Roma, 12/04/2022
CIRCOLARE

N. 5/2022
Ai

Destinatari

Alle Banche di Credito Cooperativo
Alle Federazioni locali ed Enti collegati
Agli Enti Centrali
e p.c.
Ai Membri del Comitato Amministratore

Oggetto: Indagine conoscitiva sanitaria

Le attività della Cassa Mutua Nazionale non possono, e non devono, limitarsi al mero ristoro
di spese sostenute.
È sempre più necessario farsi carico degli specifici bisogni espressi dagli iscritti e, in
particolare, di quelli che si trovano in situazioni di fragilità.
Per definire ed attuare idonee iniziative è, però, indispensabile avere maggiore conoscenza
circa le condizioni di tutti gli iscritti, individuando quei soggetti ai quali rivolgere una particolare
attenzione.
A tal fine, è stata predisposta un’indagine conoscitiva sanitaria sull’intera popolazione.
L’indagine è programmata tramite la piattaforma web e sarà disponibile dal 20 aprile al 5
maggio, sul sito istituzionale www.cmn.bcc.it il cui accesso avviene tramite credenziali.
Si richiede la partecipazione di ogni Destinatario iscritto che implementerà i dati richiesti
per tutto il nucleo famigliare a lui associato.
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Cassa Mutua Nazionale
per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo
Lo scopo è quello di individuare le categorie degli iscritti in possesso di:


Invalidità al 100% con Indennità di Accompagnamento;



Invalidità civile superiore ai due terzi;



patologie relative ad assistiti fragili e con cronicità.

La riuscita di questa iniziativa è evidentemente condizionata dal numero di risposte che si
riceveranno.
I risultati saranno rappresentati al Comitato Amministratore per una attenta analisi e saranno
comunicati a tutti i Destinatari attraverso gli usuali canali di comunicazione.
Nel pregare le Aziende di dare alla presente la più ampia diffusione possibile attraverso i normali
canali di comunicazione interna, si rivolge loro un sentito ringraziamento per la cortese e fattiva
collaborazione.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per inviare i migliori saluti.
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