
Verbale di Riunione della Commissione Inarcassa del 29/02/2016

L’anno 2016 il giorno 29 febbraio, alle ore 16, ha avuto luogo presso la sede dell'Ordine degli
Architetti di Bologna la riunione di insediamento della Commissione Inarcassa :

Presenti:
Cognome nome presente Assente

Arch. Tellarini Luciano -Delegato Inarcassa- X
Arch. Enzo Cassarino X
Arch. Fanti Gloria X
Arch. Paola Mambretti X
Arch. Passali Antonella X
Arch. Quartieri Alessandro X
Arch. Roberto Taddia X

Presiede la riunione il Delegato Arch. Tellarini Luciano.

Si discute e concorda il programma del convegno sul tema Inarcassa da organizzare con l'Ordine
degli Ingegneri di Bologna:

PROFESSIONE E PREVIDENZA
Conoscere Inarcassa

Programma

14.15 Registrazione Partecipanti

14.30 Apertura dei lavori
Arch. Giorgio Giannelli – Presidente Ordine Architetti di Bologna
Ing. Felice Monaco – Presidente Ordine Ingegneri di Bologna

14.45 Comunicazioni dai nostri Delegati
Arch. Luciano Tellarini – Delegato degli Architetti di Bologna
Ing. Franca Biagini – Delegato degli Ingegneri di Bologna

15.00 “Le Novità di Inarcassa”
Arch. Giuseppe Santoro -Presidente Inarcassa

- il nuovo statuto e le pensioni
- modifiche al quadro sanzionatorio
- cos'è il contributo volontario
- sospensione temporanea del contributo
- ricongiunzione, riscatto e totalizzazione

16.00 Banca Popolare di Sondrio
- Inarcassa card

16.30 pausa

16.45 “Il Welfare ed i professionisti”
Arch. Giuseppe Santoro -Presidente Inarcassa

- la polizza sanitaria
- azioni di supporto ai professionisti
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17.45 Dibattito

18.30 Conclusione

La discussione procede con un lungo confronto su inarcassa card (approfondito dagli Arch. Passali,
Cassarino e Quartieri), senza arrivare a capire in maniera definitiva se il pagamento rateale dei
contributi è aggravato di interessi o meno. L'argomento richiede approfondimento e chiarimento che
potrebbe essere fornito proprio in occasione del Convegno. L'Arch. Quartieri cercherà di parlare con
il contatto diretto che l’INARCASSA ha presso l’Istituto, o in alternativa con il direttore di filiale di
Bologna per capire se è possibile una loro partecipazione con sponsorizzazione.

Relativamente infine al tema della comunicazione con gli iscritti, è pronta la prima newsletter relativa
alla riunione di CND di Ottobre : verrà inviata mercoledì 02/03/16 dalla Segreteria dell'Ordine a tutti
gli Architetti di Bologna iscritti ad Inarcassa.
La prossima newsletter verterà su informazioni importanti sul welfare integrato, ed è in fase di
definizione dall'Arch. Fanti. A seguire la newsletter relativa al CND del 26/27 novembre 2015 della
quale sintesi si è incaricata l'Arch. Mambretti.

La Commissione termina i lavori alle ore 18,30.
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