è stabilito invece in euro 4.000. 

 

Ti ricordo inoltre per completezza che l’Associazione eroga a favore degli iscritti anche 

un assegno per l’assistenza ai figli disabili gravi e sussidi a seguito di eventi che abbiano 

particolare incidenza economica sul bilancio familiare. È inoltre attiva anche nel 2023 la 

polizza sanitaria gratuita con Unisalute SpA.  

 

Cessano nel 2023 la “Diaria per isolamento domiciliare per Covid-19” e il “Prestito 

d’onore a favore degli iscritti”, due misure straordinarie introdotte a sostegno degli 

iscritti nel periodo emergenziale. 

 

Nella home page del sito www.cassaragionieri.it, all’interno della sezione Assistenza, 

sono pubblicate le informazioni su ogni tipologia di prestazione: in cosa consiste, quali 
sono i requisiti e le modalità per fare domanda. 

 
Se desideri ulteriori informazioni sull’assistenza e sulle prestazioni assistenziali che 

eroga la Cassa puoi contattare un operatore tramite il numero verde gratuito 800 814 
601, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00, anche da cellulare. Oppure 
scrivere una e-mail all’indirizzo PEC assistenza@pec.cassaragionieri.it. 

 
 

        Il Delegato C.N.P.R. 

               Rag. Antonio Moltelo 
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