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RIUNIONE CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
 
 
     Lo scorso 22 Aprile si è riunita la Cassa di Previdenza ed Assistenza in videoconferenza. E` stato 

valutato l`aumento del compenso del Presidente del Collegio dei Revisori (dirigente del MEF) da 

1.800 a 3.600 euro lordi annuali ed è stato incaricato l`Ufficio Legislativo per acquisire il parere del 

MEF. 

     Sono stati, inoltre, erogati 8 sussidi urgenti, le cronicità e le una tantum per i cessati dal servizio. 

     Sono state valutate le ipotesi di ulteriori investimenti nelle assicurazioni in essere, in particolare 

circa 2.500.000,00 euro con Generali, 1.000.000,00 con Zurich e 1.000.000,00 con Unipol con le 

stesse condizioni e garanzia di quanto già investito con l`incarico di valutare investimenti presso 

altre assicurazioni, non propense ad accettare cifre elevate e vincolate.  

     Nel novembre 2019 sono stati investiti 2.000.000,00 di euro nel fondo GEAS (investimenti su 

RSA e sulle quali si è verificata una conduzione positiva delle RSA gestite nel periodo dell`epidemia) 

che hanno prodotto 15.000,00 euro di rendiconto. 

     E` stato valutato di verificare una convenzione per una assicurazione sanitaria volontaria al costo 

di 100 euro all`anno per la non autosufficienza. Appena in disponibilità saranno forniti maggiori 

informazioni. Trattandosi di una convenzione non ha alcun costo per la CPA. 

     Nella prossima riunione dove si dovrà approvare il bilancio consuntivo (termini rinviati in forza 

del DPCM) e dovrebbe essere erogato il secondo semestre 2019 dell`assistenza.  

     Come  richiesto e comunicato dal CED a tutto il personale, e come indicato nel sito della CPA, il 

termine per la presentazione una tantum eventi 2019 è stato prorogato al 31 maggio 2020  e per 

l`assistenza i termini per la presentazione dei rimborsi sono stati portati da 180 giorni a 240 gior-

ni. 

     Lo scorso 20 Maggio come Consiglio sono approvati ulteriori investimenti di 500.000,00 euro 

presso le Generali e di 1.000.000,00 di euro presso Zurich, mentre presso Unipol non sarà effettua-

to alcun investimento aggiuntivo in quanto le condizioni proposte non erano quelle del contratto in 

essere, cosi` come presso Cattolica Assicurazione non si è stipulato alcun contratto vista la non 

convenienza per la CPA stessa. 
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        I consiglieri Fp Cgil 
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