
 

Cuneo, 04 Marzo 2019 

Prot. n. 243 

                   A tutti gli Iscritti 
                                                                                                                           Loro Sedi 

Oggetto: 

1. INARCASSA: News; 

2. Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo: Sponsorizzazione a sostegno del progetto “OSPEDALE S. CROCE E 

CARLE  1319-2019 - 700 ANNI NEL CUORE DELLA GENTE E DELLA CITTA’ ”.  

 

1. INARCASSA: News 
Con la presente si comunica che sul sito Inarcassa è presente la newsletter di febbraio 2019  
http://www.inarcassa.it/newsletter/2019/02/Inarcassa_News_02_2019.html 

In tema di assicurazione sanitaria si informa che la polizza sanitaria base è stata implementata con nuove garanzie per le 

malformazioni neonatali e la sindrome di down, mentre il piano integrativo ora prevede un ‘protocollo minori’ con prestazioni 

gratuite per i figli sotto i 14 anni. I costi dei piani facoltativi restano immutati, ma la domanda per le nuove tutele va inviata 

anche se la sottoscrizione per il 2019 è già stata effettuata. Il termine di adesione ai piani è esteso al 30 aprile. 

 

Si evidenzia che è disponibile su Inarcassa On line la possibilità di richiedere la deroga al versamento del minimo 
soggettivo. La richiesta va inoltrata tramite l’applicazione dedicata entro il 31 maggio. 
La deroga può essere esercitata da chi ha redditi annuali che determinino importi inferiori al minimo contributivo.  

 

2. Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo: Avviso pubblico informativo per la ricerca di sponsorizzazioni a 
sostegno del progetto “OSPEDALE S. CROCE E CARLE  1319-2019 - 700 ANNI NEL CUORE DELLA GENTE E DELLA 
CITTÀ”. 
Il 18 maggio p.v. ricorrono i 700 anni dalla fondazione dell’Ospedale S. Croce di Cuneo e per l’occasione questa Azienda 

Ospedaliera intende organizzare una serie di iniziative ed eventi destinati non solo ai propri dipendenti, ma rivolti all’intera 
cittadinanza, allo scopo di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla sua crescita e al suo consolidamento sul territorio 

per essere vicino ai bisogni dei suoi utenti. 

A tal fine, con deliberazione del Direttore Generale n. 507 del 18/12/2018, è stato dato avvio ad una procedura di 

sponsorizzazione a sostegno del progetto denominato “OSPEDALE S. CROCE E CARLE 1319-2019 - 700 ANNI NEL CUORE 

DELLA GENTE E DELLA CITTA’”  volta a ricercare soggetti che, in veste di sponsor, vogliano contribuire a sostenere con 

offerte economiche o con conferimento di beni e/o servizi materiali tali iniziative ed eventi di natura sanitaria, culturale e 

ricreativa che verranno realizzati a partire dal mese di maggio p.v.. 
Copia integrale della comunicazione ed i relativi allegati sono reperibili al seguente link  
http://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2019/08/All.-Circolare-5.pdf 

 

Cordiali saluti 

 

 

Il Presidente 

Arch. Claudio Bonicco 
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  

 


