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Importante!

CONVENZIONE DIRETTA ODONTOIATRICA
Informiamo i Soci che dal 10 Aprile 2012 è attivo il “Progetto Convenzione Diretta Odontoiatrica”. Questo
Progetto ha l’obiettivo prioritario di offrire un servizio di qualità ai Soci attraverso Studi selezionati e monitorati, impegnati in attività di prevenzione/igiene dentale che applicheranno tariffe concordate con la Cassa.
La Cassa Mutua effettuerà per conto del Socio, il pagamento delle prestazioni direttamente allo Studio/dentista convenzionato. Il Socio sarà addebitato della quota di sua spettanza.
Auspichiamo che, dopo la fase sperimentale iniziale avviata a Milano e in alcune province limitrofe (Varese,
Monza), tale servizio possa essere potenziato con altri Studi ed esteso in ambiti territoriali più vasti.
Hanno diritto alla convenzione tutti i Soci e i familiari a carico.
La proposta si aggiunge alle forme tradizionali di assistenza offerte dalla Cassa Mutua. Nulla cambia per i
Soci che desiderano continuare ad avvalersi di prestazioni con rimborso di tipo indiretto né, tantomeno, che
vogliono avvalersi di medico di fiducia o di libera scelta.

Modalità per usufruire della convenzione diretta odontoiatrica

n Il Socio/Familiare a carico dovrà presentarsi allo Studio Dentistico per una visita preliminare (gratuita) con documento che attesti l’appartenenza alla CMA (tesserino/impegnativa, presentazione CMA).

n Lo Studio Dentistico, per i lavori di importo superiori agli 800 euro, compilerà un preventivo che, debitamente sottoscritto, invierà direttamente alla CMA.

n CMA rilascerà al Socio impegnativa di spesa con presa a carico con le necessarie autorizzazioni in merito al trattamento dei dati dell’Associato (privacy).

Superfluo rammentare a tutti i Soci l’importanza della prevenzione odontoiatrica da attuarsi con controlli
periodici e con sedute di igiene dentale. Al fine di favorire prestazioni di questo tipo (es. ablazione tartaro) e
quelle di importo inferiore agli 800 euro, la procedura da seguire è stata semplificata. Il Socio chiederà preventivamente l’impegnativa alla Cassa Mutua per poi presentarsi allo Studio/dentista convenzionato.
Gli Studi/Dentisti in convenzione diretta saranno visibili nel sito internet di CMA <www.cmabpm.it> nella
sezione «Impegnative Dirette». I Soci che non hanno accesso al sito potranno trovare l’elenco cartaceo presso
gli uffici della Cassa o presso l’Associazione Pensionati.

NUOVE CONVENZIONI
Informiamo i Soci che è stata stipulata la convenzione con il Centro Radiologia Dentale SIRIO srl in Via
Spontini 1, Milano, tel. 02 2047 610, e in Via Ramazzotti 20, Saronno, tel. 02 9670 4415, che applica per i Soci
CMA lo sconto di circa il 25% sul suo listino.
È stata inoltre stipulata la convenzione con la Casa di Cura Pio XI in Via Aurelia 559, Roma, tel. 06.664941,
per ricoveri in forma diretta e per le prestazioni ambulatoriali in forma indiretta.
Vista l’importanza della diagnosi precoce, ricordiamo che i Soci, ed i loro familiari a carico, possono usufruire GRATUITAMENTE delle prestazioni presso gli spazi prevenzione della LILT - Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori.

ASSEMBLEA ASSOPENSIONATI BPM
Lo scorso 17 Aprile, alla presenza di un buon numero di Soci, si è svolta l’Assemblea Ordinaria della nostra
Associazione.
In apertura dei lavori è intervenuto il dottor Andrea C. Bonomi, Presidente del Consiglio di Gestione della Banca.
Nel corso del suo intervento ha enfatizzato lo spirito di appartenenza che anima i pensionati della BPM ed ha espresso apprezzamento per la funzione della nostra Associazione pur in un contesto non facile. Il nostro presidente, Elio
Canovi, nel ringraziare il dott. Bonomi ha auspicato che egli possa essere presente anche in prossimi incontri.
Successivamente ha avuto luogo la cerimonia di consegna delle onorificenze della nostra Associazione. Tali onorificenze sono state assegnate a due Associati, entrambi da poco scomparsi, per il loro valoroso impegno che essi
hanno profuso nella Banca e nel nostro sodalizio. A Ruggero Corradino è stato conferito il “Luzzatti d’Oro”; mentre
a Gianluigi Pagliani la medaglia di benemerenza.
Il nostro presidente ha proseguito la riunione assembleare con la lettura della Relazione sulla attività svolta nel
2011 e del Bilancio al 31.12.2011. Quindi Giovanni Gatti, presidente del Collegio dei Revisori, ha letto la propria
Relazione. Sono seguiti numerosi interventi. Al termine dei quali l’Assemblea ha approvato all’unanimità il
Rendiconto e il Bilancio ed ha autorizzato il Consiglio ad erogare sovvenzioni benefiche per un importo complessivo
non eccedente il 10% della sottoscrizione indetta annualmente fra gli Associati.
(Le motivazioni delle onorificenze assegnate così come le Relazioni ed il Bilancio sono nel sito della nostra
Associazione e verranno integralmente pubblicati su “Piazza Meda e dintorni”).

APPUNTAMENTI DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO
Giovedì 7 Giugno 2012 - ore 10,00 - INFORMATIVA AGLI ASSOCIATI
presso la sede dell’Associazione di Corso Europa 2, Milano. I colleghi delle delegazioni territoriali
di Bologna, Gallarate e Roma partecipano alla riunione in collegamento diretto audio/video.

PROSSIME INIZIATIVE DELLA SEZIONE ARGENTO/ARES
Merc./Giov. 9 e 10 maggio 2012 n Gita in Valle d’Aosta “I castelli”

Mercoledì 16 maggio 2012 n Visita al Duomo di Milano “Le Terrazze”

Mercoledì 23 Maggio 2012 n Gita sul Lago d’Iseo “Montisola”

Mercoledì 6 Giugno 2012 n Gita sul Lago di Garda “Navigazione”

Ricorda: puoi rileggere i Notiziari dell’Associazione sul nostro sito
www.assopensionati-bpm.it

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

