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Il nostro ricordo del Direttore della Qu.A.S., Mario Porfiri

Mario Porfiri non c’è più. Non lo si può non ricordare alla sua scrivania di Direttore del-

la Quas, alla quale approdò dopo diverse esperienze, tra le quali quella di ex Direttore

Generale dell’ENPALS, l’Ente di Previdenza dei lavoratori dello Spettacolo e prima anco-

ra, e per molti anni, di Dirigente dell’INPS.

La Cassa di assistenza dei quadri deve molto a lui per la sua grande esperienza e capa-

cità gestionale. Deve in parte la stessa esistenza. Ventidue anni fa a Via Rosazza (sede

originaria del Fondo) con una azione molto decisa, ripristinò le condizioni ottimali di

gestione per condurre l’Ente a quel che oggi è la Quas: una delle migliori casse sanita-

rie integrative.

Mario Porfiri è stato un collaboratore prezioso per i responsabili del Fondo sanitario dei

Quadri. Presidente, Vicepresidente, Consiglieri riponevano in lui piena fiducia, certi del-

le sue qualità di tecnico onesto, presente, vigile e impegnato nello svolgimento delle sue

mansioni. A volte appariva burbero e severo, ma in realtà intendeva così mascherare le

sue grandi doti di umanità e sensibilità. Era per le cose vere, reali, necessarie. I suoi

amici, i suoi collaboratori, la sua famiglia, tutti sapevano che, nella necessità, lui sareb-

be stato presente. Efficienza e risolutezza, questi erano gli aspetti dominante della sua

personalità.

Una malattia devastante se lo è portato via in pochi mesi. Ma nonostante il periodo dolo-

roso vissuto, Porfiri non ha mancato di testimoniare le sue doti umane di onestà, sensi-

bilità, e di attaccamento ai valori fondamentali dell’essere umano. Molti ricorderanno il

suo trascinarsi al lavoro fino agli ultimi giorni: voleva a tutti i costi i suoi collaboratori a

fianco, per completare il lavoro che riteneva improrogabile. Ma non solo il lavoro era nei

suoi pensieri. Alla moglie, ai figli e ai nipotini, ha dedicato le attenzioni, l’amore, anche

negli ultimi minuti di vita. 

La Quas ti ringrazia caro Mario. Mancherai a tutti, amministratori, collaboratori, dipen-

denti, consulenti e sappi che in tutti c’è la consapevolezza di aver perso non solo un pro-

tagonista importante della nostra storia, ma un uomo, esempio di indiscutibile valore.

Il Vice Presidente Il Presidente

Ferruccio Dardanello Pierangelo Raineri



Dal 14 al 17 febbraio 2013 si è svolta presso Fiera Milano a Rho

la 33° edizione della BIT - Borsa Internazionale del Turismo.

E’ tornato il più importante workshop del prodotto turistico ita-

liano, l’appuntamento che ha fatto incontrare  oltre 2.000 sel-

ler selezionati nell’ambito della ricettività, real estate, tour

operating, MICE, trasporti/vettori, con700 top buyer internazio-

nali provenienti da oltre 60 paesi. 

BIT 2013
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Si comunica che la Qu.A.S. è pre-

sente su facebook al seguente

indirizzo:

http://www.facebook.com/people/

Quas-Cassa-Assistenza-Sanitaria/

1811815370.

Si comunica che è possibile vedere

i video istituzionali Qu.A.S. su you-

tube con il canale quasnotizie ai

seguenti indirizzi: 

http://www.youtube.com/watch?v
=tezcNB3tyv4
http://www.youtube.com/watch?v
=qXLXA_L_Bhs

La procedura telematica consente al Quadro iscritto alla Cassa di

visualizzare l'azienda presso la quale risulta in forza e lo stato di

lavorazione delle pratiche tradizionali e on line (protocollata,

respinta, sospesa e liquidata).

In particolare è data la possibilità di stampare la lettera di liqui-
dazione utile per la denuncia fiscale.
Per accedere alla procedura, è necessario che il Quadro provve-

da ad effettuare la registrazione con gli stessi dati inseriti al

momento dell’iscrizione al servizio “pratiche on line”. Partendo

dalla sezione “rimborsi” il link per accedere alla procedura è:

archivio pratiche (colonna a destra).

In caso di smarrimento della password sarà possibile recuperar-

la cliccando su "se non si ricordano le proprie credenziali è pos-

sibile recuperarle qui".

Archivio pratiche
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Per effettuare la registrazione e per la
compilazione/gestione delle pratiche di
rimborso l’indirizzo d’ingresso della
procedura è: hhttp://www.quas.it/quas.
praticheonline.web/loginpage.aspx.
Si ricorda che le credenziali per acce-
dere al servizio (username e password)
vengono scelte direttamente dal quadro
nel momento in cui provvede a regi-
strarsi. In caso di ssmarrimento della
password è possibile recuperarla clic-
cando su “Recupera la password” nel
linkhttp://www.quas.it/quas.praticheon
line.web/loginpage.aspx. 
È necessario sstampare il modulo on
line e inviarlo con tempestività unita-
mente alla documentazione originale
delle spese: gli uffici infatti possono
provvedere alla liquidazione delle prati-
che solo dopo la ricezione di tutta la
documentazione che andrà inviata con
raccomandata a/r.
Si precisa che, qualora il modulo on line
stampato non venga inviato, la pratica
seguirà l’iter delle pratiche tradizionali
con i relativi tempi di rimborso.
In caso di ppratiche respinte o accolte
parzialmente, per l’invio di documenti
richiesti dalla Cassa è necessario proce-
dere con l’inserimento di una nnuova pra-
tica tradizionale. In merito aall’inseri-
mento delle pratiche on line odontoiatri-
che si fa presente che, qualora l’utente
fosse in possesso di internet explorer
8.0, per la corretta visualizzazione di tut-
ti i contenuti del sito quas, è necessario
attivare una nuova funzionalità chiamata
“visualizzazione compatibilità (fare clic
sul pulsante strumenti e quindi sceglie-
re visualizzatore compatibilità). 
Si precisa che per iil rimborso di presta-
zioni odontoiatriche è necessario invia-
re alla Cassa: 
- modulo odontoiatrico compilato, fir-

mato e timbrato dal dentista; 
- modulo odontoiatrico compilato on

line a cura dell’iscritto 
- fattura/e originale/i dettagliata/e 
Pertanto, nello specifico, i moduli da
inviare sono due.

Pratiche sanitarie ON LINE

Anche quest’anno gli operatori specialisti incoming Italia han-

no potuto accedere direttamente all’area workshop, usufruen-

do di un’agenda di appuntamenti prefissati online pre-fiera

tramite un sistema di business matching. 

Di seguito le principali novità di quest’anno: 

• Le giornate sono state suddivise per temi (leisure, cultura-

le/eno-gastronomico, lusso, MICE/business travel) 

• Presenza di un’area dedicata alle OLTA (On Line Travel Agen-

cies) 

• Un giorno del workshop è stato dedicato agli appuntamenti

prefissati agli stand 

• L’acquisto della tessera non è stato più vincolato alla parte-

cipazione come co-espositore della manifestazione.

Come gli anni passati, la BIT  2013 ha proposto un intenso pro-

gramma tra seminari e workshop come il Bit BuyItaly e il Bit

BuyClub mirati a migliorare e rafforzare un piano strategico

per il Turismo.

La Qu.A.S. è stata presente unitamente  a Fondo Fonte e al

Fondo Fast con uno stand  informativo situato nel Padiglione 2

all’interno dell’area Business Village.



ACCORDO TRA I MAGGIORI FONDI CONTRATTUALI DI
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER UNA LINEA
CONDIVISA SUL FUTURO DEI FONDI SANITARI

EST-QUAS-FASDAC hanno emesso un comunicato stampa volto alle forze politiche per sotto-

lineare l’impor tanza di questo settore nell’ambito della gestione di una sanità futura che veda

inter locutor i qualificati a suppor to della sanità pubblica al fine di creare una sussidiar ietà uti-

le soprattutto ai cittadini ed al governo dell’assistenza sanitar ia in Italia. 

EST, QUAS E FASDAC declinano per le forze politiche le linee condivise per il futuro dei fon-

di sanitar i.

I tre Fondi contrattuali di assistenza sanitaria integrativa  per i dipendenti, quadri e dirigenti del
terziario, EST, QUAS e FASDAC, condividono in un documento comune, proposte e richieste per sol-
lecitare l’attenzione delle rappresentanze politiche e del prossimo Governo sul futuro di queste
importanti forme di welfare contrattuale relativo alla sanità integrativa. 

I fondi sanitari EST, QUAS e FASDAC, istituiti da Confcommercio, Confetra, Manageritalia, Fil-

cams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, che contano oltre 1.700.000 beneficiari, evidenziano alle for-

ze politiche la necessità di aprire un dialogo con questo importante sistema per affrontare e risolve-

re alcuni snodi che ne limitano l’attività tra cui la necessità di rivedere tutta la disciplina fiscale rela-

tiva ai fondi sanitari a sostegno di imprese e dipendenti che vi contribuiscono, in particolare adeguan-

do periodicamente il tetto della deducibilità dei contributi (fermo al 1997) e superando gli attuali

meccanismi di solidarietà impropria.

Inoltre, salvaguardando l’autonomia dei fondi, segnalano la necessità di reintrodurre nel calcolo del

20% di quota spesa vincolata, quella relativa alla prevenzione. 

L’auspicio è che con l’avvio di una nuova legislatura si apra una stagione di valorizzazione e atten-

zione per queste importanti realtà.
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Salute al femminile
In un recente convegno si è affrontato un proble-

ma che sempre più viene ad essere considerato

in ambito scientifico: la differenza di risposta alle

malattie ed alle terapie tra i due sessi.

Da sempre si conoscono malattie che colpiscono

maggiormente (o in maniera assoluta) l’uno o

l’altro sesso, quando, però, si parla di altre pato-

logie “non classiste” non si è mai valutatala dif-

ferenza anche di presentazione (sintomatologia,

diffusione), di durata della affezione o di risposta

terapeutica,

E’ facilmente comprensibile come questi argo-

menti siano importanti, infatti oggi il medico è

già abituato a prescrivere un dato farmaco a

dosaggi standard in ogni adulto. E vero che in

alcuni casi si cerca di parametrare la dose su

alcune specifiche caratteristiche del soggetto

(peso, età - gli anziani in genere necessitano di

dosaggi inferiori – o stati patologici – in un sog-

getto con ridotta funzionalità renale, quindi con

ridotta capacità di eliminazione dei farmaci, vi è

in genere necessità di dosaggi ridotti) ma difficil-

mente si è compreso che anche in situazioni

simili la risposta ai medicinali tra donne e uomi-

ni è diversa.

Vediamo alcuni dei principali dati presentati, evi-

tando le aride percentuali:

•   Le donne accusano un dolore cronico (quale

ad esempio cefalea, dolori artritici ecc) in per-

centuale maggiore. 

• I dolori cronici addominali e la colopatia spa-

stica colpiscono più del doppio le donne

rispetto al “sesso forte”.

• Nel campo delle cardiopatie ischemiche la

presentazione dell’infarto è differente nelle

donne rispetto a quella degli uomini, infatti più

frequentemente il dolore presenta irradiazioni

atipiche interessando di più il collo, la spalla e

le mandibole. Inoltre il rischio di recidiva è più

alto nelle donne. 

• In ambito polmonare, a parità di esposizione al

fumo, le donne hanno un maggio rischio di svi-

luppare un tumore.

Adesso veniamo ai farmaci:

• Un dato di estrema importanza è che le donne

rischiano più degli uomini di sviluppare una

reazione avversa ai farmaci assunti e questo

dato deve essere tenuto in altissima conside-

razione per vari ordini di fattori: l’estrema dif-

fusione dell’uso di medicinali, la frequente

autoprescrizione, l’estrema variabilità (indica-

ta anche sui “bugiardini”- i foglietti illustrativi

dei farmaci) degli effetti collaterali.

Qualche vantaggio però esiste: 

Gli oppioidi (potenti farmaci antidolorifici usati

sia per importanti dolori post operatori o per altri

tipi di dolori acuti o cronici) agiscono maggior-

mente nel “gentil sesso”, quindi la dose può e

deve essere ridotta (e certamente così si riduco-

no gli effetti collaterali), inoltre le “nostre com-

pagne” si risvegliano più velocemente dalla ane-

stesia e quindi tale differenza deve essere consi-

derata dagli anestesisti nel post operatorio.

Questi dati iniziali sono solo parte di un proget-

to più ampio “Medicina, singolare maschile”

che verrà a svilupparsi in futuro. E’ facilmente

comprensibile il concetto che conoscere le dif-

ferenti risposte a patologie ed alla loro terapia

che consentirà di ottimizzare gli interventi

sanitari, il tutto sempre alla ricerca di una

medicina “a misura di uomo …e di donna”.

Dott. Marco Turbati
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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 10 PREMI DI LAUREA DA € 1.500 CADAUNO
RISERVATO AGLI ISCRITTI O FIGLI DI ISCRITTI ALLA QU.A.S. CHE ABBIANO CONSEGUITO
IL DIPLOMA DI LAUREA TRA IL 1° NOVEMBRE 2012 E IL 31 OTTOBRE 2013.

SCADENZA RICEZIONE DELLE DOMANDE 11 NOVEMBRE 2013.

REGOLAMENTO

Art. 1
La domanda di partecipazione deve pervenire presso gli uffici Qu.A.S
entro e non oltre le ore 16:00 dell’11/11/2013. I requisiti per l’ammis-
sione, le modalità e i termini per la presentazione delle domande sono
indicate negli articoli che seguono.

Art. 2
Qualora le tesi pervenute e ritenute idonee dalla Commissione a parteci-
pare all’assegnazione dei premi fossero in numero inferiore al numero dei
premi messi a disposizione, la cifra residua sarà ripartita equamente tra i
vincitori risultanti, con un tetto massimo di euro 2.000,00 per singola tesi.

Art. 3
I premi di laurea sono riservati alle tesi in materia di “Sistemi Sanitari
con specifico riferimento a: organizzazione, gestione, normative, pro-
spettive, relazioni pubblico/privato, sistemi sanitari integrativi, il mondo
delle assicurazioni salute, con eventuale attenzione alla crisi dei sistemi
sanitari in Italia e nei paesi occidentali”.

Art. 4
Possono partecipare all’assegnazione del premio per tesi di laurea isti-
tuito dalla Qu.A.S. i figli degli iscritti alla QUAS e gli iscritti alla QUAS
alla data del bando (13 febbraio 2013), che:
- abbiano sostenuto tesi di laurea pertinenti alle materie indicate all’art.3
- abbiano conseguito il diploma di Laurea dall’ 01.11.12 al 31.10.13.
Il giudizio della Commissione avrà ad oggetto l’attinenza delle tesi pre-
sentate agli argomenti indicati all’art. 3 del presente Regolamento e il
valore scientifico delle stesse.
A parità di giudizio sugli elaborati costituiranno titoli valutabili ai fini
dell’effettuazione della graduatoria di merito:
-  Le condizioni di reddito complessivo del Quadro iscritto
-  La maggiore votazione e la tipologia del titolo conseguito (laurea di I

o di II livello) 
- La minore età anagrafica

Art. 5
La domanda di partecipazione, da compilarsi su apposito modulo,
dovrà essere corredata dai seguenti allegati, da inserire rispettivamen-
te nel:
Plico 1 (senza indicazione del proprio nominativo)
copia della tesi di laurea in forma anonima

Plico 2 (senza indicazione  del proprio nominativo)
�� Domanda di partecipazione corredata  della dichiarazione di con-
senso ai sensi del Decreto Legislativo  196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”
�� Attestazione dell’Università riportante la votazione conseguita alla
Laurea
�� Dichiarazione del reddito complessivo del Quadro iscritto
�� Dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) corredata da documen-
to di identità del dichiarante, attestante la data di nascita

Art. 6
I due plichi anonimi dovranno essere spediti in un’unica busta chiusa
indirizzata alla “Presidenza Quas - Commissione Premi di Laurea” -
Lungotevere Sanzio, 15 - 00153 Roma - e dovranno pervenire entro e
non oltre l’11.11.2013 tramite raccomandata A/R. Per la data di rice-
zione fa fede la registrazione del codice di raccomandata del sistema
informatico Qu.A.S.
Le domande  pervenute oltre tale termine non saranno ritenute valide. 
La data di spedizione e il numero di raccomandata dovranno essere comu-
nicate al seguente indirizzo di posta elettronica: premidilaurea@quas.it.

Art. 7
L’assegnazione dei premi di laurea sarà decisa da una apposita Com-
missione composta da nove componenti nominati dal Consiglio Gene-
rale della QUAS. Il Giudizio della Commissione è insindacabile.
Ai vincitori saranno comunicati, mediante avviso scritto, il luogo e la
data della premiazione.
Per il solo vincitore la Cassa provvederà a fornire il biglietto di viaggio
in treno  di seconda classe.

Bando Premi di Laurea
Qu.A.S. anno 2013

Il Consiglio Generale della Qu.A.S. ha stabilito lo stanziamento di € 15.000,00
per l'assegnazione di 10 premi, dell’importo lordo di € 1.500,00 cadauna,
per le lauree conseguite dall’ 1.11.12 al 31.10.2013.
La Commissione Premi di laurea nella seduta del 13 febbraio 2013
ha definito il seguente:



Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare alla selezione indetta dalla Qu.A.S. per l’assegnazione
di 10 premi per le lauree conseguite tra il 1° novembre 2012 e il 31ottobre 2013.
A tal fine dichiara di essere a conoscenza del relativo Regolamento e comunica i seguenti dati:

Cognome e Nome ........................................................................................................................

Nato/a …………………….................................                 (Prov. ) ….… il…… /…… /…...

Residente in………………..............        Via/piazza………....................…......…. cap…….......

Codice fiscale…………................................................ tel. ………………..................                  

Indirizzo e-mail …………………..........................................................                                  

Iscritto/a Figlio/a di iscritto/a       

…………… ………………………. 

Azienda di appartenenza  del Quadro Iscritto

…………………………………………………………..

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, acconsento al trattamento dei dati per le finalità inerenti
la partecipazione alla selezione “Premi di laurea Qu.A.S. 2013”.
Dichiaro di essere a conoscenza:
• che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di completare le procedure di

selezione al “Premi di laurea Qu.A.S 2013;
• che i nominativi del titolare, del responsabile e degli incaricati al trattamento dei dati sono indicati

nel documento programmatico alla sicurezza redatto dalla Qu.A.S. e disponibile su richiesta;
• che gli interessati, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 hanno diritto ad accedere ai dati che li

riguardano, a modificarli e a chiedere estratti dall’archivio.

Data e Luogo ……………….............. Firma ………....…………...........

Data e Luogo ……………….............. Firma ………....…………...........

Domanda per la partecipazione alla selezione
per l’assegnazione dei “Premi di Laurea Qu.A.S. 2013”







In estate ho le gambe gonfie, calde e mi fanno male.
Ho grosse vene sulle gambe ma non ho particolare
dolore.
Ho molti capillari sono pericolosi?
Dopo un intervento alcune varici sono tornate.

Queste sono alcune questioni che nella pratica clinica
di specialista in chirurgia vascolare mi vengono poste
di frequente e derivano da una non precisa conoscenza
della malattia varicosa (o varici), che consiste fonda-
mentalmente nella dilatazione delle ve ne delle gambe. 
Nelle vene sane il sangue scorre dal basso verso l‘alto
in senso unidirezionale, grazie ad apposite valvole,
che non ne consentono il reflusso sotto l’azione della
forza della gravità. Questa evenienza è maggiormen-
te evidente nell’uomo rispetto agli altri animali per la
stazione eretta. (fig.1)

Nella malattia varicosa, condizione cronica che
riguarda tutto il sistema venoso sia superficiale che
profonda, il sangue invece refluisce in senso contrario
e cioe verso i piedi. La sintomatolo gia è caratterizza-
ta da sen so di pesantezza o di irre quietezza, crampi,
bru ciore o gonfiore delle gambe malate.

Le varici si formano per una debolezza congenita del-
la ve na. Questa debolezza e in genere ereditaria: e in -
fatti frequente trovare un familiare con la stessa
malattia, ma anche dalle condizioni di vita, sedenta-
rietà, obesità.
I cosiddetti “capillari” (o “teleangectasie”, come più
correttamente si dovrebbe dire) sono di latazioni di
alcune pic cole vene visibili sulla pelle delle gambe.
Questi non rappresenta no solo un difetto estetico ma
possono essere il segno di un’insufficienza venosa
negli stadi iniziali e la sintomatologia è aratterizzata
da senso di irrequietezza delle gambe (la cosiddetta
“sindro me delle gambe senza ri poso”). La presenza di
capillari visibili sulle gambe può essere espressione
di una malattia. 
Il trattamento dei capillari elimina la malattia che
progressivamente ne formerà di nuovi. Per mantene-
re le gambe a posto dopo la terapia sono, in genere,
necessarie solo poche sedute all’an no (a volte una
sola) di mantenimento. In questo modo le gambe
avranno un buon aspetto e si elimineranno i nuovi
capillari che, comunque, si sarebbero formati. La
medicina di oggi consente di trattare con successo la
maggior parte delle malattie delle vene. Prima di tut-
to per effettuare una corretta diagnosi è essenziale
eseguire un esa me ecografico: l’ecodoppler o l’eco-
color-doppler (indolore ed innocuo). Questi esami
permettono allo specialista di studiare la morfologia
delle vene e come il sangue scorre al loro interno
(emodinamica). Oggi si possono trattare con succes-
so la maggior parte delle malattie delle vene.

I principali metodi di trattamento sono tre:
• la terapia conservativa
• la terapia sclerosante
• la chirurgia

Con il termine di “tterapia conservativa” vengono indi-
cati i far maci, le calze elastiche e la riabilitazione
vascolare. 
I far maci sono utilissimi per combattere i disturbi e le
corn plicanze delle varici ma non sono in grado di far
regredi re una vena varicosa. 
Le calze elastiche sono uno dei mezzi pia efficaci per
combattere i sintomi (in particola re il gonfiore). Per
migliorare it comfort del Paziente la calza elastica
deve essere prescritta dal medico che deve prendere
con cura la misura. 

La malattia varicosa
degli arti inferiori
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Fig.1: Sistema venoso superficiale degli arti inferiori e valvole continenti e incontinenti. 



Per riabilitazione vascolare s’intende il drenaggio lin-
fatico manuale secondo Leduc (una forma di fisiote-
rapia eseguita da personale specializzato) e la pres-
soterapia sequen ziale. Queste manovre spingono ver-
so il cuore la linfa che rista gna nella gamba con la
riduzione dell’edema e della sintomatologia.
Entrambe sono utilissime nei casi nei quali prevalgo-
no il gon fiore o le alterazioni della cute.
La terapia sclerosante (o scleroterapia) e l’iniezione,
in una vena malata, di una piccola quantita di un far-
maco che la neutralizza trasformandola un in cordon-
cino fibro so. Quest’ultimo scompare dopo un po’ di
tempo, come una cicatrice. In questo modo it sangue
viene deviato nel le vene sane con un sensibile miglio-
ramento della circo lazione. Tale terapia non è in
genere dolorosa. Nei giorni successivi e possibile
notare un lieve arrossamento o un livido nella sede
delle punture. Questi scompaiono in po co tempo sen-
za bisogno di particolari terapie.
I vantaggi della terapia sclerosante sono:
- che può essere eseguita in ambulatorio;
- che permette al Paziente di mantenere le sue nor-

mali abitudini di vita
- consente di continuare a lavorare da subito dopo la

terapia

Per il trattamento delle varici più grosse e oggi possi-
bile effettuare la terapia sclerosante sotto la guida di
un Ecocolordoppler (ecosclerosi).
Oggi, la terapia chirurgica delle varici, si è notevol-
mente perfezionata rispetto a quella praticata in pas-

sato. Una volta prima l’intervento si effettuava un
ricovero di molti gior ni e un’anestesia generale o lom-
bare con una degenza successiva di alcuni giorni per
la riabilitazione. Oggi e possibile ef fettuare l’interven-
to in anestesia locale (ottenuta con una iniezione alla
radice della coscia), riprendendo a camminare solo
dopo poche ore.
La dimissione avviene dopo circa un’ora dall’intervento. 
Nei giorni successivi il Paziente potrà camminare e,
se necessario, potrà tor nare al lavoro anche il giorno
seguente (anche se con le necessarie precauzioni). 
L’operazione consiste nella rimozione (stripping) delle
sole vene malate, cercando di risparmiare il piu possi-
bile le vene sane. In genere sono necessarie solo due
incisioni, alle quali si associano dei piccoli buchi (di cir-
ca 1 mm.) dai quali si asportano le varici collaterali. Di
norma non si utilizzano i punti di sutura, ma solo una
colla e dei cerotti che si rimuovono dopo circa 7/10
giorni. Non in tutti i casi comunque l’intervento puo
essere effettuato in anestesia locale, e lo specialista
chirurgo vascolare consiglierà la tecnica più idonea.
Le vene varicose sono soggette a nume rose compli-
cazioni. 
Non è infatti corretto pensare che una varice, presen-
te da molto tempo e che non ha mai dato problemi sia
al riparo da complicanze che consistono: 
- l’emorragia varicosa (con sanguinamento spesso

abbondante)
- l’ipodermite (infiammazione e indurimento della

pelle delle gambe)
- l’ulcera venosa
- la flebite superficiale (formazione di un coagulo in

una vena superficiale)
- la flebite profonda (coaguli in una vena profonda) la

forma più pericolosa per la possibilità di provocare
una embolia polmonare, che a volte è mortale.

I progressi della medicina permettono oggi di curare
le varici con rischi bassi.
E’ importante ricordare che i rischi di ognuna di que-
ste terapie sono bassi e in genere inferio ri al rischio
che si corre con una cronicizzazione della vena vari-
cosa. La terapia con farmaci o con calze elastiche
possono migliora re i sintomi e rallentare it decorso
ma non sono in grado di evitare le complicazioni
descritte della malattia varicosa.

Dott. Enzo Liguori 
Primario chirurgo vascolare
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Fig 2: quadro clinico tipico.
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LOMBARDIA
Milano
Ospedale San Raffaele

Via Santa Croce, 10/A - 20122 Milano

Tel. 02 58187818

Via Respighi, 2 - Tel. 02 58187818

Via Olgettina, 60 - Tel 02 26432697

Via Arrivabene, 4 - Tel. 02 26432697

Ville Turro Scienze Neuro Psichiche

Via Stamira d’Ancona, 20

Tel. 02 26431

CDI Centro Diagnostico Italiano

Via Saint Bon, 20 - Tel. 02 483171

20147 Milano

BIONICS SRL

Largo Cairoli, 2 - 20121 Milano

Tel. 02 86463094/5/6/7

IRCCS - Istituto Auxologico
Italiano
CUP (cento unico prenotazioni

valido per tutte le sedi di Milano

tel. 02 619112500

LE SEDI DISTACCATE DEL IRCCS -

ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO

SONO:

Poliambulatorio San Michele
Via L. Ariosto, 13 - 20145 Milano

tel. 02 619112500

Bollate
Largo Federico Fellini, 3

Tel. 02 619112500 - Fax 02 3504867

Cusano Milanino
Via Zucchi, 18

Tel. 02 619112500

Fax 02 619112526

Ospedale San Luca
Piazzale Brescia, 20 - 20149 Milano

Tel. 02 619112500 

Fax 02 619112712

Poliambulatorio specialistico
e Lab. Analisi 
Via Mosè Bianchi, 90 20149 Milano

Tel. 02 619112500 

Fax 02 619118300

Verbania
Corso Mameli, 199 Verbania

(regione Piemonte)

Tel. 0323 514641/600 

Fax 0323 514666

Centro Diagnostico Pioltello
Via Masaccio 4B - Tel. 02 619112500

Centro Diagnostico Meda
Corso della Resistenza, 23

Tel. 0362 7724000  

ISTITUTI CLINICI ZUCCHI
Via Zucchi, 24 - 20052 MONZA

Sedi operative:

Monza
Via Zucchi, 24

Tel 039 83831 - Fax 039 364886

Carate Brianza
Piazza Madonnina, 1

Tel. 0362 9861 - Fax 0362 991438 

Brugherio
Via Tre Re, 37

Tel. 039 884177 - Fax 039 884823

GRUPPO ISENI SANITÀ
Via Fabio Filzi, 3

21015 Lonate Pozzolo (VA) 

Tel. 0331 660185 - Fax 0331 660493

Azienda Ospedaliera G. Salvini

di Garbagnate Milanese

Viale Forlanini, 121

20021 Garbagnate Milanese

La convenzione è stata attivata

esclusivamente per le cure

odontoiatriche

Strutture Operative:

Bollate
Ambulatorio Odontoiatrico

Dental Salvini srl

c/o Poliambulatorio Rosso

Via Piave 20

Presidio Ospedaliero di Bollate 

Tel. 02 994305348 - Fax 02

994305454

Arese
Centro Odontostomatologico

Dental Salvini srl

Via Col di Lana, 19 - Arese

Tel. 02 994305869 - 02 994305866

Fax 02 994305865
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RHO
Ambulatorio Odontoiatrico

Corso Europa 250

Presidio Ospedaliero di Rho 

Tel. 02 994303250 Fax 02 994303304

PIEMONTE
Torino
LARC S.p.A.

centro unificato prenotazioni:

tel. 011 2484064

Poliambulatori:

C.so Venezia, 10

C.so Duca degli Abruzzi, 56

Via Sempione, 148/C

Via A. D’Oria, 14/14 – 10073 Ciriè (TO)

C.D.C. S.p.A.

Via Cernaia, 20 - Tel. 800 055302

Via Villarbasse, 27 a - Tel. 800 055302

Via San Remo, 3 - Tel. 800 055302

Via Don Grazioli, 11/a - Tel. 800

055302

C.so Toscana, 139/1 - Tel. 800 055302

Via Fabro 12/14 (TC/RMN)

Tel. 800055302

Via Montecuccoli, 5/f (FKT)

Tel. 011 5632242

P.zza Santa Rita, 8 - Tel. 800 055302

Via Treviso, 16 - Tel. 800 055302

C.D.C. Centro Polispecialistico

Privato Srl

Via Fabro, 10/12 Torino

Tel. 011 5513570

Rivoli
C.D.C. S.p.A.

Via f.lli Piol, 63 - Tel. 800 055302

Asti
C.D.C. S.p.A.

Corso Galileo Ferraris, 4/A

Tel. 800 055302

Cuneo
C.D.C. S.p.A.

Piazza Galimberti, 4 - Tel. 800 055302

Moncalieri
C.D.C. S.p.A.

Via Martiri Libertà, 11 - Tel. 800 055302

Novara
C.D.C. S.p.A.

Via San Francesco, 20 - Tel. 800 055302

C.D.C. Centro Polispecialistico

Privato Srl 

C.so Garibaldi, 21 - Tel. 800 055302

Vercelli
C.D.C. S.p.A.

Via San Cristoforo, 10 - Tel. 800

055302

VENETO
Padova
ANALISI MEDICHE PAVANELLO

Via Bravi n. 51 - 35129 PADOVA (PD)

Sedi operative: 

Padova Ponte di B  renta

Via Bravi n. 51 

Tel 049 725511 fax 049 628329

Padova Centro

Via dei Soncin n. 38 

Tel 049 8755499 fax 049 8219180

Padova Guizza

Via Alfieri, n. 13 

Tel. 049 687300 fax 049 681518 

Padova Albignasego

Via Barbarico, n. 9 

Tel. 049 8625966 fax 049 8625967 

Venezia
ANALISI MEDICHE PAVANELLO

Sedi operative: 

Marghera 

Via Paolucci n. 38 

Tel 041 920811 fax 041 929654 

Venezia Mira

Via Bologna n. 5/A 

Tel 041 424700 fax 041 /424738 

Venezia Dolo

Via Garibaldi n. 60

Tel 041 412436 fax 041 5132796 

LIGURIA
Genova
Istituto II Baluardo S.p.A.

Via del Molo, 4 - 16128 Genova

Tel. 010 2471034

Savona
Casa di Cura San Michele Spa

Viale Pontelungo, 79 - 17031 Albenga

(SV)

Tel. 0182 554545 - Fax. 0182 543205
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FRIULI VENEZIA GIULIA
Udine
Friuli Coram S.r.l

Via T. Ciconi, 10 - 33100 Udine

tel. 0432 585211 - fax 0432 585250

EMILIA ROMAGNA
Bologna
Villalba Hospital srl

Via di Roncrio n. 25 - 40136 Bologna

Tel. 051 6443410 - Fax 051 6443020

TOSCANA
Firenze
Ambulatori della Misericordia

di Campi di Bisenzio

Via Montalvo, 8

50013 Campi di Bisenzio (FI)

Sedi operative:

Poliambulatorio

Via Montalvo, 8 - Campi di Bisenzio

Tel 055 89411 - Fax 055 8941252

Centro Riabilitazione Funzionale

Via C.A. dalla Chiesa

Presidio di San Piero a Ponti 

Tel. 055 8941287 Fax 0558962184

Poliambulatorio MISE

Via Montalvo, 6 - Tel 055 890200

Ricerche Cliniche

Prof. Manfredo Fanfani

Piazza della Indipendenza, 18b

50129 Firenze 

tel. 055 49701

LAZIO
Roma
Casa di Cura Paideia

Via V. Tiberio, 46 - Tel. 06 330941

C.D. Centro Diagnostico

Via Pigafetta, 1 - Tel. 06 571071

Sedi territoriali:

Centro Diagnostico Monteverde

V. Laura Mantegazza, 25

tel. 06 53272768

Centro Diagnostico Eur

Viale Città D'Europa, 664

tel. 06 52248071

Centro Diagnostico 

    FKT Portuense

Via D. De Blasi, 110 Tel. 06 535911

Semeiologico Romano 

Via Nizza, 22 - Tel. 06 8413992

Nomentana Hospital

Largo Nicola Berloco, 1

00013 Fonte Nuova (ROMA)

Tel. 06 90017124

Poliambulatorio Tiziano

Via Renato Fucini, 59 bis/ter

00137 ROMA

tel. 06 87136455

Casa di Cura Marco Polo srl

Diagnosi e cura delle patologie oncologiche

Viale Marco Polo, 41 - 00154 ROMA

Tel. 06 3286848

Chirurgia e ricoveri
Rome American Hospital

Via Emilio Longoni, 69 - Tel. 06 22551

Odontoiatria
C.D. Centro Diagnostico

Via Pigafetta, 1 - Tel. 06 571071

CAMPANIA
Napoli
Istituto Diagnostico Fumo

Via C. Rosaroli, 24 - Tel. 081 265585

80139 Napoli

PUGLIA
Bari 
Casa di Cura Santa Maria SpA

Sede legale Bari

Via De Ferraris 18/D - 70124

Centralino 080 5040111

Fax 080 5040358

CALABRIA
Reggio Calabria 
Istituto Clinico De Blasi

Via del Torrione, 55

89123 Reggio Calabria

Tel. 0965 811855 Fax 0965 811080

SICILIA
Palermo
Casa di Cura Candela Spa

Via Valerio Villareale, 54

  Tel. 091 587122

90141 Palermo





Via Lucullo, 3 - 00187 Roma - Tel.: +39 06 42012372 - Fax: +39 06 42012404 - info@ebnt.it - www.ebnt.it
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PSICOTERAPIA

Spett.le Qu.A.S., 
sono un Quadro iscritto alla Cassa. Fra poco dovrei
iniziare un ciclo di psicoterapia. E’ necessaria una
documentazione specifica? 
Distinti saluti

Il Fondo contribuisce con una cifra massima di euro

900,00 su base annua solare per le prestazioni psicote-

rapiche effettuate da professionista abilitato alla attività

di psicoterapeuta (iscritti all'albo degli psicoterapeuti) in

caso di Patologie psichiatriche rilevanti (depressione,

disturbi maniacali, fobie, disturbi ossessivi, i disturbi del

comportamento alimentare, comportamenti compulsivi,

abuso di sostanze, gioco compulsivo) certificati da strut-

tura pubblica o ospedaliera (OSPEDALE, ASL). Dette

prestazioni dovranno essere prescritte solo da speciali-

sti in psichiatria e/o neurologia.

TICKET

Spett.le Qu.A.S.,
sono un Quadro in quiescenza. Recentemente ho
effettuato alcune analisi presso un Ospedale. Ho vari
ticket, posso richiedere il rimborso? 
Distinti saluti

La Cassa interviene con un rimborso pari al 70% della

partecipazione del cittadino alla spesa per le prestazioni,

esclusivamente riportate nel tariffario, fornite dal SSN o

da strutture sanitarie convenzionate (Tickets). Ai sensi

del tariffario vigente, occorre inviare per raccomandata

a/r o tramite corriere la copia della prescrizione medica

con diagnosi o sospetto diagnostico, ticket originale e

modulo quas compilato e firmato dal Quadro.

Marzo 2013
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Gentili lettori,

archiviamo il 2012, anno in cui non si può di cer-

to affermare che abbia segnato la fine della crisi

che ha colpito i mercati finanziari, ma leggendo i

dati complessivi possiamo dire che ci troviamo di

fronte ad un’inversione di tendenza dei rendi-

menti.

La Banca Centrale Europea conferma che la fase

attuale dovrebbe registrare un miglioramento e

che nel secondo semestre del 2013 l’economia

europea dovrebbe ritrovare la crescita.

Per quanto riguarda i fondi pensione negoziali, si

è avuto un rendimento medio pari all’8,1%.

Il nostro Fondo ha registrato delle ottime perfor-

mance, andando a chiudere il 2012 con i seguen-

ti rendimenti per comparto:

GGARANTITO +5,74% 

BILANCIATO +6,92% 

CRESCITA +8,74% 

DINAMICO +10,55% 

Tali risultati sono nettamente positivi rispetto

alla rivalutazione del Tfr, che per l’anno trascor-

so si è  attestata al 2,9%.

Il miglioramento delle prestazioni finanziarie non

ha però lenito la crisi economica che si è abbat-

tuta sul nostro Paese, crisi che ha portato e por-

terà enormi riflessi nel settore della previdenza

complementare.

Le chiusure di intere aziende, il riassestamento

interno e le varie dismissioni hanno determinato

una contrazione fisiologica nelle iscrizioni per

tutti i fondi negoziali; infatti il dato al 31 dicem-

bre 2012 registra una percentuale del -1,2

rispetto allo stesso periodo del 2011, in cui gli

aderenti risultavano essere 1.969.970 (dato Covip

IV trimestre 2012).

I buoni rendimenti finanziari registrati hanno

certamente confortato i lavoratori iscritti, ma le

difficoltà abbattutesi sulle famiglie si sono riper-

cosse sulle richieste di anticipazione: i fondi 

sono stati, in questa fase, un salvadanaio da cui

attingere per contrastare la mancanza di liquidi-

tà di molti lavoratori.

Questo implicitamente sarà un grande proble-

ma, in prospettiva, per l’intero settore della pre-

videnza complementare non solo negoziale ma

anche per le forme pensionistiche aperte.

Non è molto confortante l’analisi della recente

ricerca del Censis, dalla quale emerge la scarsa

conoscenza del sistema previdenziale comple-

mentare da parte dei lavoratori che non capisco-

no cosa sia un fondo pensione, chi lo gestisca e

perché lo debbano preferire alla possibilità di

lasciare il Tfr in azienda. Inoltre non si fidano del-

lo strumento e perciò preferiscono non investire.

Ora più che mai, l’impegno delle istituzioni è

improrogabile, siamo in attesa da un anno e

mezzo della oramai fantomatica busta arancione

(documento che contiene l’estratto conto dei

contributi previdenziali) da parte dell’Inps, che

dovrebbe creare la consapevolezza nei lavoratori

della necessità di costruirsi una previdenza com-

plementare.

Solamente con una forte campagna di comuni-

cazione i lavoratori potranno fare una scelta con-

sapevole e improrogabile: “Un lavoratore del

settore del commercio con uno stipendio lordo di

¤ 21.500,00, aderente dal 2004, ha accantonato

un capitale di ¤ 19.158 euro contro i 14.632 euro

del collega che non l’ha fatto…”

A presto

Il Direttore del  Fondo Fon.Te.

Cosimo Ampolo
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NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI
PER AREA GEOGRAFICA

NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI
PER TIPO DI ADESIONE

NUMERO E PERCENTUALE AZIENDE
PER AREA GEOGRAFICA

NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI
PER COMPARTO

L’ultima rilevazione statistica effettuata (31.01.2013) ci ha fornito i seguenti dati:

  

 

 

 

NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI PER CONTRATTO







F A S T

Fast risponde alle tue esigienze

ASSISTENZA
SANITARIA

AL SERVIZIO
DEL TURISMO

Per i dipendenti da aziende alberghiere, campeggi, 
residence, villaggi turistici, ostelli, colonie, porti turisti-
ci e strutture ricettive complementari.

• RIMBORSO TICKET SANITARI

• PACCHETTO MATERNITÀ

• ODONTOIATRIA

• IMPLANTOLOGIA

• RICOVERO PER INTERVENTO CHIRURGICO

• VISITE SPECIALISTICHE

• DIAGNOSTICA E TERAPIA

• PACCHETTI DI PREVENZIONE
FONDO ASSISTENZA SANITARIA TURISMO

Oltre 3.000
strutture
convenzionate con 

F.A.S.T.
attraverso Unisalute
dislocate su tutto il
territorio nazionale

www.fondofast.it
Assistenza e consulenza telefonica 
al numero verde 800.016.639 

I NOSTRI SERVIZI





L’indirizzo a cui spedire la corrispondenza è: Qu.a.s. –
Cassa Assistenza Sanitaria Quadri Lungotevere Raffael-
lo Sanzio, 15 - 00153 Roma. Il servizio di risposta telefo-
nica è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00
e dalle 14:30 alle 17:00. Per contattarci:
Tel. 06 5852191 - Fax 06 58521970/1/2
Per l’invio di email è possibile utilizzare il nuovo form
“Qu.A.S. Risponde” presente sulla homepage del sito
www.quas.it. Sulle pagine web della Cassa wwww.quas.it,
troverete tutte le informazioni utili sui servizi erogati e
sulle modalità d’iscrizione. Potete, inoltre, consultare e
scaricare sia il tariffario nomenclatore sia la modulistica
per le iscrizioni e per i rimborsi. 

Le domande devono pervenire esclusivamente a
mezzo lettera raccomandata o corriere. La domanda
deve essere presentata sui moduli predisposti dalla
Cassa (disponibili sul sito web www.quas.it) e deve
essere corredata dalla prescrizione medica conte-
nente la diagnosi e/o sospetto diagnostico, giustifi-
cante l’effettuazione della prestazione e gli originali
delle ricevute di pagamento fiscalmente valide e det-
tagliate. Per le prestazioni odontoiatriche il modulo
deve essere compilato, timbrato e sottoscritto dal
dentista. 

Si ricorda che il Consiglio Generale della Quas ha appro-
vato la disciplina dei versamenti volontari che, al sussi-
stere di determinate condizioni, garantisce ai quadri in
quiescenza che non hanno raggiunto il requisito minimo
contributivo vigente pro tempore per l’ammissione alla
Cassa, di essere ammessi al contributo volontario del
periodo mancante in misura non superiore ad un anno di
contribuzione. Per ulteriori informazioni si rinvia alla
sezione “I pensionati”- versamenti volontari - del sito
www.quas.it.

Per effettuare la registrazione e per la compi-lazio-
ne/gestione delle pratiche di rimborso l’indirizzo d’in-
gresso della procedura è:
http://www.quas.it/quas.praticheonline.web/loginpage.
aspx.
Si ricorda che le credenziali per accedere al servizio
(username e password) vengono scelte direttamente dal
quadro nel momento in cui provvede a registrarsi. 
In caso di ssmarrimento della password è possibile recu-
perarla cliccando su "Recupera la password" nel link
http://www.quas.it/quas.praticheonline.web/loginpage.aspx
È necessario sstampare il modulo on line e inviarlo con
tempestività unitamente alla documentazione origi-
nale delle spese: gli uffici infatti possono provvedere
alla liquidazione delle pratiche solo dopo la ricezione
di tutta la documentazione che andrà inviata con rac-
comandata a/r. Si precisa che, qualora il modulo on
line stampato non venga inviato, la pratica seguirà
l’iter delle pratiche tradizionali con i relativi tempi di
rimborso. In caso di ppratiche respinte o accolte par-
zialmente, per l'invio di documenti richiesti dalla Cas-
sa è necessario procedere con l'inserimento di una

Rimane invariata la contribuzione per i QQuadri del set-
tore Turismo.
- Euro 340,00 "quota costitutiva una tantum", a carico

dell'azienda, per i Quadri di prima nomina e/o iscrizio-
ne, non frazionabile; 

- Euro 340,00 "quota contributiva annua", a carico del-
l'azienda, frazionabile a mese e dovuta per i mesi
intercorrenti tra la data di nomina e/o assunzione ed il
31 dicembre dell'anno stesso (in caso di cessazione del
rapporto di lavoro tale quota va sempre versata per
intero); 

- Euro 50,00 "quota contributiva annua", a carico del
Quadro, non frazionabile, da trattenere al dipendente.

Quadri in Quiescenza
L’importo unico da versare per l’anno 2013 è stabilito in
800,00 euro. 

Riscossione
Come tutti gli anni, la riscossione è attiva tramite MAV
elettronico. 
Può anche essere effettuato bonifico sulle seguenti
coordinate bancarie:

Quadro in Attività:
Credito Cooperativo Roma
Ag. 3 c/c 18000 – Cab 3399
Abi 8327 Cin W
IBAN  IT 43 W 08327 03399 000000018000
Quadro in Quiescenza:
Credito Cooperativo Roma
Ag. 3 c/c 17000 – cab 3399
Abi 8327 Cin U
IBAN  IT 69 U 08327 03399 000000017000

Si precisa che il contributo versato dagli iscritti a
Casse Sanitarie nella qualità di titolari di pensio-
ne è deducibile dal reddito imponibile. Come
prassi la ricevuta del versamento costituisce
documento per attestare la correttezza della
deduzione e va presentata all'agenzia delle entra-
te in caso di successivo accertamento. La Quas,
ovviamente, fornirà notizie direttamente nel caso
di esplicita richiesta da parte dell'Amministrazio-
ne Finanziaria.

Si precisa che la Cassa non può svolgere, per motivi
organizzativi e per la mancata conoscenza diretta
dello specifico quadro clinico dell’assistito, servizi di
consulenza sanitaria su casi concreti. 
Spetta al medico curante l’individuazione della speci-
fica prestazione e l’accertamento e/o valutazione del-
la rispondenza rispetto alle voci previste dal tariffario
della Cassa, assumendosene la responsabilità.
Similmente, per quanto attiene i calcoli preventivi, la
Cassa non può esprimere alcuna considerazione in
merito né fornire elementi di valutazione, che spet-
tano esclusivamente all’interessato ed al medico
curante. La comunicazione degli importi rimborsati
avrà luogo soltanto dopo la definizione della mede-
sima richiesta, esaminata dai Consulenti medici del-
la Cassa.

LA Qu.A.S.

I RIMBORSI

nuova pratica tradizionale.
In merito aall’inserimento delle pratiche on line odonto-
iatriche si fa presente che, qualora l’utente fosse in
possesso di internet explorer 8.0, per la corretta visua-
lizzazione di tutti i contenuti del sito quas, è necessario
attivare una nuova funzionalità chiamata “visualizza-
zione compatibilità (fare clic sul pulsante strumenti e
quindi scegliere visualizzatore compatibilità).
Si precisa che per iil rimborso di prestazioni odontoiatri-
che è necessario inviare alla Cassa: 
- modulo odontoiatrico compilato, firmato e timbrato dal

dentista; 
- modulo odontoiatrico compilato on line a cura del-

l'iscritto 
- fattura/e originale/i dettagliata/e 
Pertanto, nello specifico, i moduli da inviare sono due.

Si rende noto che il Consiglio Generale della Qu.A.S.
nella seduta del 1 luglio 2009 ha esaminato il proble-
ma delle polizze integrative di 2° rischio specifico che
vengono a volte sottoscritte con Compagnie di Assi-
curazione per garantire forme aggiuntive di copertu-
ra rispetto alle prestazioni già assicurate dalla Cas-
sa. È stato osservato che vengono a determinarsi due
situazioni possibili:
- FFattispecie classica: nel caso di iscritto titolare di

polizza sanitaria tradizionale di garanzia primaria
che copre l’intero evento sanitario, la Qu.A.S. inter-
viene in forma integrativa ovviamente nei limiti del
tariffario vigente. 

- FFattispecie nuova: nel caso di iscritto titolare di
polizza sanitaria a secondo rischio rispetto alla
copertura Qu.A.S., la Cassa interviene in prima
istanza nei limiti delle tariffe elencate nel nomen-
clatore per le singole voci.

In entrambi i casi, ai fini del rimborso, le domande
devono essere corredate da apposita dichiarazione
rilasciata dall’azienda oppure di una autocertificazione
del Quadro richiedente che attesti la tipologia della
polizza sottoscritta con la Compagnia Assicuratrice.
Sarà cura della Cassa restituire al Quadro, in allega-
to alla lettera di liquidazione della pratica, ccopia dei
documenti sanitari e dei giustificativi di spesa sui
quali verrà annotata la tipologia delle prestazioni
sanitarie e l’importo liquidato (gli originali rimango-
no agli atti della Cassa e sono posti a disposizione
dell’Amministrazione Finanziaria e Giudiziaria in
caso di esplicita richiesta).

In data 26 febbraio 2011 è stato sottoscritto dalle parti
contraenti il nuovo CCNL del Terziario. 

Per quanto attiene la normativa riferita alla Qu.A.S.,
sono state inserite le seguenti norme.

DAL 1 GIUGNO 2011 il nuovo CONTRIBUTO COMPLESSI-
VO è pari ad euro 406,00 (350 a carico dell’azienda e 56
a carico del Quadro). RIMANE INVARIATA LA QUOTA
COSTITUTIVA PARI AD EURO 340,00.

In caso di omissione dell’obbligo contrattuale di iscri-
zione alla QuAS sono previste dal nuovo contratto alcu-
ne penali per le aziende.

PRATICHE ON LINE

DISCIPLINA POLIZZE INTEGRATIVE

I CONTRIBUTI

DEDUCIBILITÀ FISCALE
CONTRIBUTO QUAS QUADRI
IN QUIESCENZA

CONSULENZE E PREVENTIVI

VERSAMENTI VOLONTARI


