INARCASSA 2020

ELEZIONI 2025
per il Rinnovo del Comitato Nazionale dei Delegati
Cari colleghi, mi chiamo

vostro

STEFANO ORSANELLI

rappresentante

presso

il

Comitato

Nazionale

e mi candido per essere il
dei

Delegati

Inarcassa.

Sono un architetto libero professionista, ho svolto l’attività di Consigliere dell’Ordine degli
Architetti P.P.C. della nostra provincia, sono membro della Commissione Inarcassa del nostro
Ordine e sono figlio di un pensionato Inarcassa.
Forte di queste mie esperienze, ritengo di poter essere un vostro valido portavoce nei rapporti
con la Cassa e di poter instaurare un sempre più efficace dialogo tra iscritti e istituto
previdenziale.

IL MIO IMPEGNO
LA SEMPLIFICAZIONE
Una maggiore facilità di utilizzo delle procedure per gestire la propria previdenza ed i servizi
(convenzioni gratuite, Fondazione, servizi online) messi a disposizione dalla Cassa.
L’ACCESSIBILITÀ
Un più efficiente dialogo con il call center e gli uffici che gestiscono le pratiche, istituendo la
possibilità di monitorare l’iter delle stesse.
LA PREVIDENZA
Un
chiaro
e
concreto
supporto
per
massimizzare
la
propria
pensione,
rendendo consapevoli i giovani, orientando chi è al termine della propria attività, nonché
accompagnando chi ha diritto alla reversibilità.
LA SALUTE
Aumentare la consapevolezza delle prestazioni comprese nella nostra Polizza Sanitaria Base
(esami e visite in prevenzione gratuiti, trattamenti in caso di infortuni, indennità gesso,
copertura spese di ricovero), di quelle previste dai Piani Sanitari Integrativi e semplificare la
gestione dei rimborsi.
LA PROFESSIONE
Sostenere gli iscritti nella notevole molteplicità di forme di lavoro in cui si sfaccetta la nostra
attività prevedendo dei percorsi facilitati nei casi di uscita/entrata temporanea dalla Cassa.
IL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Una gestione del Fondo InarcassaRE (consistente in quasi 1.5 miliardi di €, di cui solo l’8% nel
Nord-Est) più fruibile dagli iscritti, investendo in immobili che possano essere destinati al
co-working, alla formazione e alla divulgazione.
IL SOSTEGNO FINANZIARIO
Aumentare la consapevolezza delle prestazioni a sostegno del reddito (indennità, sussidi,
mutui e finanziamenti) offerte dalla Cassa, semplificandone la richiesta e l’erogazione.
Se anche tu condividi con me questi obiettivi,

VOTA STEFANO ORSANELLI
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