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Lo scorso 6 aprile 2011 è stato sottoscritto dalle Parti Sociali il nuovo CCNL del
Terziario che è entrato in vigore dal primo giugno 2011 e che ha introdotto, per
quanto attiene la normativa riferita alla Quas, alcune importanti innovazioni
intese a rafforzare il rapporto di bilateralità nel Terziario ed il Welfare
contrattuale.
Non può sfuggire che si è trattato di un ulteriore significativo passo in avanti
per offrire maggiori garanzie ai dipendenti, ampliando la partecipazione alle
iniziative di tutti gli Enti bilaterali ed in modo particolare a quelli che
garantiscono in forma integrativa competenze che il SSN mostra evidenti
difficoltà nel porre in essere.
Infatti, sul tema della obbligatorietà della contribuzione dovuta agli Enti
Bilaterali in forza di contratto di lavoro, è stata recepita la direttiva del
Ministero del Lavoro con la circ. n. 43 del 15 dicembre 2010 in forza della quale
la contribuzione agli Enti bilaterali è dovuta in quanto parte integrante delle
intese contrattuali.
Ne consegue che In caso di omissione dell’obbligo contrattuale di iscrizione
alla QuAS, a decorrere dall’1° maggio 2011 l’azienda deve erogare al Quadro
un elemento distinto della retribuzione assorbibile di importo pari ad € 35,00,
per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto prevista dall’art. 195 e,
pertanto, è assoggettabile a imposizione fiscale come avviene per le voci di
retribuzione.
In alternativa alla erogazione di cui al punto precedente l’Azienda deve
assicurare ai dipendenti le medesime prestazioni sanitarie garantite da QuAS,
sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle Parti contraenti il nuovo
CCNL;
Dall’1 giugno 2011 è aumentata la contribuzione da versare alla Quas: il nuovo
importo annuo è stabilito in € 406,00 di cui € 350,00 a carico azienda,
frazionabile a mese con le consuete modalità, e € 56,00 a carico del Quadro
non frazionabile. 
La quota costitutiva dovuta “una tantum” per ciascun dipendente Quadro
iscritto per la prima volta è rimasta invariata (€ 340,00 non frazionabili).
Pertanto non verrà richiesto alcun versamento a conguaglio.

di Pierangelo Raineri
Presidente Qu.A.S.



La Conferenza di Sistema che annualmente Confcom-
mercio organizza si è svolta a Villasimius dal 23 al 25
settembre con l’obiettivo principale di accentuare le ini-

ziative di riorganizzazione e promuovere soluzioni di svilup-
po positivo ed efficace della politica sindacale per meglio

È attivo il servizio di newsletter della
Qu.A.S. con la quale vi terremo
aggiornati sulle novità della Cassa
(nuove convenzioni, nuove prestazioni
ammesse a rimborso, iniziative, preci-
sazioni normative, etc.). Per iscriversi
è necessario inserire il proprio indiriz-
zo mail nell’apposito spazio nella
home page del sito www.quas.it. In
ogni momento potrete cancellarvi dal-
la mailing list, seguendo le istruzioni
riportate sulle comunicazioni.

CONFCOMMERCIO: CONFERENZA DI SISTEMA
VILLASIMIUS 2011
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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
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rappresentare, tutelare e far crescere le imprese associate,
cogliendo in tal modo l’obiettivo di introdurre significativi
elementi di innovazione.
In questo contesto sono stati approfonditi temi legati alla
concorrenza, produttività, trasformazioni della distribuzione
commerciale, trasporti e logistica per la competitività del
Paese.
Il momento centrale è stato la presentazione del “Rapporto
sulle Attese” ovvero di un documento che riassume e porta
a sintesi i temi ed i problemi principali sui quali sono all’ope-
ra la dirigenza confederale, le Commissioni consiliari e la

Per effettuare la registrazione e per la
compilazione/gestione delle pratiche di
rimborso l’indirizzo d’ingresso della
procedura è: http://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 smarrimento della
password è possibile recuperarla clic-
cando su “Recupera la password” nel
linkhttp://www.quas.it/quas.praticheon
line.web/loginpage.aspx. 
È necessario stampare 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 pratiche respinte o accolte
parzialmente, per l’invio di documenti
richiesti dalla Cassa è necessario proce-
dere con l’inserimento di una nuova pra-
tica tradizionale. In merito all’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 il 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
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La procedura telematica consen-
te al Quadro iscritto alla Cassa di
visualizzare l'azienda presso la
quale risulta in forza e lo stato di
lavorazione delle pratiche tradi-
zionali e on line (protocollata,
respinta, sospesa e liquidata).
In particolare è data la possibili-
tà 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. I
dati richiesti per la registrazione
sono gli stessi già inseriti al
momento dell' iscrizione al servi-
zio pratiche on line. 
Il link per accedere alla procedu-
ra è il seguente:
http://quadri.quas-online.it
/infoQdr.aspx 
In caso di smarrimento della pas-
sword sarà possibile recuperarla
cliccando su "se non si ricordano
le proprie credenziali è possibile
recuperarle qui".

Archivio pratiche
sanitarie quadri

struttura tecnica, con l’obiettivo di avviare un confronto che
coinvolga su di essi, progressivamente, tutte le articolazio-
ni organizzative territoriali e di categoria.
Particolare attenzione hanno attratto i temi di marketing
associativo e comunicazione interna, quello della bilaterali-
tà, contrattazione di secondo livello e Scuola di Sistema, e
del rapporto del Sistema confederale con l’Unione Europea.
Più chiaramente, la prima sessione e la terza sessione sono
state di supporto al tema centrale. La prima per situare il
“Rapporto” nel giusto contesto sociale ed economico, valu-
tando scenari e tendenze delle diverse componenti dell’eco-
nomia dei servizi; la terza per esaminare e scegliere indiriz-
zi di intervento e strumenti di lavoro utili a sostenere il pro-
cesso di riorganizzazione ed a rafforzare l’iniziativa politico
sindacale con particolare riguardo alla contrattazione di
secondo livello ed allo sviluppo del Welfare contrattuale e
della assistenza sanitaria integrativa.





BANDO PREMI DI LAUREA QU.A.S.  ANNO  2011

Bando di concorso per l’assegnazione di 10 premi di Laurea da € 1.000 cadauno riserva-
to agli iscritti o figli di iscritti alla Qu.A.S. che abbiano conseguito il diploma di laurea tra il
1° novembre 2010 e il 31 ottobre 2011.

Scadenza presentazione delle domande 4 novembre 2011.

Il Consiglio Generale della Qu.A.S. ha stabilito lo stanziamento di € 10.000,00 per l’asse-
gnazione di 10 premi, dell’importo lordo di € 1.000,00 cadauna, per le lauree conse-
guite dall’ 1.11.10 al 31.10.2011.
La Commissione Premi di Laurea nella seduta del 28 febbraio 2011 ha definito il seguente:

REGOLAMENTO
Art. 1
La domanda di partecipazione va trasmessa entro e non oltre il 04.11.2011.
I requisiti per l’ammissione, 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 partecipare all’assegna-
zione 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 rife-
rimento a : organizzazione, gestione, regolazioni, normativa e prospettive, relazioni
pubblico/privato, sistemi sanitari integrativi, welfare contrattuale in ambito sanitario.

Art. 4
Possono partecipare all’assegnazione del premio per tesi di laurea istituito dalla Qu.A.S. i
figli degli iscritti alla QUAS e gli iscritti alla QUAS alla data del bando (28 febbraio
2011), che:
•  abbiano sostenuto tesi di laurea pertinenti alle materie indicate all’art.3
•  abbiano conseguito il diploma di Laurea dal 01.11.10 al 31.10.11.

Il giudizio della Commissione avrà ad oggetto l’attinenza delle tesi presentate agli argomen-
ti 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 
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Art. 5
La domanda di partecipazione, da compilarsi su apposito modulo, dovrà essere corredata
dai seguenti allegati, da inserire rispettivamente 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 consenso 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 documento 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 “Pre-
sidenza Quas - Commissione Premi di Laurea” – Lungotevere Sanzio, 15 – 00153 Roma
– e dovranno essere inviati entro e non oltre il 04.11.2011 tramite raccomandata A/R. 
Per la data di trasmissione fa fede il timbro postale. Le domande inviate oltre tale termine
non saranno ritenute valide. 

La data di spedizione e il numero di raccomandata dovranno essere comunicate per fax
(06-58521939) oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: alessan-
dra.scarpa@quas.it oppure a simona.mazzolini@quas.it

Art. 7.
L’assegnazione dei premi di laurea sarà decisa da una apposita Commissione composta da
nove componenti nominati dal Consiglio Generale 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.
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Domanda per la partecipazione alla selezione per l’assegnazione dei
“Premi di Laurea Qu.A.S. 2011”

Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare alla selezione indetta dalla Qu.A.S. per l’assegna-
zione di 10 premi per le lauree conseguite tra il 1° novembre 2010 e il 31 ottobre 2011.
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. 2011”.
Dichiaro di essere a conoscenza:
• che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di completare le pro-
cedure di selezione al “Premi di laurea Qu.A.S. 2011;
• che i nominativi del titolare, del responsabile e degli incaricati al trattamento dei dati sono
indicati nel documento programmatico alla sicurezza redatto dalla
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 
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T
ra le cause che, in una elevata percentuale

dei casi, sono motivo di ricorso alle strutture

di pronto soccorso vi è l’ATTACCO DI PANICO.

Questa situazione è definita come un periodo di pau-

ra o disagio intensi, tipicamente con inizio improvviso

e solitamente della durata inferiore ai trenta minuti. I

sintomi includono tremore, respirazione superficiale,

sudore, nausea, vertigini, iperventilazione, parestesie

(sensazione di formicolio), tachicardia, sensazione di

soffocamento o asfissia, dolore toracico, nodo alla

gola, rossore al viso e al petto o brividi.

La manifestazione è significativamente diversa da

quanto avviene negli altri tipi di disturbi di ansia, in

quanto gli attacchi sono improvvisi, non sembrano pro-

vocati da alcunché e spesso sono debilitanti. Un episo-

dio è spesso considerato come un circolo vizioso dove i

sintomi mentali accrescono i sintomi fisici, e viceversa.

Un elevato numero di soggetti che hanno provato que-

sta terribile esperienza, poi ne ha altri in seguito, e, se

si presentano attacchi ripetuti, oppure insorge una for-

te ansia nel timore di avere un altro attacco, allora si

dice che ha un “disturbo da attacchi di panico” o DAP.

Le statistiche dicono che fino al 10% di persone altri-

menti sane, manifestano un attacco di panico isolato

ogni anno, e, negli Stati Uniti, una persona su ses-

santa circa soffre di disturbo di panico ad un certo

punto della sua vita. Le persone con fobie (cioè con

paure immotivate di specifiche situazioni o soggetti)

sono colpite da attacchi di panico, spesso, come

risultato diretto dell’esposizione al loro elemento

scatenante. Questi attacchi di panico sono di solito

brevi e si attenuano rapidamente una volta che è sta-

to evitato l’elemento scatenante.

In condizioni di ansia cronica un attacco di panico può

spesso essere seguito da un altro, ed il soggetto ini-

zia ad attuare comportamenti di sviamento. Questa

situazione va ad incidere pesantemente sulla qualità

della sua vita: il soggetto comincia ad evitare situa-

zioni sociali (ad esempio riunioni, attività sociali o

lavorative, viaggi ecc) per paura che si possa manife-

stare una crisi. Ciò è maggiormente possibile nel

caso in cui un primo episodio sia avvenuto in una spe-

cifica situazione - per esempio durante la guida di un

auto, facendo shopping in un negozio affollato, o

stando in ascensore-, per cui il paziente può svilup-

pare paure irrazionali, riguardo a tali situazioni cer-

cando di evitarle.

Alla fine, lo schema di sviamento e il livello di ansia,

riguardo un altro attacco, possono raggiungere il

punto in cui individui con disturbo di panico possono

essere incapaci di guidare o perfino di mettere un

piede fuori casa. A questo stadio, si dice che la per-

Paura della paura
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sona ha un disturbo di panico con agorafobia. Il

disturbo di panico può continuare per mesi o anni, a

seconda di come e quando si cerca la cura. Se viene

lasciato senza terapia può peggiorare, fino al punto in

cui la sua vita è influenzata gravemente dagli attacchi

di panico e dai tentavi di evitarli o di nasconderli. Di

solito il disturbo non viene superato, a meno che la

persona riceva cure progettate specificatamente per

aiutare soggetti affetti da disturbo di panico.

La neuroscienza ha ipotizzato che le cause, scate-

nanti un episodio di panico o di un disturbo più orga-

nizzato, abbiano una base biogenetica; in pratica, in

presenza di una alterazione genica si avrebbe una

alterazione nel metabolismo di un neuromediatore:

la serotonina. E’ sempre, comunque, necessario,

specie nel caso di primi attacchi, spesso confusi con

varie patologie organiche quali le patologie cardiache

(per i dolori toracici e le alterazioni del ritmo cardia-

co) o quelle respiratorie (come ad esempio le crisi

asmatiche), studiare l’eventuale organicità del pro-

blema, come pure, alterazioni della glicemia o della

funzionalità tiroidea, possono causare sintomi simili

o essere causa di incremento del problema.

La terapia si basa su due tipi di approcci: la psicote-

rapia e la terapia farmacologica. 

L’approccio psicoterapeutico appropriato,condotto da

un professionista esperto, può ridurre o prevenire gli

attacchi di panico nel 70-90% di persone affette da

tale patologia. La maggior parte dei pazienti mostra

un significativo progresso dopo poche settimane di

terapia. Se si è scelta una terapia di breve durata, pos-

sono manifestarsi delle ricadute: spesso, tali ricadu-

te, possono essere trattate come l’episodio iniziale.

L’approccio farmacologico, spesso utilizzato in asso-

ciazione con la psicoterapia, si basa su farmaci quali

le benzodiazepine o su farmaci specifici di ultima

generazione Certamente, tale terapia deve essere

prescritta dal curante, poichè i rischi di una autome-

dicazione sono elevati. Infatti, in specifici casi, il sog-

getto può utilizzare un approccio incongruo, spesso

associato ad abuso di alcolici, che, seppure sembra

dare un iniziale sollievo, tende a cronicizzare ed

amplificare il problema, 

Come indicato, quindi, di fronte ad un episodio che,

specialmente alla sua prima apparizione,viene per-

cepito come evento gravissimo, è indispensabile il

supporto del medico il quale, dopo una precisa dia-

gnosi, instaura precocemente un’adatta terapia con

altissime possibilità, quindi, di evitare la cronicizza-

zione del problema con le conseguenze ricordate,

permettendo di non cadere nella “paura della paura”.

Dott. Marco Turbati

Ottobre 2011
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TIENITI
FOR.TE.

LA FORMAZIONE, UN’OPPORTUNITÀ DI CRESCITA A COSTO ZERO

For.Te. eroga finanziamenti alle aziende per la 
formazione dei lavoratori. La formazione è lo 
strumento giusto per essere sempre competitivi e 
professionali nel mondo del lavoro.
For.Te. è il Fondo Interprofessionale per la forma-
zione continua delle imprese  di tutti i settori 
economici. Autorizzato dal Ministero del 
Lavoro, è promosso da CONFCOMMERCIO, 
CONFETRA, CGIL, CISL e UIL.

La formazione finanziata da FOR.TE. è davve-
ro gratuita, le imprese e i lavoratori non 
devono anticipare alcun costo!  

For.Te. presta la massima attenzione 
all’ampliamento e  al miglioramento dell’offerta di 
servizi, al fine di rispondere in modo sempre più 
adeguato ai fabbisogni delle aziende aderenti e 
potenziali aderenti. In particolare, accanto alla 
tradizionale formula degli Avvisi, sono state 
attivate due nuove modalità di finanziamento:

il Conto Individuale Aziendale e la Formazio-
ne a Catalogo per le piccole e medie imprese.

A For.Te. aderiscono aziende di ogni dimensio-
ne, ogni settore economico e localizzate su 
tutto il territorio Nazionale.  Il principale risultato 
dell’attività svolta viene proprio dalle adesioni, in 
costante aumento: 114.000 imprese aderenti  
con 1.250.000 lavoratori, 446 mln di euro 
stanziati.

Le imprese possono aderire in qualsiasi mese 
dell’anno e utilizzare da subito una delle opportu-
nità offerte da For.Te. Aderire non ha alcun costo 
per l’azienda ed il lavoratore ed è semplice; è 
sufficiente indicare nella denuncia UNIEMENS (ex 
DM10) il codice adesione FITE. Nel caso in cui 
l’azienda sia aderente ad altro Fondo occorre 
indicare prima il codice di revoca REVO e quindi il 
codice di adesione FITE. 

FORMAZIONE A COSTO ZEROFOR.TE.  Via Nazionale 89/a - 00184 Roma • Tel. 06 468451 • info@fondoforte.it

www.fondoforte.it

PARTECIPA ALLE

     DIVERSE OPPORTUNITÀ,

ADERISCI SUBITO A

FOR.TE. È SEMPLICE

    E NON COSTA NIENTE.  

Costo

0



C
ome tutte le patologie che finiscono in ..ite

anche la tiroidite è un processo infiammatorio

che colpisce la tiroide.In Italia è una malattia

molto diffusa e, purtroppo, spesso mal curata, in

quanto, genericamente, si associa alla tiroidite uno

status di ipotiroidismo (diminuzione dell’ormone

tiroideo: tiroxina o T4) e questo può non essere vero.

Molto spesso, la somministrazione della tiroxina è

impropria ed inutile e, specie nella donna in post

menopausa, può provocare aumento della perdita di

calcio oltre che alterazioni cardiache.

La tiroidite è un processo di tipo infiammatorio che

colpisce la ghiandola tiroide. Tra i disordini che pos-

sono interessare tale ghiandola, le tiroiditi sono quel-

le che si riscontrano più comunemente.

Vi sono diversi tipi di tiroiditi ed ognuna ha una storia

ed una evoluzione diversa.

• tiroiditi acute

• tiroiditi subacute

• tiroiditi croniche.

La tiroidite acuta è la forma più scolastica, ma è

anche l’evenienza più rara. Il paziente si accorge

immediatamente di avere qualcosa che non va alla

tiroide in quanto ha tutti i segni dell’infiammazione

acuta: gonfiore al collo, dolore, astenia, brivido feb-

bre, irrequietezza, tachicardia etc. Le cause sono,

quasi sempre, batteri, ma, anche, funghi e parassiti.

Nella maggior parte dei casi i germi responsabili

sono lo Streptococco piogene e lo Stafilococco aureo.

L’infezione può giungere alla tiroide per via ematica o

per via linfatica. 

La tiroidite acuta si manifesta, con maggiore fre-

quenza, nei soggetti di sesso femminile tra i 20 e 40

anni di età, ma tale patologia può, comunque, colpire

sia bambini che persone anziane. 

Di norma il processo infiammatorio interessa un solo

lobo della tiroide; difficilmente colpisce l’intera

ghiandola. 

In più del 50% dei casi la tiroidite acuta colpisce una

ghiandola con una patologia già esistente. I soggetti

con basse difese immunitarie presentano un rischio

maggiore di ammalarsi di tiroidite. 

Se adeguatamente trattata, la tiroidite acuta tende a

risolversi completamente senza lasciare strascichi a

livello di funzione tiroidea. Questa forma richiede

cure adeguate ed il ricovero ospedaliero è consiglia-

bile, anche perchè la completezza e la tempestività

della terapia è essenziale per la guarigione.

La tiroidine subacuta ha quasi sempre una genesi

virale. Il soggetto può non accorgersi del fenomeno

in una grande maggioranza di casi e può guarire

spontaneamente. Tale forma è caratterizzata dalla

formazione di anticorpi che rimarranno presenti per

tutta la vita ed il paziente può accorgersi solo dalle

analisi di laboratorio di aver avuto una tiroidite. In

questo caso, spesso, il medico, in presenza dei soli

anticorpi, attua, erroneamente, una terapia a base di

tiroxina che può andare avanti per tutta la vita inutil-

mente.

La terapia con ormone tiroideo va attuata solo in

caso di ipotiroidismo con Valori di T4 bassi e TSH

superiore a 8.

Esistono, tuttavia, oltre alle forme silenti, le cosiddet-

te tiroiditi granulomatose. La tiroidite subacuta gra-

nulomatosa (anche tiroidite di De Quervain, tiroidite

dolorosa, tiroidite granulomatosa, tiroidite migrante)

è una forma di tiroidite abbastanza frequente che col-

pisce, in prevalenza, i soggetti di sesso femminile

(80% dei casi) che hanno un’età compresa fra i 30 e i

55 anni. L’eziologia è tuttora sconosciuta. La maggior

La tiroidite
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parte degli autori ritiene che l’origine di tale malattia

sia virale; generalmente essa è preceduta da un’infe-

zione virale a carico delle vie respiratorie oppure da

una parotite. La tiroidite subacuta granulomatosa si

presenta di solito in modo brusco con mialgia, febbre

non particolarmente elevata, astenia, mal di gola,

disfagia e dolenzia nella parte anteriore del collo che

si acutizza quando si ruota la testa o si deglutisce. In

caso di presenza di ipertiroidismo possono essere

presenti sintomi quali brividi, calo ponderale, palpita-

zioni, sudorazione, tachicardia ecc.

Generalmente la tiroidite subacuta granulomatosa

non comporta anomalie tiroidee permanenti, ma il

rischio di complicanze non è escluso; si registrano,

infatti, casi di ipotiroidismo permanente.

Tiroidite post-partum Questo tipo di tiroidite si mani-

festa nei primi dodici mesi dopo il parto in donne

eutiroidee durante il periodo della gravidanza. A

seguito di tale forma di tiroidite, in un certo numero

di donne, si sviluppa un ipotiroidismo permanente. È

talvolta associata alla cosiddetta depressione post-

partum e se ne riscontra una notevole incidenza in

donne affette da diabete mellito di tipo I. Tipicamen-

te, il decorso della tiroidite post-partum si caratteriz-

za per una fase di ipertiroidismo seguita da una fase

di ipotiroidismo. Il ritorno allo stato normale avviene

entro un anno dal parto. L’ausilio di uno specialista è

consigliato onde evitare complicanze nelle fasi

descritte.

Tiroidite di Hashimoto – Deve il suo nome al medico

che, per primo, la descrisse (1912), Hashimoto Haka-

ru. È una delle patologie tiroidee più diffuse al mon-

do. È più comune nel sesso femminile e la sua inci-

denza aumenta all’aumentare dell’età. La tiroidite di

Hashimoto è una patologia autoimmune (è cioè pro-

vocata da quella che possiamo definire come un’au-

to-aggressione del proprio sistema immunitario alla

tiroide). Questa forma di tiroidite tende a evolvere

verso l’ipotiroidismo. La sintomatologia di tale pato-

logia è caratterizzata da una certa variabilità che è

legata all’evoluzione clinica della malattia, all’età in

cui essa insorge e all’eventuale contemporanea pre-

senza di altre patologie.

Nella stragrande maggioranza dei casi la tiroidite di

Hashimoto esordisce lentamente e senza sintomi; la

produzione ormonale rimane nella norma e i sintomi si

manifestano solo quando vi è un’evoluzione verso un

quadro ipotiroideo. Alcune volte l’esordio è acuto e, in

questo caso, la sintomatologia è quella tipica dell’iper-

tiroidismo (agitazione, astenia, calo ponderale, aumen-

to della temperatura corporea, tachicardia ecc.).

In certi casi la tiroidite di Hashimoto è associata a

patologie legate ad alterazioni del sistema immunita-

rio, epatite C, deficit surrenalico, insufficienza ovari-

ca, diabete ecc.. 

In Italia la diagnosi di Hashimoto è più frequente che

in altri paesi. La tiroidite autoimmune è l’espressione

di un difetto dell’intero organismo e non solo della

tiroide ed è più rara di quanto non dichiarato.

Esistono infine forme rarissime di tiroidite come la

cosiddetta tiroidite lignea di Riedel la cui genesi è

molto controversa e caratterizzata da una fibrosi del-

la tiroide che porta ad un ipotiroidismo irreversibile.

Molte quindi le forme possibili.In questa patologia vi

è realmente bisogno di uno specialista preparato che

sappia determinare con certezza la forma curando

adeguatamente o, spesso, responsabilmente, aste-

nendosi da qualsiasi cura inappropriata e quindi dan-

nosa.

Prof. Franco Fraioli
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In data 26 febbraio 2011 è stato sottoscritto dalle par-

ti contraenti il nuovo CCNL del TERZIARIO. Per quan-

to attiene la normativa riferita alla Qu.A.S., sono sta-

te inserite le seguenti norme:

DAL 1 GIUGNO 2011:

• aumento contributo carico azienda euro 10,00

(340+10): totale nuovo contributo carico azienda 

350,00. 

• aumento contributo carico quadro euro 6,00

(50+6): totale nuovo contributo carico quadro 56,00.

Pertanto IL NUOVO CONTRIBUTO COMPLESSIVO

E' PARI AD EURO 406,00.

RIMANE INVARIATA LA QUOTA COSTITUTIVA

PARI AD EURO 340,00.

AVVERTENZA: L'aumento della contribuzione ha

avuto decorrenza dal primo giugno 2011 e, pertanto,

il conguaglio della contribuzione a carico azienda è

stato riparametrato con relazione ai sette mesi di

validità.

Incremento contributivo dal 01/06/2011

16/05 - 15/06 7 12,000

16/06 - 15/07 6 11,000

16/07 - 15/08 5 10,000

16/08 - 15/09 4 10,000

16-09 - 15/10 3 9,000

16/10 -15/11 2 7,000

16/11 - 15/ 12 1 7,000

Sul tema dell'obbligatorietà della contribuzione,

dovuta agli Enti Bilaterali in forza di contratto di lavo-

ro, si è pronunciato anche il Ministero del Lavoro con

la circ. n. 43 del 15 dicembre 2010. 

Per i nuovi quadri, iscritti alla Quas, con decorrenza

dal 1 giugno 2011 (data nomina 16/05 - 15/06) la

contribuzione dovuta è esposta nel prospetto che

segue:

NUOVO calcolo contributivo
(integralmente VALIDO DAL 2012)

data nomina n. mesi azienda quadro totale

1 - 15/01 12 350,000 56,000 406,000

16/01 - 15/02 11 321,000 56,000 377,000

16/02 -15/03 10 292,000 56,000 348,000

16/03 - 15-04 9 263,000 56,000 319,000

16/04 - 15/05 8 233,000 56,000 289,000

16/05 - 15/06 7 204,000 56,000 260,000

16/06 - 15/07 6 175,000 56,000 231,000

16/07 - 15/08 5 146,000 56,000 202,000

16/08 - 15/09 4 117,000 56,000 173,000

16-09 - 15/10 3 88,000 56,000 144,000

16/10 -15/11 2 58,000 56,000 114,000

16/11 - 15/ 12 1 29,000 56,000 85,000

I CONTRIBUTI DA GIUGNO 2011
(tabella riportata nel sito web della Cassa)
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PRECISAZIONI NORMATIVE

Sono stati posti quesiti interpretativi su determinati

eventi sanitari che, sottoposti alla attenzione dei Con-

sulenti medici e della Direzione, hanno avuto la

seguente definizione :

a) Rette di degenza e day hospital: Si riconfer-

ma che la retta di degenza indicata sul tariffario

nomenclatore, sia per la degenza ordinaria, sia

per il day hospital, è relativa ad un “rimborso” per

spese sostenute per tali forme di ricovero presso

strutture private o, comunque, in regime privato.

E’ quindi intuibile che in tal caso il rimborso, come

per tutte le altre voci del tariffario, sarà effettuato

a “” presentazione di regolare documento fiscal-

mente valido “”. L’indennità per la degenza in

Ospedale o day hospital risponde alla logica di

riconoscere al Quadro un sostegno qualora si veri-

fichi un ricovero senza che esso debba sostenere

alcuna spesa (quindi presso strutture pubbliche o

convenzionate con il SSN ). Quindi, trattandosi di

indennità, non viene richiesta la fattura in quanto

il richiedente non ha sostenuto alcuna spesa; il

conteggio dei giorni, sarà effettuato considerando

la franchigia dei primi 10. 

b) Rimborso per plantari. Non si può procedere

al rimborso in nessun caso in quanto non trattasi

di “tutore di arto inferiore”.

c) Fecondazione assistita. Sia che tale presta-

zione venga fruita dall’iscritto e sia nel caso del

coniuge l’eventuale rimborso richiesto per sala

operatoria, day hospital o retta di degenza non

spetta. Ciò poiché tale prestazione viene ricono-

sciuta come contributo forfettario riferito all’inte-

ro evento.

d) Terapie fisiche fruite presso centri termali

senza richiedere il contributo per il soggiorno. Tali

prestazioni sono definibili secondo i principi gene-

rali e quindi sono prescrivibili, con diagnosi, dal

proprio medico curante o specialista. La certifica-

zione rilasciata da medici specialisti ASL o Inail

costituisce un maggiore vincolo quando trattasi di

cure termali per le quali la Cassa riconosce un

contributo di soggiorno, per un massimo di ¤.

500,00, indipendentemente dal superamento dei

dieci giorni previsti.

e) Terapie fisiche. Devono essere eseguite solo

da professionisti riconosciuti, come precisato per

ciascuna fattispecie, nel vigente nomenclatore.

Pertanto, personal trainer, massaggiatore, pro-

fessore scienze motorie ex Isef, non costituiscono

figure riconosciute a detti fini.

f) Dettaglio delle terapie fruite. Nel caso di fat-

turazione complessiva, senza il dettaglio degli

importi delle singole terapie, ma purché siano

presenti il numero ed il tipo delle terapie fruite, la

Cassa applica la tariffa unitariamente prevista

coma da nomenclatore.

g) Pronto soccorso. Queste prestazioni possono

essere riconosciute, ai fini del rimborso, ticket,

ovviamente se la spesa è certificata dalla fattu-

ra/ricevuta e purché sia collegabile alla voce del

nomenclatore per l’evento denunciato.
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LOMBARDIA
Milano
Ospedale San Raffaele
Via Santa Croce, 10/A
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

BIONICS SRL
Largo Cairoli, 2 - 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

Sedi Distaccate:
Poliambulatorio San Michele
Via L. Ariosto, 13 - 20145 Milano
tel. 02/58211505

Bollate
Tel. 02 3504498 - Fax 02 3504867

Cusano Milanino
Tel. 02 619113048 - Fax 02 619112526

Ospedale San Luca
Piazzale Brescia, 20 20100 Milano
Tel. 02 619112737 
Fax 02 619112712

Poliambulatorio specialistico e
Lab. Analisi 
Via Mosè Bianchi, 90 20149 Milano
Tel. 02 619118301 
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 Fabrio Filzi, 3
20015 Lonate Pozzolo (VA) 
Tel. 0331 660185 - Fax 0331 660493

Aziende 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

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. 011 5513594 - 501
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 Brenta
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 
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LIGURIA
Genova
Istituto II Baluardo S.p.A.
Calata Mandracchio  Tel. 010 2471034

Savona
Casa di Cura San Michele Spa
Viale Pontelungo, 79 - 17031 Albenga (SV)
Tel. 0182 554545 - Fax. 0182 543205

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

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
Laboratorio Quarta
Via G.B. de Rossi, 22 - Tel. 06 4402341

Semeiologico Romano 
Via Nizza, 22 - Tel. 06 8413992

Nomentana Hospital
Largo Nicola Berloco, 1
00013 Fonte Nuova (ROMA)
Tel. 06 90017124

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

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
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PROTESI OCULISTICHE

Spett. le QUAS,
Essendo la prima volta che chiedo il rimborso di spese
sanitarie al Vs. Ente, vi sarei davvero grato se mi pote-
ste anticipare la correttezza della domanda di rimborso
che sono in procinto d’inviarvi. Si tratta della richiesta di
rimborso per occhiali da vista (montatura e lenti  ):
• Domanda di rimborso spese
• Fattura quietanzata emessa dall’ottico
• Referto visita specialistica oculistica
• Prescrizione lenti
Mi confermate se tutti e quattro i suddetti documenti
devono essere trasmessi in originale? (avrei qualche
dubbio sui referti medici).

Ai fini del rimborso di protesi oculistiche, la Cassa
richiede la presentazione del modulo generico di rim-
borso spese, la fattura quietanzata emessa dall’ottico,
con indicazione dettagliata degl’importi di spesa soste-
nuti per l’acquisto delle lenti e della montatura (atteso
che solo le lenti sono rimborsabili), l’indicazione della
correzione del visus, emessa dallo specialista oculista,
con eventuale referto della visita. I documenti da tra-
smettere in originale sono fatture e/o ricevute fiscali; di
conseguenza, il referto medico e l’indicazione della cor-
rezione visus possono essere trasmessi in fotocopia. 

PROGRAMMA DI PREVENZIONE

Spett. QUAS,
sarei interessato ad aderire ad un programma di pre-
venzione, ma non mi è chiara la procedura da seguire.
E’ possibile rivolgersi ad un centro convenzionato senza
anticipare alcuna spesa?
In tal caso, cosa deve riportare la prescrizione medica,
sempre che sia necessaria?

La Cassa prevede il rimborso di una serie di pacchetti di
prevenzione, così come sono articolati all’interno del
Tariffario (di conseguenza, eseguendo tutte le prestazio-
ni elencate nel pacchetto prescelto) e non è necessaria
la prescrizione medica.
Se si desidera rivolgersi ad un centro convenzionato, è
sufficiente fissare un appuntamento ed eseguire le pre-
stazioni mediche senza alcuna spesa a carico dell’assi-
curato.
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Periodico trimestrale

Periodico trimestrale della Cassa Assistenza Sanitaria dei Quadri del Terziario, Commercio. Turismo e Servizi. Anno 12 n. 4 2010.

ICT in sanità:
l’innovazione è in rete

Star bene
Pasta, pane e...

Patologie
L’elisir di lunga vita

N. 1 2011
Periodico trimestrale

Periodico trimestrale della Cassa Assistenza Sanitaria dei Quadri del Terziario, Commercio. Turismo e Servizi. Anno 13 n. 1 2011.
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N. 2 - 2011Periodico trimestrale

Periodico trimestrale della Cassa Assistenza Sanitaria dei Quadri del Terziario, Commercio. Turismo e Servizi. Anno 13 n. 2-2011.

Intervista al Prof. Michele Tiraboschi

Premi di laurea 2011Star beneLa sindrome da stanchezza cronica
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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 www.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 smarrimento della password è possibile recu-
perarla cliccando su "Recupera la password" nel link
http://www.quas.it/quas.praticheonline.web/loginpage.aspx
È necessario stampare 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 pratiche 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 Quadri del set-
tore Turismo.
- Euro 340,00 "quota costitutiva una tantum", a carico
dell'azienda, per i Quadri di prima nomina e/o iscrizione,
non frazionabile; 
- Euro 340,00 "quota contributiva annua", a carico del-
l'azienda, frazionabile a mese e dovuta per i mesi inter-
correnti 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 inte-
ro); 
- 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 2011 è stabilito in
600,00 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 on line.
In merito all’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 il 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:
-Fattispecie 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. 

-Fattispecie 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, copia 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).

Si comunica che in data 26 febbraio 2011 è stato sotto-
scritto dalle parti contraenti il nuovo CCNL del Terzia-
rio. 

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


