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REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE CASSINTERASS 

CASSA INTERAZIENDALE DI ASSISTENZA 
(Allegato allo statuto approvato il 23 settembre 2020) 

 
ARTICOLO 1 - Il presente regolamento integra lo statuto dell'Associazione denominata "CASSINTERASS 
Cassa Interaziendale di Assistenza" qui di seguito denominata "Cassa", sviluppando una serie di tematiche 
operative relative al funzionamento della Cassa. 
 
ARTICOLO 2 - I soci aziendali diventano tali previa presentazione al Consiglio di Amministrazione di una 
domanda di ammissione alla Cassa.  
IL socio aziendale si impegna a comunicare in modo tempestivo le coperture scelte, i dati anagrafici  e/o del loro 
nucleo familiare nonché tutte le informazioni necessarie alla determinazione dei contributi e per la gestione delle 
coperture stesse e tutte le variazioni che insorgano nel corso dell’annualità. 
I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale il cui importo è definito dal Consiglio della Cassa 
per ogni annualità entro il 30/11 dell’anno precedente; il Consiglio ha inoltre la facoltà di determinare quote 
associative specifiche per particolari situazioni. 
 
ARTICOLO 3 - La cessazione dalla qualità di socio è regolata dall'art. 5 dello statuto. Nei confronti del socio 
beneficiario ciò non comporta il venir meno dei diritti eventualmente acquisiti a favore suo, dei suoi familiari o 
superstiti. 
Nel caso che il socio non comunichi il recesso dall’associazione nei termini definiti nello statuto, è in ogni caso 
tenuto al pagamento della quota associativa annuale. Inoltre resta comunque fermo il diritto della Cassa a 
riscuotere i contributi scaduti nonché le eventuali penali derivanti dalla cancellazione dei contratti assicurativi. 
I soci direttamente beneficiari formulano in proprio la domanda di ammissione con la specificazione delle 
prestazioni assistenziali richieste. 
 
ARTICOLO 4 - Lo statuto prevede che possano essere iscritti anche “soci direttamente beneficiari”; questi 
devono formulare in proprio la domanda di associazione, specificando le prestazioni assistenziali prescelte. Il 
Consiglio di Amministrazione delibera in modo insindacabile circa l'ammissione dei soci direttamente 
beneficiari. 
 
ARTICOLO 5 - Al fine di garantire ai propri soci beneficiari le prestazioni assistenziali indicate nell'art. 3 dello 
Statuto, la Cassa utilizza i contributi versati dai propri soci aziendali e dai soci direttamente beneficiari 
provvedendo a stipulare contratti assicurativi con primarie imprese di assicurazione operanti in Italia, autorizzate 
dalle competenti autorità di vigilanza su indicazioni e proposte conseguite attraverso l’intermediazione esclusiva 
di BROKERS e AGENTI regolarmente iscritti al proprio Albo e selezionati dal Consiglio di Amministrazione 
della Cassa.  
I contratti assicurativi, aventi come contraente la Cassa per coprire il rischio derivante dalle prestazioni 
assistenziali erogate dalla Cassa ai propri soci beneficiari ed eventualmente ai loro nuclei familiari, sono dei 
seguenti tipi: 

a) Vita - Vengono coperti i rischi di premorienza da qualunque causa derivanti, senza limiti territoriali.  
b) Vita e invalidità permanente - Oltre gli eventi indicati al punto a) vengono coperti i casi di invalidità 

permanente conseguenti sia ad infortunio che a malattia. 
c)  Infortuni - Sono garantiti, senza limitazioni territoriali, gli eventi dovuti a causa violenta, fortuita ed 

esterna che producono lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza 
la morte, una inabilità temporanea o una invalidità permanente. L'assicurazione vale per gli infortuni 
subiti nell’espletamento delle mansioni relative alla occupazione professionale e/o nello svolgimento di 
ogni altra attività che non abbia carattere professionale.  

d) Rimborso spese mediche – Viene garantito il rimborso delle spese relative a cure per malattie e lesioni 
derivanti da infortunio. 

e) Invalidità permanente da malattia - Vengono coperti i casi di invalidità permanente conseguenti a malattia 
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f) Long Term Care (LTC): in caso dell’insorgere di una situazione di non autosufficienza viene garantita 
una rendita vitalizia 

Si precisa che essendo le coperture offerte dalla Cassa indirizzate a collettività, ad eccezione di specifiche 
convenzioni individuali per i soci  direttamente beneficiari, l’accesso alle suddette coperture collettive da parte 
di aziende con un singolo nucleo non è coerente con questo principio generale e quindi eventuali nuove domande 
di ammissione alla Cassa presentate da questa tipologia di aziende rappresentano un’eccezione e come tale 
devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Cassa o dal Consigliere delegato a questa attività 
sulla base delle singole situazioni specifiche. 

 
ARTICOLO 6 - La Cassa inoltre può offrire direttamente o attraverso partners specializzati una gamma di servizi 
a complemento o in alternativa delle coperture offerte di cui al punto precedente al fine di rispondere al meglio 
alle esigenze dei propri associati. 
In questo ambito si collocano a titolo indicativo: 

• Prevenzione sanitaria 
• Assistenza via customer care center 
• Erogazione di programmi di vaccinazioni in ambito aziendale 
• Videoconsulti da remoto 
• Visite mediche e/o accertamenti per specifiche situazioni  

La Cassa può inoltre sviluppare ed offrire ai propri associati coperture integrative per specifici ruoli o categorie 
aziendali ricomprese in prestazioni di welfare aziendale. 
 
ARTICOLO 7 - La gamma di coperture e servizi offerti e  i relativi contributi assistenziali sono definiti di anno 
in anno dal Consiglio di Amministrazione della Cassa. Oltre alle opzioni standard la Cassa può offrire coperture 
che rispondano ad esigenze specifiche di Aziende associate sulla base di regolamenti o accordi interni. 
Le prestazioni offerte e le clausole contrattuali dalle convenzioni standard e delle coperture per specifiche aziende 
sono presentate in appositi “Normativi di Cassinterass”; le norme operative specifiche relative alle diverse 
coperture, soprattutto per quanto riguarda l’accesso alle prestazioni e servizi e il rimborso delle spese, sono 
descritte nei “Manuali Operativi”; questi documenti sono pubblicati sul sito: www.cassinterass.it 
 
ARTICOLO 8 - La Cassa provvede a richiedere a ciascun socio aziendale l'importo dei contributi dovuti, 
compresi quelli che in conformità all'accordo o regolamento aziendale sono di competenza dei soci beneficiari, 
secondo quanto previsto dall'art. 6 dello statuto. 
I contributi sono dovuti dai soci aziendali all'atto del ricevimento delle “Richieste di Contributo” da parte della 
Cassa e successivamente secondo quanto previsto dai normativi in caso di eventuali frazionamenti dei contributi 
stessi. 
I soci direttamente beneficiari ricevono individualmente la richiesta del contributo dovuto. In ogni caso il 
contributo è dovuto entro 15 giorni dalla data di richiesta dello stesso. 
L’importo dei contributi viene calcolato sulla base delle prestazioni assistenziali richieste nonché dei soci 
beneficiari che risultano iscritti, secondo le comunicazioni fatte dai soci aziendali. 
Eventuali ritardi nel versamento dei contributi o nelle comunicazioni di cui sopra possono comportare 
l'interruzione delle prestazioni assistenziali della Cassa. 
 
ARTICOLO 9 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare in toto o in parte a un Consigliere le attività di 
competenza descritte ai punti precedenti del presente regolamento al fine di rendere l’operatività su questi temi 
la più efficiente possibile e di prossimità ai soci per i servizi. 
 
ARTICOLO 10 - Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 
dicembre 2020, con i poteri di cui all’art 13 dello Statuto e sostituisce quello precedente, può essere modificato 
dallo stesso in ogni momento e reso valido ed operante per l’universalità dei Soci. 
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