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Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi
Professionisti
Claudio Biancon Delegato Inarcassa degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Venezia
Per accedere alle informazioni generali utili sulla attività e sui servizi offerti da Inarcassa agli associati
utilizza il sito www.inarcassa.it
Con l’accesso alla homepage di Inarcassa troverai tutte le informazioni utili di carattere generale riguardanti
l’Associazione (Statuto, Regolamenti, norme, Decreti etc…. ) ed un archivio di argomenti con importanti e
particolari informazioni nei settori relativi a : Iscrizione, Contributi, Prestazioni, Assistenza, Convenzioni,
Servizi Online, Modulistica e Contatti.
Cliccando sul link del settore individuato sarai informato, con riferimento all’articolo dello Statuto o del
Regolamento Generale di Previdenza 2012 che troverai richiamato, dei contenuti del settore.
Ad esempio, su “Prestazioni” sono elencate le diverse tipologie della prestazione previdenziale.
Alla destra di ogni singola e specifica pagina riferita al settore sono riportati gli approfondimenti su ogni
tipologia di prestazione in modo da illustrare e condurre l’associato alla scelta più coerente, nel caso delle
Prestazioni, con il proprio percorso previdenziale.
Sempre sulla homepage, icone esclusive segnalano il servizio fornito da Inarcassa Online, dalla Fondazione
degli architetti p.p.c. ed ingegneri liberi professionisti iscritti ad Inarcassa e da Inarcassa Card.

Segnalo il settore “contatti” che contiene una serie di recapiti utili.
. Call Center
Per informazioni previdenziali ed assistenziali, anche sulle singole pratiche 02 91979700
Dal lunedì al venerdì 9,00 – 20,00 . Chiamare preferibilmente primo pomeriggio o tarda serata
. Inarcassa Risponde.
Per informazioni o chiarimenti sulla tua posizione previdenziale e sui servizi assistenziali.
Entro due giorni dalla data della richiesta un operatore specializzato ti richiamerà.
Compila la richiesta on line
. protocollo@pec.inarcassa.org
Indirizzo PEC di Inarcassa. Riceve solo mail di posta elettronica certificata
Per l’invio di allegati usare il formato pdf.
. MAV e pagamenti con bonifico
Dal lunedì’ al venerdì 8,30/13,00 - 14,15/17,00

Numero verde 800 248 464
. Inarcassa Card e Finanziamenti Online
Dal lunedì al venerdì 8,30/13,00 - 15,15/17,00
Numero verde 800 016 318
. Polizze Sanitarie
Affidataria, RBM salute
La polizza Sanitaria garantisce a tutti gli iscritti e pensionati Inarcassa l’effettuazione di accertamenti
diagnostici con finalità di prevenzione una volta l’anno e in strutture convenzionate.
Per
conoscere
l’elenco
delle
prestazioni
previste
accedi
http://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/documento3205.html punto C.6 Prevenzione

al

link

Per attivare il servizio di prevenzione:
a) accedere alla homepage di Inarcassa . www.inarcassa.it, sulla parte inferiore trovi l’icona RBM Salute
successivamente sulla destra RBM Strutture sanitarie convenzionate.
Individua la Regione, scegli la Provincia e la struttura sanitaria.
b) contattare la struttura sanitaria scelta e prendere appuntamento specificando di essere iscritti ad
Inarcassa
con la convenzione RBM salute.
Farsi dare il nome del medico che deve essere convenzionato.
c) preso l’appuntamento, contattare RBM salute al n. verde 800991775 – attivo dal lunedì al venerdì dalle
ore 8 alle ore 18 e il sabato dalle 8 alle 12 – per prenotare la prestazione riferita al “pacchetto
prevenzione”.
Verrà chiesto il nome del medico, della struttura ed un recapito telefonico/email al quale verrà inviata
conferma che, per sicurezza, consiglio di stampare e portare con se presso la struttura convenzionata il
giorno della visita.
Nella brochure sui Piani sanitari RBM sono disponibili tutte le informazioni sulle polizze.
Tra i documenti utili, icona RBM Salute, si trova “ RBM Polizza Integrativa” per sè e anche per i familiari.
Per accedere alla nostra area riservata questo è il link : https://webab.previmedical.it/claim-inarcassaiscritto/default-function.do
verrà chiesta la Username : il nostro codice fiscale e la password : la nostra data di nascita in versione
GGMMAAAA
Per informazioni su prenotazioni e ricoveri è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, il numero verde :
800 991 775 da telefono fisso e cellulare
0039 0422 17 44 217 per chiamate dall’estero

. Inabilità Temporanea.
Per inabilità temporanea si intende l’incapacità assoluta che impedisca totalmente e di fatto
all’iscritto di svolgere la propria attività professionale in via temporanea a seguito di infortunio
e/o malattia sopravvenuti durante un periodo di iscrizione all’Associazione.

Art. 2 del Regolamento Inabilità Temporanea.

Il Regolamento Inabilità Temporanea definisce in particolare :
- Requisiti per l’accesso alla indennità,
- Presentazione della domanda . Attenzione al rispetto dei termini perentori .
- Importo indennità

Il Regolamento è consultabile / scaricabile dalla homepage Inarcassa www.inarcassa.it ; sul menù
a sinistra trovi il settore “Assistenza” , accedi per consultare il regolamento.
Sullo stesso menù di sinistra trovi anche il settore “Modulistica” con l’accesso a quella dell’Inabilità
temporanea.
. Polizza RC Professionale
Convenzionata con Inarcassa, Willis
Numero verde Willis dedicato a Inarcassa 800 992 920
. Direzione Attività Istituzionali
Iscrizioni, contributi, pensioni, mutui, sussidi, inabilità temporanea
24 ore su 24 ,fax 06 85274211
. Centralino Inarcassa
06 852741
Dal lunedì al venerdì 8,30/13,00 - 14,15/17,00

NB accompagnare tutte le comunicazioni ad Inarcassa con il numero di matricola Inarcassa

REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA per le STAZIONI APPALTANTI.
Le Stazioni Appaltanti possono chiedere la certificazione di regolarità contributiva relativa ai professionisti
tramite l’apposita applicazione disponibile nella sezione contributi, alla pagina regolarità contributiva per
le Stazioni Appaltanti.

Per conoscere la tua posizione personale, accederai con Inarcassa Online all’area riservata a ciascun
professionista.
Per accedere all’area riservata è necessario effettuare le registrazione ad “Inarcassa Online” sul sito
ww.inarcassa.it .
Il servizio sviluppa in particolare i seguenti settori :
-

Dichiarazione Online
Pagamento MAV
Estratti conto

-

Rilascio certificati
Regolarizzazione contributiva
Posizione previdenziale
Agevolazioni
Per ciascun servizio, che invito ad consultare, troverai la modulistica a e l’applicazione per poterli utilizzare.

Presso la sede dell’Ordine, con cadenza mensile, fornisco agli iscritti ad Inarcassa un servizio di
consulenza previo appuntamento da concordare con la segreteria dell’Ordine.

