Per il personale tecnico amministrativo, tecnologo, dirigente e collaboratore ed esperto
linguistico l'iscrizione alla Cassa per il nuovo biennio continuerà senza soluzione di continuità
rispetto al piano precedente, ed avverrà nuovamente a cura dell'Ateneo che sosterrà gli
adempimenti connessi al rinnovo ed i costi di adesione.
Per il personale docente, ricercatore, assegnista e dottorando, nonchè per i famigliari di tutto
il personale dell'Ateneo l'iscrizione volontaria per il nuovo biennio contrattuale, con
contributo agevolato a carico dell’assistito, sarà possibile esclusivamente durante la finestra
temporale dal 01 aprile 2020 al 15 maggio 2020. Decorso tale termine, Cassa RBM non potrà
accogliere le richieste di iscrizione, che sarà possibile, come da Regolamento, solo al verificarsi
degli eventi che determinano le inclusioni in corso di validità del piano (es. presa di servizio,
nascita di un figlio, matrimonio ecc.).
Per venire incontro alle diverse esigenze manifestate dal personale nel corso del primo biennio
si è deciso di consentire a ciascun caponucleo che avesse già aderito per il primo biennio di
ridefinire ex novo il proprio nucleo familiare da inserire in garanzia, fatte salve le limitazioni
previste dal Regolamento. Sarà quindi possibile inserire famigliari che inizialmente non erano
stati inseriti ovvero non rinnovare l’adesione per famigliari per i quali invece era stata fatta
l’adesione per il primo biennio.
Agli iscritti che non intendessero rinnovare l’adesione al piano, o a chi non volesse
riconfermarla per i famigliari già iscritti, la copertura in regime rimborsuale, limitatamente alle
spese sostenute in vigenza di iscrizione, continua ad operare per i 2 anni successivi alla data
di sostenimento della spesa, ai sensi dell’art. 2952 del C.C. così come modificato dal Decreto
Legge n. 134/2008 e dal Decreto Legge n. 179/2012.
In tutti i casi l'adesione volontaria è vincolante per un biennio fino al 31 marzo 2022.
L’accesso ai servizi è possibile anche su dispositivi mobili Android e IOS-Apple attraverso
l’utilizzo dell’applicazione proprietaria “Citrus RbmSalute”, messa a disposizione dalla Cassa e
scaricabile gratuitamente da Play Store e App Store. Le funzionalità di adesione volontaria
sono invece disponibili solo nell’area web, e non sono attive nella parte mobile.

