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CASSA MUTUA DI ASSISTENZA BPM
All’interno dell’ultimo notiziario vi avevamo dato conto del nostro intervento avvenuto nell’ambito
dell’Assemblea della Cassa Mutua di Assistenza del 15 Aprile u.s. nel corso del quale, oltre a sottolineare alcune importanti problematiche di carattere generale ed alcune specifiche dei nostri associati, avevamo in quella sede evidenziata la necessità di un immediato confronto con il Direttivo della “Cassa”
per approfondire i temi legati all’adeguatezza ed alla qualità del servizio reso da questo benemerito
“ente” ai propri iscritti.
Con questo abbiamo redatto e consegnato alla Presidenza della “Cassa” un nostro articolato documento, di cui riportiamo qui di seguito i punti salienti, invitandovi sin d’ora ad approfondire l’argomento sul prossimo numero di “Piazza Meda e dintorni” che riceverete nel corso del mese di Giugno.
Sintesi del documento
L’Associazione è consapevole dell’esistenza di situazioni, presenti anche tra i propri associati, quali:
l’aumento progressivo della popolazione anziana per la crescita della vita media e, quindi, di quella
bisognosa di cure, assistenza e prevenzione sanitaria, la lievitazione nel tempo della esigenza di integrazione economica sulle prestazioni erogate (riconducibili a molti fattori, tra i quali: livelli economici
di pensioni logorate nel potere d’acquisto, inabilità in aumento con l’aumento dell’età, esigenze della cosidetta quarta età ect. etc.).
L’Associazione ha cercato di contribuire costantemente all’ampliamento del gradimento e della considerazione della Cassa presso i propri associati: con questo spirito collaborativo e propositivo, formuliamo
alcune osservazioni, frutto del costante contatto e ascolto dei nostri iscritti.

Osservazioni/proposte sulla erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria ed economica
a) Tempi e burocrazia nella liquidazione delle richieste di rimborso;
b) Rilascio impegnative e contatti telefonici;
c) Integrazioni delle prestazioni;
d) Convenzioni/Accordi di assistenza, anche a persone non autosufficienti;
e) La consulenza;
f) Il tema della quarta età.

Il ruolo di Assopensionati-BPM
L’ambito dell’assistenza sanitaria costituisce un campo ove sono rilevanti le dimensioni economiche ed
i valori da salvaguardare e l’Associazione Pensionati esprime volontà di esercitare tutta la sua attenzione ed azione a tutela degli interessi dei numerosi ex dipendenti e delle loro famiglie che rappresenta il raccordo con la missione ad essa affidata dallo statuto associativo.
In questa logica l’Associazione si propone non solo come una componente con la quale confrontarsi ma
è concretamente disponibile a trovare:

Forme di collaborazione in cui impegnare i propri associati che già dedicano
il loro tempo e la loro attenzione ad attività di volontariato e di assistenza sociale.

AIUTO ALLA POPOLAZIONE DI HAITI
L’Assemblea della nostra Associazione, tenuta il 13 Aprile u.s., ha deliberato, su proposta del
Consiglio Direttivo e con il consenso unanime dei soci presenti, una erogazione straordinaria di Euro
5.000,00 a favore della popolazione di Haiti colpita dal terremoto e che vive tuttora una crisi umanitaria
dalle proporzioni enormi. Il Comitato Esecutivo dell’Associazione in virtù di tale delibera ha definito di
affidare, quanto stabilito, alla Fondazione AVSI –ONG e ONLUS – www.avsi.org – presente in Haiti ininterrottamente dal 1999 con numerosi progetti in ambito socio-educativo, diritti umani, sicurezza alimentare e formazione.

CASSA MUTUA DI ASSISTENZA BPM

Importante!

Ricordiamo ai nostri associati che la Cassa Assistenza ha disposto che – a partire dal 1° Maggio 2010
– le richieste di rimborso dei medicinali dovranno essere inoltrate separatamente (disponibile presso la
Cassa apposito modulo) da qualsiasi altra e dovranno essere di un importo minimo di Euro 50,00.

APPUNTAMENTI DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO
Giovedì 3 Giugno 2010 (ore 10) - Sede di Corso Europa 2
Informativa agli Associati

PROSSIME INIZIATIVE DELLA SEZIONE ARGENTO/ARES
Mercoledì 9 Giugno 2010 Cannero, Cannobio e Brissago – navigazione da Arona

COMUNICATECI LA VOSTRA E-MAIL
Al fine di rendere la comunicazione con i nostri associati più puntuale e diretta richiediamo a coloro
che sono in possesso di un indirizzo e-mail di comunicarlo inviando l’informazione al seguente nostro indirizzo: info@assopensionati-bpm.it

Ricordati: puoi rileggere i notiziari dell’associazione sul nostro sito
www.assopensionati-bpm.it

Consultate il nostro sito: http//www.assopensionati-bpm.it
Scrivete al nostro indirizzo e-mail: info@assopensionati-bpm.it
Telefonate al n. 02 7639 0379 dalle 9.45 alle 12,00 di ogni martedì e giovedì

