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 Editoriale

Tutti noi sappiamo che negli ultimi mesi le nostre conversazioni, in ogni ambito, 
sono state caratterizzate da un pensiero dominante: il Covid e le paure connesse. 
Come insegnano gli economisti, nelle situazioni di crisi, in ogni ambito, è 
necessario non farsi dominare dalla paura ma concentrarsi sugli sforzi da 
compiere per intraprendere le azioni necessarie al superamento delle difficoltà, 
per attivare le migliori risorse a disposizione, facendo leva sull’innata resilienza 
degli esseri umani. Come in natura, dopo un incendio, la stessa cenere diventa 
preziosa risorsa per la rinnovata fertilità della terra.

La Quas, allo scoppio dell’emergenza, non ha esitato nel proseguire a pieno 
le sue attività, anche in piena conversione in smart working, perché mettere 
immediatamente in sicurezza la struttura ha significato garantire a pieno 
l’assistenza agli iscritti. Già dall’inizio del mese di marzo, per manifestare la 
vicinanza a tutti i quadri, soprattutto a coloro interessati da spese sanitarie 
importanti, è stato fatto in modo di erogare con immediatezza i rimborsi attesi. 
Nelle settimane successive, è stato inoltre possibile contrarre notevolmente 
i tempi di lavorazione di tutte le richieste, nella consapevolezza che ogni 
rimborso, anche se di piccola entità, potesse essere importante per ogni singolo 
quadro. Il Consiglio Direttivo della Cassa ha poi, nella prima riunione utile del 
mese di marzo, immediatamente deliberato le diarie straordinarie connesse 
all’emergenza Covid, diffusamente rese note e immediatamente apprezzate 
dagli iscritti, sia in caso di ricovero, sia per l’isolamento domiciliare prescritto 
a seguito della positività al tampone. Inoltre, non appena il governo ha previsto 
la sottoscrizione dei Btp Italia Covid-19 finalizzati espressamente a raccogliere 
capitali a supporto dell’economia italiana e nello specifico da destinare all’attuale 
emergenza sanitaria, la Quas ha fornito tempestivamente il suo contributo 
perché da sempre la Cassa interpreta il suo ruolo di sussidiarietà al Servizio 
sanitario nazionale in ogni scelta.

Ma il 2020 deve essere molto di più che l’anno del Covid, deve essere l’anno 
nel quale i valori di solidarietà e mutualità si manifestino nella maggiore 
pienezza possibile. Per questo il Consiglio Direttivo della Quas, su invito delle 
parti sociali, ha sospeso i termini decadenziali per l’accesso alle prestazioni e 
per il perfezionamento delle relative richieste di rimborso, tempestivamente 
comunicato sul sito web della Cassa. Inoltre, nei confronti delle aziende iscritte 
che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali, è stata garantita la 
prosecuzione dell’assistenza diretta e indiretta, senza applicazione di interessi e 
sanzioni nei casi di ritardato pagamento della contribuzione dovuta.

La Quas non si ferma, l’attenzione agli iscritti e alle aziende è costante, perché le 
difficoltà siano l’occasione per scoprirsi vicini e forti insieme.

Non sia solo l’anno del virus

M I C H E L E  C A R P I N E T T I 
Presidente Qu.A.S.
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PRIMO PIANO

Evviva la medicina territoriale 
Inversione di rotta per tenere sotto controllo il virus

C R I S T I A N A  P U L C I N E L L I *

Bisogna integrare ospedale e assistenza domiciliare
e puntare sulla formazione del personale

Sembra ormai chiaro che con il virus Sars Cov 2 dovremo convivere ancora per diversi mesi. 
Se vogliamo tenere sotto controllo la pandemia, almeno finché non si renda disponibile un 
vaccino, la parola d’ordine d’ora in poi, dunque, è contact tracing che vuol dire: individuare 

precocemente la persona sintomatica, testarla, rintracciare le persone con cui è stata a contatto, 
possibilmente fare il test anche a loro e poi applicare le misure di quarantena. Per mettere in atto 
questa strategia diventa fondamentale la cosiddetta medicina territoriale, ossia da un lato i medici 
di medicina generale, dall’altro i servizi di prevenzione e epidemiologia delle Asl. Sulle loro spalle 
graverà la responsabilità di individuare nuovi focolai e contenerli prima che portino alla situazione 
drammatica che abbiamo vissuto dalla fine di febbraio nel nostro Paese. Si tratta di un compito 
difficile. Sicuramente per alcune regioni più che per altre, anche se gli operatori da noi contattati 
in diverse realtà territoriali lamentano lo stesso problema: per molti anni questi settori sono stati 
dimenticati, depauperati di risorse economiche e hanno avuto poco ricambio di personale. Bisogna, 
dicono, ripartire da qui, dal fatto che negli ultimi tempi si è fatto un gran parlare di medicina incentrata 
sul paziente mentre la medicina attenta alla popolazione è stata praticamente dimenticata. 

Secondo Giovanni Rezza, nominato da poco a capo della Direzione generale prevenzione del 
ministero della Salute e precedentemente direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto 
superiore di sanità, «di positivo c’è che le Regioni hanno imparato a creare le zone rosse che 
permettono di arginare la diffusione prima di arrivare a un nuovo lockdown del Paese che sarebbe 
davvero problematico. Il punto critico è che mentre in questi mesi le strutture ospedaliere sono 
state adeguate con la creazione degli ospedali Covid e l’aumento delle terapie intensive, le strutture 
territoriali vanno invece ancora rafforzate, anche con personale nuovo e addestrato».

Il personale, però, da solo non basta se non c’è un’organizzazione efficiente, ci spiega Pierluigi 
Bartoletti, vicepresidente dell’Ordine dei medici di Roma e segretario romano della Federazione 
italiana medici di medicina generale: «Va bene rimpolpare la pianta organica, ma bisogna sempre 
domandarsi: per fare cosa? Dobbiamo ripensare l’organizzazione dei servizi con due obiettivi primari: 
il primo è avere meno burocrazia, il che vuol dire che i medici tornino a fare i medici liberandosi dalle 
carte; il secondo è che l’organizzazione sia finalizzata a un miglioramento del servizio e all’attenzione 
alla salute delle persone». Se vogliamo essere pronti in futuro, dobbiamo guardare a cosa non ha 
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funzionato nei mesi scorsi. «Prima di tutto – continua Bartoletti – si sono contagiati troppi operatori 
sanitari. Oggi, per evitare di ripetere questo errore, questo dramma, ci vuole l’approvvigionamento 
dei dispositivi di protezione, ma anche un’adeguata formazione del personale perché la protezione 
non dipende solo dalla mascherina e dalle tute ma da tutte le procedure di comportamento 
dell’operatore. Un altro elemento fondamentale è l’integrazione tra ospedale e medicina territoriale 
che nel Nord è mancata. Ad esempio, i malati di Covid usciti dall’ospedale vanno assistiti a casa a 
lungo per una riabilitazione completa. Ci vuole quindi una risposta di sistema».  

Nelle realtà locali già si è partiti. A Modena ci si sta concentrando sulle realtà produttive. In un 
territorio dove la filiera alimentare dà lavoro a migliaia di persone e che è rimasta attiva anche 
nella fase 1 della pandemia, l’attenzione deve essere massima. Tra i punti critici c’è il fatto che 
i lavoratori delle aziende in molti casi sono interinali e quindi più difficili da controllare, perché 
cambiano continuamente luogo di lavoro. Inoltre, in alcuni contesti industriali il distanziamento 
fisico così come il mezzo tempo non sono possibili. Per migliorare l’indagine epidemiologica, quindi, 
si è pensato di modificare e ampliare il numero di domande per cogliere subito possibili situazioni di 
rischio anche nel contesto lavorativo, con domande sulle mansioni, la postazione di lavoro, sull’uso 
di mascherine e guanti e sul distanziamento. Per questo lavoro di rintracciamento dei casi sono stati 
coinvolti i medici di medicina generale ma anche le aziende, con alcune delle quali, come la Ferrari, 
è stato fatto un accordo. Spiega Giuliano Carrozzi del servizio epidemiologia Ausl di Modena: «È 
stato anche attivato un software che guida nella geolocalizzazione dei luoghi di lavoro, di viaggio, 
di abitazione, collegando ogni occasione di incontro tra  persone a un luogo attraverso la raccolta 
di indirizzi». Oltre a potenziare l’indagine epidemiologica, si cerca di venire incontro alla richiesta 
dei medici di medicina generale di eseguire i tamponi ai casi sospetti, ovviamente seguendo delle 
priorità perché il numero di tamponi processabili non è infinito.

La Regione Campania punta a un piano di presa in carico territoriale dei pazienti Covid a cui 
parteciperanno le unità sanitarie locali, i medici di medicina generale, la medicina territoriale, i 
dipartimenti di prevenzione. Come illustra Angelo D’Argenzio del Servizio igiene e sicurezza per i luoghi 
di lavoro della Regione, serve «un’organizzazione che consenta di condividere subito l’informazione 
sui nuovi casi in modo da valutare l’approccio ma anche la presa in carico delle persone: ad esempio, 
se la diagnosi è fatta su una persona con due o più patologie e magari ultrasessantacinquenne, 
sappiamo che la dovremo tenere sotto osservazione in modo più stringente, oltre a valutare le 
possibilità di isolamento e sorveglianza dei contatti stretti. Tutte queste attività vanno condotte da 
team altamente specializzati, opportunamente e continuamente formati, capaci di lavorare in rete». 
Uno strumento utile a questo scopo è la Piattaforma unica regionale dei tamponi, con la quale l’esito 
del tampone appena processato dal laboratorio di riferimento si può consultare, in tempo reale, da 
varie postazioni. Ciò permette di monitorare tempestivamente il numero di nuovi casi e migliorare 
la sorveglianza».

Dall’Emilia al Veneto, alla Campania in arrivo
innovativi progetti di prevenzione diffusa
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A Treviso si punta sulla rete e sulla razionalizzazione delle forze. La sorveglianza delle persone in 
isolamento – racconta Mauro Ramigni, del Servizio epidemiologia Ulss 2 della Marca Trevigiana, la 
si fa coinvolgendo anche i sindaci dei paesi: «Del resto non abbiamo braccialetti o strumenti che 
ci garantiscono che le persone non escano, dobbiamo aiutarli con il controllo sociale, ad esempio 
portando loro la spesa o quello di cui necessitano». Il personale serve, non c’è dubbio, anche se 
– dice Ramigni – sistemi gestionali migliori permettono di perdere meno tempo con le scartoffie 
e quindi una razionalizzazione delle forze: «Io credo che una persona ogni due nuovi casi sia un 
rapporto giusto. Certo, il rilassamento ora fa un po’ paura». Per affrontare questa fase le app per 
tracciare i contatti possono essere strumenti utili perché le persone possono non ricordare con chi 
sono entrate in contatto nei giorni precedenti alla diagnosi. 

Anche i medici di medicina generale si stanno attrezzando: «Si mettono in sicurezza le sale 
d’attesa che saranno meno piene e avranno metodi d’accesso selettivi – prosegue Bartoletti – 
e ci prepariamo inoltre con nuova diagnostica negli studi, ad esempio i test rapidi per Covid 19  
che dovrebbero essere disponibili tra luglio e agosto e che permetteranno un controllo capillare 
delle persone». Ma, ci tiene a precisare Bartoletti, tutto ciò è solo una parte del lavoro che si dovrà 
affrontare: «L’assistenza domiciliare, il controllo dei malati cronici: in questi mesi tutto si è fermato, 
ora devono riaprire i servizi di prima necessità, come gli ambulatori nel fine settimana. Nel Paese 
ci sono tante persone con tumori, malattie cardiovascolari, ci sono gli anziani che vanno controllati 
con attenzione. Dobbiamo ripartire anche per loro».

* giornalista, redattrice di “Scienza e Società”, docente di Comunicazione della scienza 

NUOVE PRESTAZIONI EMERGENZA COVID-19
Per i casi di accertata diagnosi di Covid-19 nel periodo 01/01/2020 – 30/06/2020, Quas ha introdotto le seguenti misure 
straordinarie:
• diaria di € 78,00 per un massimo di 57 giorni in caso di ricovero presso strutture pubbliche, con esclusione dei primi 

7 giorni e previa presentazione di copia della cartella clinica
• diaria di € 40,00 per un massimo di 14 giorni in caso di isolamento domiciliare con decorrenza dalla data nella quale 

risulta effettuato il tampone e secondo le prescrizioni dei sanitari: la positività al virus dovrà essere confermata dai 
laboratori di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità e documentata dal referto del tampone effettuato 
presso i laboratori di riferimento regionale.

Al momento le prestazioni sopra indicate sono le uniche rimborsabili dalla Cassa. 
Il tampone ed i test sierologici non sono rimborsabili da Quas. Tuttavia, gli organi direttivi del Fondo sono costantemente 
aggiornati sull’evoluzione del dibattito sull’efficacia e sulla necessità delle suddette prestazioni. Le eventuali future 
integrazioni verranno prontamente comunicate sul sito web della Cassa.
Viene inoltre disposta la sospensione dei termini decadenziali relativamente alla presentazione delle richieste di rimborso 
e dei riesami per il periodo 01/03/2020 – 30/06/2020.

MODALITA’ DI COMPARTECIPAZIONE TARIFFARIO 2020
Prestazioni di diagnostica ambulatoriale presso le strutture convenzionate 
Dal 01.01.2020 per le prestazioni di diagnostica ambulatoriale fruite in forma diretta presso i centri convenzionati sarà 
richiesta dal centro stesso una partecipazione di spesa con un tetto massimo di € 30 a prestazione. L’importo a carico 
dell’Assistito verrà comunicato, laddove possibile, dalla struttura sanitaria al momento della prenotazione. 
Prestazioni di odontoiatria
Per le prestazioni con rimborso in forma indiretta da parte della Cassa verrà applicata una compartecipazione di spesa del 
10% sulla quota rimborsata. Per le prestazioni odontoiatriche fruite presso le strutture convenzionate in forma diretta verrà 
applicata a carico dell’iscritto una compartecipazione alla spesa che sarà preventivamente indicata dal Centro stesso.

PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE
La Cassa riconosce unicamente le prestazioni odontoiatriche elencate nel Tariffario Nomenclatore – effettuate  da un 
professionista qualificato (medico chirurgo specialista in Odontoiatria, laureato in odontoiatria/igienista dentale) – 
così come indicate dalla modulistica specifica che deve essere compilata, timbrata e sottoscritta in ogni sua parte dal 
professionista, indicando con precisione i denti trattati. La fattura dovrà indicare in modo analitico le singole prestazioni 
effettuate con i relativi importi. È consentito il rimborso della fattura di acconto solo in presenza della fattura di saldo con 
indicazione analitica delle prestazioni con i relativi importi. Tutte le prestazioni sono comprensive dell’anestesia locale 
laddove necessaria. 

Consigli utili per gli iscritti
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STAR BENE

Le nostre vacanze in sicurezza
Con le giuste cautele possibili ferie senza timori

M A R C O  T U R B A T I *

Tutti dobbiamo smaltire lo stress accumulato
ma senza rinunciare alle regole di prevenzione

Dove e come potremo andare in vacanza questa estate? Siamo nella fase 2 cioè quella in cui 
possiamo e dobbiamo andare verso un ritorno alla nostra vita pre coronavirus, ma purtroppo 
dobbiamo prendere atto che con le liberalizzazioni che sono state decise e concesse (almeno 
sino al momento in cui queste riflessioni stanno andando ad essere pubblicate) la pandemia non 
può considerarsi superata,  o meglio i numeri dei contagi e delle vittime sono certamene diminuiti 
rispetto ai terribili giorni di marzo, ma la circolazione del virus è sempre presente, poiché sino al 
momento in cui non  sarà stata sviluppata, e diffusa nella intera popolazione, la vaccinazione o si 
avrà un così elevato numero di persone che abbiano sviluppato una immunità, dovremo tenere in 
giusta considerazione il rischio di infettarci.

Gli italiani hanno ormai imparato che alla base di una vera prevenzione dal coronavirus ci  sono  
quattro pilastri: il distanziamento, le mascherine, i guanti, i prodotti igienizzanti. Il governo, le Regioni 
e i Comuni hanno già varato misure chiare e dettagliate, ad esempio per l’accesso e l’uso delle 
spiagge libere e degli stabilimenti balneari, dei rifugi montani, degli alberghi, dei ristoranti, degli 
agriturismi e così via. A quali consigli, a quali cautele sarà necessario attenerci in ogni caso per 
trascorrere il più possibile serenamente l’imminente stagione estiva e le agognate vacanze?

Le istituzioni e i diversi enti preposti alla gestione dell’emergenza sanitaria e alla ripresa delle attività 
sociali hanno emanato, e continuamente aggiornano, indicazioni a cui tutti dobbiamo allinearci. Ciò 
vale per ogni cittadino e, maggiormente, per le strutture che accoglieranno i clienti, sia pure con i 
limiti e i vincoli opportuni, con la duplice intenzione di riprendere il lavoro e di garantire agli ospiti un 
riposo, uno svago, un soggiorno senza rischi. 

Potrà sembrare strano pensare di andare  al ristorante o a fare colazione mantenendo la distanza con i 
vicini di tavolo, andare a nuotare  e non poter conversare liberamente con il vicino di ombrellone se non 
vi è la distanza di sicurezza (almeno un metro) o rinunciare alle tavolate con tanti amici e conoscenti. 
Dopo questo periodo di forzata “clausura” tutti vorremmo tornare a godere dei meravigliosi vantaggi 
di terme, saune e bagni turchi, riprendere a frequentare la palestra per compensare il lungo periodo 
di forzata sedentarietà. Ma ciò non potrà essere possibile nelle modalità che avevamo conosciuto 
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nelle precedenti estati.  Questo non vuole dire che non dovremo godere delle meritate vacanze per 
ridurre lo stress che, per tantissime ragioni, si è accumulato. Dovremo però farlo in sicurezza, senza 
pericoli ulteriori, per il beneficio di tutti. 

Le strutture di ospitalità sono chiamate ad organizzarsi per garantire la tranquillità dei clienti: 
così, per esempio, la stanza dove “convive“ un nucleo familiare non subirà particolari modifiche, 
mentre gli spazi comuni dovranno seguire le regole previste (uso di distanza tra le persone, uso di 
mascherine obbligatorie in ambienti chiusi, importante e continua attività di igienizzazione negli 
ambienti, maggiore pratica possibile di attività all’aria aperta laddove non si abbia, se si mantengono 
le corrette  distanze, il rischio di trasmettere, e di ricevere, la contaminazione virale).

I viaggi sono l’altro punto dolente. Premesso che difficilmente sarà possibile volare verso mete 
estere, anche le vacanze  in altre regioni d’Italia saranno, appena possibili, una meravigliosa 
esperienza. Luoghi, paesaggi, tradizioni bellissime da scoprire o da riscoprire. Sarà però necessario 
porre le corrette attenzioni (ancora con l’uso di guanti e detergenti per evitare di trasferirci l’un l’altro 
eventuali virus toccando oggetti infettati precedentemente come maniglie, corrimano, pulsantiere 
o altro).

Anche chi ha la fortuna di avere una casa in zone di vacanze o i camperisti non saranno esentati 
dal dovere e dal beneficio di porre in atto di tutte le attenzioni relative al distanziamento sociale o ai 
contatti con superfici che possano essere contaminate .

Queste regole essenziali valgono ovviamente per ogni località scelta, mare montagna, collina o 
campagna. Ognuno di noi potrà scegliere la vacanza che meglio si addice alle proprie abitudini e 
preferenze, e alle proprie tasche. Ma dovremo tutti, purtroppo, evitare gli assembramenti, le riunioni 
familiari troppo numerose, dovremo cambiare abitudini, finché lo sviluppo della ricerca scientifica 
e l’affinamento delle terapie cliniche non porteranno al progressivo contenimento e superamento 
della pandemia.

La scelta del luogo ove passare la villeggiatura non è certamene variata rispetto agli altri anni, i 
soggetti particolarmente fragili dovranno sempre evitare situazioni climatiche estreme (aree troppo 
calde specie se  con un alto tasso di umidità o altezze superiori agli ottocento metri), i bambini 
potranno godere del mare  e anche del sole, evitando l’esposizione prolungata, però, specie nelle 
ore più calde.

In conclusione, non dobbiamo temere queste vacanze. Anzi, attendiamole con fiducia e con la 
certezza che con le necessarie, indispensabili, giuste attenzioni, saranno le nostre vacanze, mai 
prima d’ora tanto attese con la responsabilità e la dedizione di cui abbiamo saputo dare prova in 
questi mesi così difficili, dolorosi e sconcertanti.

*medico competente, consulente scientifico Quas

Anche in tempi di virus valgono sempre
i consigli “tradizionali” per soggetti fragili e bambini
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LA FIERA DEL TURISMO PIÙ IMPORTANTE IN ITALIA
TENUTA PRIMA DELL’ESPLOSIONE PANDEMICA
9-11 FEBBRAIO 2020, FIERA MILANO CITY

Appena prima che esplodesse in tutta la sua drammaticità la 
pandemia, anche quest’anno, Quas è stata presente con uno 
stand informativo alla quarantesima edizione della Bit - Borsa 
Internazionale del Turismo, caratterizzata da tantissime le 
novità, con nuovi padiglioni, nuovi Paesi ospiti e giorni di 
formazione per gli agenti di viaggio. Bit 2020 si è confermata 
il più importante marketplace per la promozione del prodotto 
Italia con la presenza di molte realtà regionali, territoriali e di 
innumerevoli partner esteri, europei ed extraeuropei.
Allestita nei padiglioni di Fiera Milano City e nelle sale 
convegni del MiCo, la Bit è stata un’occasione di incontro 
tra decision maker, esperti del settore e buyer selezionati 
provenienti dalle aree geografiche a più alto tasso di crescita 
economica e da tutti i settori della filiera turistica. Oltre che 
il mix di proposte italiane ed estere, la formula della Bit 2020 
ha visto la presenza di 4 aree tematiche: A Bit of Taste, zona 
specifica per il turismo enogastronomico e culturale, teatro di eventi, show-cooking con chef stellati, 
degustazioni e presentazioni sul tema; I Love Wedding, l’area pensata per scoprire nuove destinazioni 
e luoghi insoliti per i viaggi di nozze; Bit4Job, l’area dedicata al recruiting per il settore turistico; e Be 
Tech, dove si sono incontrati i principali operatori del mondo tecnologico-digitale italiani e stranieri.

P R E M I O  D I  L AU R E A  Q UA S  2 0 2 0
 
GIOVANI E FAMIGLIARI ALLA CERIMONIA,
UN’INIZIATIVA CRUCIALE PER LA CASSA
29 GENNAIO 2020, HOTEL MEDITERRANEO, ROMA

Il 29 gennaio 2020, in una sala dell’Hotel Mediterraneo, si è svolta a Roma la cerimonia di consegna del 
Premio di laurea conferito da Quas ad iscritti o figli di iscritti alla Cassa per l’anno 2019. Un appuntamento 
ormai tradizionale, un segno dell’attenzione e dell’investimento che Quas riserva all’educazione, alla 
cultura scientifica e alla ricerca nella formazione delle nuove generazioni.
Nella consueta atmosfera di amicizia e simpatia con i giovani premiati e con i loro famigliari che li 
hanno accompagnati per l’occasione, hanno partecipato all’evento il presidente Michele Carpinetti, 
il direttore Anna Gaeta e i componenti della Commissione Premi di Laurea Marco Turbati, Vincenzo 
Sangalli, Domenico Severino e Paolo Andreani.
Abbiamo pubblicato un’informazione dettagliata sulle tesi di laurea 2019 nel primo numero del 2020 di 
Salute e Sanità per Quadri. Ricordiamo qui i nomi di tutti i premiati: 
• Anna Ballin (Università di Padova)
• Laura Boldrini (Università Roma Tor Vergata)
•  Davide Buso (Università di Ferrara)
•  Matteo Fields (Università Vita Salute San Raffaele di Milano) 
• Francesca Galotti (Università di Sassari)
•  Arianna Innocenti (Università Cattolica del Sacro Cuore “A. Gemelli”)
• Alessia Leo (Università Milano Bicocca)
• Marinella Meneghello (Università di Bologna)
• Alessandro Modena (Università Statale di Milano)
• Andrea Molin (Università Milano Bicocca)
• Irene Musso (Università di Toino)
• Federica Pergolizzi (Università di Messina)
• Sara Pezzini (Università Milano Bicocca)
• Carola Sella (Università Piemonte Orientale)
• Anna Turini (Università di Firenze)
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BANDO PREMI DI LAUREA QU.A.S. ANNO 2020
Bando di concorso per l’assegnazione di 15 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 2019 e il 30 ottobre 2020.
Scadenza ricezione delle domande 9 novembre 2020.
Il Consiglio Direttivo della Qu.A.S. ha stabilito lo stanziamento di € 22.500,00 per l’assegnazione di 15 premi, dell’importo lordo di €. 
1.500,00 cadauna, per le lauree conseguite dal 1.11.19 al 30.10.2020.
Il Consiglio Direttivo della Qu.A.S., nella seduta del 18 dicembre 2019, ha approvato il seguente regolamento per quel che concerne il 
bando “Premi di Laurea”:

Bando premi di Laurea Qu.A.S. 
anno 2020

Art. 1
La domanda di partecipazione deve essere spedita alla Cassa 
entro il 9 novembre 2020. Per data di ricezione fa fede la data di 
spedizione. 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’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:
1. Sistemi Sanitari con specifico riferimento a: organizzazione, 
gestione, normative, prospettive, relazioni pubblico/privato, 
la LTC (non autosufficienza – Long Term Care) nei suoi aspetti 
assistenziali, il welfare sanitario (e in particolare il welfare 
contrattuale), con specifica attenzione alla crisi dei sistemi 
sanitari in Italia e nei paesi occidentali.
2. Ricerca clinica volta all’individuazione di nuove applicazioni 
diagnostiche/terapeutiche in patologie di ampia rilevanza 
epidemiologica.
3. La prevenzione sanitaria: metodica e nuove esperienze.
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 (18 dicembre 2019), che:
– abbiano sostenuto tesi di laurea pertinenti alle materie indicate 
all’art. 3
– abbiano conseguito il diploma di Laurea dal 1.11.19 al 30.10.2020.
Il giudizio della Commissione avrà ad oggetto l’attinenza delle 
tesi presentate 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 è da compilarsi su apposito modulo 
e deve essere inviata unitamente ai seguenti allegati da inserire 
rispettivamente nel:
Plico 1 (senza indicazione del proprio nominativo)
- Copia della tesi di laurea in forma anonima (indicando università, 
facoltà, corso di laurea, titolo della tesi) 
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 con la votazione conseguita alla 
Laurea (no autocertificazione)
– Dichiarazione del reddito complessivo del nucleo familiare del 
Quadro iscritto  (autocertificazione o 730 o Unico) 
– Dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) corredata da 
documento di identità del partecipante al bando, attestante la data 
di nascita
Art. 6
I due plichi anonimi dovranno essere spediti in un’unica busta 
chiusa, con le caratteristiche di cui all’art.5, indirizzata alla 
“Presidenza Qu.A.S. - Commissione Premi di Laurea” – 
Lungotevere Sanzio, 15 – 00153 Roma – e dovranno pervenire 
entro e non oltre il 9.11.2020 tramite raccomandata A/R. 
Art. 7
L’assegnazione dei premi di laurea sarà decisa da una apposita 
Commissione composta da componenti nominati dal Consiglio 
Generale della Qu.A.S.
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.

Data e Luogo  ____ / ____ / ____      __________________________       Firma _______________________________

Data e Luogo  ____ / ____ / ____      __________________________       Firma _______________________________

Domanda per la partecipazione alla selezione per l’assegnazione dei 

“Premi di Laurea Qu.A.S. 2020”

Il/La sottoscritto/a partecipante al bando chiede di partecipare alla selezione indetta dalla Qu.A.S. 
per l’assegnazione di 15 premi per le lauree conseguite tra il 1 novembre 2019 al 30 ottobre 2020.

A tal fine dichiara di essere a conoscenza del relativo Regolamento e comunica i seguenti dati:

Bando premi di Laurea Qu.A.S. 
anno 2020

Cognome e Nome 

Nato/a      Prov.            Il ____ / ____ / ______

Residente in     Via/piazza         CAP 

Codice fiscale       Tel. 

Indirizzo e-mail 

Figlio/a di iscritto/a 

Iscritto/a Qu.A.S. con azienda di appartenenza 

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. 2020”.
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 2020”;
• 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.
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Strutture sanitarie convenzionate
LOMBARDIA

Ospedale San Raffaele Srl
www.hsr.it

Ospedale San Raffaele
Via Olgettina, 60 – Milano
Tel. 02 26432643

San Raffaele Turro
Via Stamira D’Ancona, 20 – Milano
Tel. 02 26432643

Poliambulatorio San Donato
Viale A. De Gasperi, 5/A – Milano
S. Donato Milanese (MI)
Tel. 02 26432643

H San Raffaele Resnati SpA
www.puntiraf.it

Punto Raf di Via Respighi
Via Respighi, 2 – Milano
Tel. 02 58187818

Punto Raf Poliambulatorio S. Donato
Viale A. De Gasperi, 5/A
S. Donato Milanese ( MI)
Tel. 02 58187818

Punto Raf Via Santa Croce
Via Santa Croce, 10/A – Milano
Tel. 02 58187818

Punto Raf Poliambulatorio Washington
Via Washington 70 – 20146 Milano
Tel. 02/58187818 (CUP di H San Raffaele Resnati)

CDI Centro Diagnostico Italiano
www.cdi.it
Via Saint Bon, 20 – Milano
Tel. 02 483171

CDI Centro Diagnostico Italiano (Odontoiatria)
www.cdi.it
Via Saint Bon, 16 – Milano
Tel. 02 483171

CDI Centro Diagnostico Italiano - Bionics
www.cdi.it
Largo Cairoli, 2 – Milano
Tel. 02 48317444

Istituto Auxologico Italiano
www.auxologico.it

Auxologico Ariosto
Via L. Ariosto, 13 – Milano
Tel. 02 619112500

Auxologico San Luca
Piazzale Brescia, 20 – Milano
Tel. 02 619112500

Auxologico Mosè Bianchi
Via Mosè Bianchi, 90 – Milano
Tel. 02 619112500

Auxologico Bollate  (punto prelievi)
L.go Fellini, 3 – Bollate (MI)
Tel. 02 619112500

Auxologico Cusano (punto prelievi)
Via Zucchi, 18 – Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 619112500

Auxologico Pioltello
Via San Francesco, 16 - Pioltello (MI)
Tel. 02 619112500

Auxologico Meda
Corso della Resistenza, 23 – Meda (MB)
Tel. 02 619112500

Auxologico Pier Lombardo
Via Pier Lombardo, 22 – Milano
Tel. 02 619112500

Auxologico Capitanio
Via Mercalli, 28 – Milano
Tel. 02 619112500

Auxologico Procaccini
Via G.B. Niccolini, 39 - Milano
Tel. 02 619112500

Istituti Clinici Zucchi
www.zucchi-gsd.it

Istituti Clinici Zucchi
Via Zucchi, 24
Monza
Tel. 03983831

Istituti Clinici Zucchi
Via tre Re, 37
Brugherio (MI)
Tel. 039884177

Istituti Clinici Zucchi
Piazza Madonnina, 1
Carate Brianza (MI)
Tel. 0362 9861

Gruppo Iseni Sanità
www.clinica.it
Via Fabrizio Filza, 23
Lonate Pozzolo (VA)
Tel. 0331 660185

Strutture sanitarie convenzionate
PIEMONTE

C.D.C. 
www.gruppocdc.it

C.D.C. SpA
Via Fabro, 12/14 – Torino
Tel. 011 5513570
• Via Guglielmo Marconi, 15 – Novara
Tel. 800 055302
C.D.C. SpA
• Via Cernaia, 20 - Torino
Tel. 800 055302
• Via San Remo, 3 – Torino
Tel. 800 055302
• Via Don Grazioli, 11/A – Torino
Tel. 800 055302
• C.so Toscana, 139/1 – Torino
Tel. 800 055302
• Via Fabro, 12/14 (TC/RMN) –Torino
Tel. 011 5513594 – 501
• Via Montecuccoli, 5/F (FKT) – Torino
Tel. 011 5632242
• Piazza Santa Rita, 8 – Torino
Tel. 800 055302
• Via Treviso, 16 – Torino
Tel. 800 055302
• Via F.lli Piol, 63 – Rivoli (TO)
Tel. 800 055302
• C.so Galileo Ferraris, 4/A – Asti
Tel. 800 055302
• P.za Galimberti, 4 – Cuneo
Tel. 800 055302
• Via Martiri della Libertà, 11 – Moncalieri (TO)
Tel. 800 055302
• Via Giovanni Gniffetti, 22 – Novara
Tel. 800 055302
• Via San Cristoforo, 10 – Vercelli
Tel. 800 055302

C.D.C. Centro Polispecialistico Privato Srl
• Via Sergio Bocci 11 -  Verbania
Tel. 800 055302
• Via A. Bertodano 1 – Biella
Tel. 800 0553021
• Via Ottaviano Marchino 28/D – Casale Monferrato
Tel. 800 055302
• Via Giuseppe Di Vittorio 4 – Ivrea
Tel. 800 055302
• Via Gabotto 4 – Asti
Tel. 800 055302

Istituto Auxologico Italiano
www.auxologico.it

Auxologico Villa Caramora
Corso Mameli, 199 – Verbania
Tel. 0323 514600

Larc SpA
www.larc.it

• Corso Venezia, 10 - Torino
Poliambulatorio, Diagnostica per immagini e
Fisiokinesiterapia
Telefono riservato ai fondi integrativi:
011 0341777
• Corso Duca degli Abruzzi, 56 – Torino
Poliambulatorio e Diagnostica per immagini
Telefono riservato ai fondi integrativi:
011 0341777
• Via Sempione 148/C – Torino
Poliambulatorio
Telefono riservato ai fondi integrativi:
011 0341777
• Via Mombarcaro, 80 – Torino  
Tel. 011-0341777
• Via Freidour, 1 – Torino 
Tel. 011-0341777
• Via Giordana, 2 – Torino 
Tel. 011-0341777
• Via D’Oria, 14 – Cirié (TO)  
Tel. 011-0341777
• Via Gatto, 28 – Pinerolo (TO) 
Tel. 011-0341777

Larc2 Srl Diagnostica ambulatoriale
• Via Mombarcaro 80 – Torino 
Tel. 011-0341777
• Via Freidour 1 – Torino 
Tel. 011-0341777
• Via Giordana 2 – Torino 
Tel. 011-0341777
• Via D’Oria 14 – Ciriè
Tel. 011-0341777
• Via Gatto 28 – Pinerolo 
Tel. 011-0341777

Azienda Ospedaliera S. Croce E Carle Di Cuneo
www.ospedale.cuneo.it

Via Michele Coppino, 26
12100 Cuneo (CN)
Tel. 0171.641111

TRENTINO - ALTO ADIGE
Casa di cura Solatrix SpA
www.cdsolatrix.it

Via Bellini, 11 – Rovereto (TN)
Tel. 0464 491111
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Strutture sanitarie convenzionate
VENETO

Analisi Mediche Pavanello
www.gruppopavanello.it

Analisi Mediche Pavanello
• Via Bravi, 47 – Ponte di Brenta (PD)
Tel. 049 6225201 - 049 6225330
• Via Bravi, 51 – Ponte di Brenta (PD)
Tel. 049 725511
• Via dei Soncin, 38 – Padova Centro
Tel. 049 8755499
• Via Alfieri, 15 – Guizza (PD)
Tel 049 687300
• Via Barbarico, 9 – Albignasego (PD)
Tel. 049 8625966
• Via Paolucci, 38 – Marghera (VE)
Tel. 041 920811
• Via Bologna, 5/A – Mira (VE)
Tel. 041 424700
• Via Garibaldi, 60 – Dolo (VE)
Tel. 041 412436

Diagnostica Riviera Srl
Via Bologna, 5/A – Mira (VE)
Tel. 041 4265883 - 041 424700

LIGURIA

Istituto Il Baluardo SpA
Via del Molo, 4 – Genova (GE)
Tel. 010 2471034
Laboratorio Centrale e Centro Prelievi
Via Vincenzo Gioberti, 41 – Sanremo (IM)
Tel. 0184 504046

CENTRO DIAGNOSTICO IRO RADIOLOGIA SAS 
www.iro.genova.it
Via San Vincenzo 2/4 - 2° p. Torre San Vincenzo
16121 Genova (GE)
Tel. 010 561530

FRIULI VENEZIA GIULIA

Friuli Coram Srl
www.coram.it
Via T. Cicconi, 10 – Udine
Tel. 0432 585211

EMILIA ROMAGNA

Clinica Privata Villalba
www.gvmnet.it
Via di Roncrio, 25 – Bologna
Tel. 051 6443011

TOSCANA

Casa di cura Villa Donatello SpA
www.villadonatello.it
Via Attilio Ragionieri 101 (sede principale) - Sesto Fiorentino
Viale Matteotti 4 – Firenze 
Tel. 055 50975
Ricovero, Diagnostica ambulatoriale

Ambulatori della Misericordia
www.ambulatorimisericordia.com
Via Montalvo, 8 – Campi di Bisenzio (FI)
Tel. 055 89411

Centro Riabilitazione Funzionale Presidio di San Piero 
a Ponti
Via C.A. dalla Chiesa – Firenze
Tel. 055 8941287

Poliambulatorio
Via Montalvo, 8 – Campi di Bisenzio (FI)
Tel. 055 89411

Poliambulatorio MISE
Via Montalvo, 6 – Firenze
Tel. 055 890200

LAZIO

Casa di Cura Paideia
www.cdcpaideia.com
Via V. Tiberio, 46 – Roma
Tel. 06 330941

Casa di Cura Rome American Hospital
www.hcir.it
(anche per chirurgia e ricoveri)
Via Emilio Longoni, 69 – Roma
Tel. 0622551
C.D. Centro Diagnostico
www.hcir.it
Via Pigafetta, 1 – Roma
Tel. 06 571071

Strutture sanitarie convenzionate
C.D. Centro Diagnostico (Odontoiatria)
www.hcir.it
Via Pigafetta, 1 – Roma
Tel. 06 571071

C.D. Centro Diagnostico Eur
www.hcir.it
Viale città d’Europa, 664 – Roma
Tel. 06 52248071

C.D. Centro Diagnostico Monteverde
www.hcir.it
Via Laura Mantegazza, 25 – Roma
Tel. 06 53272768

Casa di cura Marco Polo Srl
www.usi.it
(diagnosi e cura delle patologie oncologiche)
Viale Marco Polo, 41 – Roma
Tel. 06 3286848

Nomentana Hospital
www.nomentanahospital.it
Largo Nicola Berloco, 1 – Roma
Tel. 06 90017124

Poliambulatorio Tiziano
www.centromedicotiziano.it
Via Renato Fucini, 59 – Roma
Tel. 06 87137015 – 06 87137360

Semeiologico Romano
www.semeiologico.it
Via Nizza, 22 – Roma
Tel. 06 8413992

CAMPANIA

Casa di Cura Ruesch
www.clinicaruesch.it
Viale Maria Cristina di Savoia, 39
80078 Napoli
Tel. 081 7878111

Villa Angela
Via Alessandro Manzoni P.co Cafiero 141/C
80123 Napoli 
Tel. 081 2461942/49 - 081 19344844
Diagnostica ambulatoriale

Clinica Dentale Bava
www.clinicadentalebava.it
Viale A. Gramsci, 20 
80122 Napoli
Tel. 081 18821646, 081 18259659, 393 8029092 (h24)

Medical Services Srl
Viale J.F. Kennedy, 5
80125 Napoli
Tel. 081 5939332
Diagnostica ambulatoriale

PUGLIA

Casa di Cura Santa Maria SpA
Via De Ferraris 18/D – Bari
Centralino 080 5040111
Fax 080 5040358

CALABRIA

Istituto Clinico De Blasi
Via del Torrione, 55 – Reggio Calabria
Tel. 0965 811855
Fax 0965 811080

SICILIA

Casa di cura Candela SpA
Via Valerio Villareale, 54 – Palermo
Tel. 091 587122
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Contatti

FAST
Fondo Assistenza Sanitaria Turismo

Via Toscana, 1 - 00187 Roma
Telefono: +39 0642034670
www.fondofast.it

Fonte
Fondo Pensione Complementare per i dipendenti 
di Aziende del Terziario Commercio Turismo e 
Servizi

Via C. Colombo, 137 - 00147 Roma 
Telefono: +39 0658303558
www.fondofonte.it

Federalberghi
Federazione delle Associazioni Italiane 
Alberghi e Turismo

Via Toscana, 1 - 00187 Roma
Telefono: +39 0642034610  
www.federalberghi.it

Fiavet
Federazione Italiana Associazioni Imprese 
Viaggi e Turismo

Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma
Telefono: +39 065883101 
www.fiavet.it

FIPE
Federazione Italiana Pubblici Esercizi

Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma
Telefono: +39 06583921 
www.fipe.it

Quadrifor
Istituto Bilaterale per lo Sviluppo della 
Formazione dei Quadri del Terziario

Via C. Colombo, 137 - 00147 Roma
Telefono: +39 065744304/305
www.quadrifor.it

Forte
Fondo paritetico per la formazione continua dei 
dipendenti delle imprese del Terziario

Via Nazionale, 89/a - 00184 Roma 
Telefono: +39 06468451 
www.fondoforte.it

Ebinter
Ente Nazionale Bilaterale Terziario

Via C. Colombo, 137 - 00147 Roma
Telefono: +39 0657305405 
www.ebinter.it

EBNT
Ente Nazionale Bilaterale Turismo

Via Lucullo, 3 - 00187 Roma
Telefono: +39 0642012372
www.ebnt.it

Est
Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa 
Commercio Turismo Servizi e Settori Affini

Via C. Colombo, 137 - 00147 Roma
Telefono: +39 06510311
www.fondoest.it

EBIN
TER

EBINTER

Faita
Federazione Italiana Imprese Turistico-Ricettive
dell’Aria Aperta

Via Cola di Rienzo, 285 - 00192 Roma
Telefono: +39 0632111043
www.faita.it

I SOCI Qu.A.S.

www.confcommercio.it www.filcams.cgil.itwww.federdistribuzione.it www.fisascat.it www.uiltucs.it



per le Aziendemini guida operativa

2726

 Qu.A.S. Salute e Sanità per Quadri
Anno XXII   N. 2 - 2020

Nuove Aziende 
Le iscrizioni delle nuove aziende avvengono tramite procedura online presente sul portale della 
Cassa www.quas.it : sezione Aziende,  link “Nuove Aziende” 

Per le iscrizioni effettuate on-line, basterà seguire le indicazioni che di volta in volta la procedura 
fornirà all’utente. A conclusione dell’inserimento dei dati Azienda e Quadri l’azienda riceverà una 
e-mail dove Le viene comunicato l’esito dell’iscrizione, il codice Azienda assegnato e le relative 
modalità di pagamento in base alla scelta operata all’atto dell’iscrizione.  Le credenziali inserite 
all’atto della registrazione dell’azienda nella sezione in basso “dati di accesso” della schermata di 
iscrizione on line saranno necessarie per i futuri accessi  all’area riservata alle aziende iscritte. Tale 
area permetterà la verifica contributiva e le future comunicazioni di variazioni anagrafiche, iscrizioni 
e cessazioni dei Quadri.
N.B. si fa presente che il campo “e-mail (canale formale telematico primario)” rappresenta l’indirizzo 
di posta elettronica al quale saranno inviate le comunicazioni di tipo tecnico/amministrativo da 
parte di Qu.A.S.
ATTENZIONE: all’atto della prima iscrizione l’inserimento dei dati Azienda e Quadri deve avvenire 
in un’unica sessione”

per le Aziende
mini guida operativa

siamo presenti online all’indirizzo web 
www.saluteesanitaperquadri.it 

(dal 2020 la rivista trimestrale sarà solo digitale)
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Aziende già Iscritte
Le Aziende già iscritte gestiscono le proprie posizioni e le variazioni  anagrafiche attraverso il portale 
della Cassa www.quas.it , Area Aziende al link “Area riservata” 

Iscrizioni/variazioni anagrafiche
L’accesso avviene tramite le credenziali di login (user e password), all’interno della posizione si 
potranno apportare eventuali modifiche  dei dati Aziendali, ed operare l’inserimento di nuovi Quadri 
o la loro cessazione.

Inserimento/Variazioni Anagrafiche: 
in altro appare il link “Nuovo Quadro” dove  inserire tutti i dati richiesti relativi all’anagrafica del Quadro.
All’atto dell’inserimento, ad operatività conclusa, il sistema genererà un messaggio e-mail 
automatico che sarà inviato all’Azienda (all’indirizzo e-mail “canale primario di comunicazione”) 
contenente la conferma di avvenuta iscrizione ed un fac-simile di pagamento con gli importi del 
relativo contributo (già comprensivo di eventuale quota costitutiva di prima nomina qualora dovuta, 
la quota contributiva a carico dell’Azienda, eventualmente frazionata in base alla data di iscrizione, 
e la quota contributiva a carico del Quadro.

La comunicazione dell’iscrizione dei Quadri assunti/nominati da parte dell’Azienda dovrà avvenire 
entro 30 giorni dalla data di nomina/assunzione del Quadro.

L’Assistenza sanitaria per l’Iscritto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della 
richiesta di iscrizione da parte dell’Azienda che ribadiamo deve essere inoltrata alla Cassa online 
(vedi procedura “Area riservata”) entro 30 giorni dall’assunzione o dall’attribuzione della qualifica 
di Quadro e termina in caso di irregolarità od omissione contributiva o cessazione di rapporto  o di 
decesso.  

Le cessazioni dei Quadri avvengono sempre tramite la procedura nell’Area Riservata Aziende entro 
30 giorni dalla data della cessazione.

NB: se non viene cessato, la Cassa continuerà a conteggiarlo nei contributi dovuti.

Nel menù in alto trovate il link “Lista Quadri” a fianco di ciascun nominativo sulla destra è presente 
un riquadro blu che aprirà l’anagrafica del Quadro:  apporre la  data di cessazione e salvare.



per le Aziendemini guida operativa per le Aziendemini guida operativa

30 31

I contributi
Il contributo della Cassa (sia quello a carico dell’Azienda che la quota dovuta  dal Quadro) è di tipo 
annuale e viene versato in un’unica soluzione da parte dell’Azienda tramite le modalità operative di 
seguito descritte.

Le modalità del versamento della contribuzione sono:
• Modalità F24
• Modalità Mav/Bonifico Bancario

L’azienda all’atto della sua prima iscrizione opererà la scelta della modalità di versamento della 
propria contribuzione

Tale scelta rimarrà operativa per tutti i versamenti della contribuzione dell’anno di riferimento, e 
potrà essere eventualmente modificata esclusivamente nel periodo 01/10-30/11 di ciascun anno 
con decorrenza operativa allo 01/01 dell’anno successivo.

Le date di scadenza della contribuzione annuale per i Quadri in forza allo 01 gennaio di ciascun anno 
sono:

• Modalità F24       scadenza 16 febbraio dell’anno
• Modalità Mav/Bonifico bancario     scadenza 31 gennaio dell’anno

Iscrizioni di Quadri in corso d’anno:
• in ipotesi di nomine/assunzioni di Quadri in corso d’anno, la contribuzione ha le seguenti 

scadenze:
• Modalità F24 entro il 16 del mese successivo alla data di nomina/assunzione del Quadro
• Modalità Mav/Bonifico bancario entro il mese di avvenuta nomina/assunzione del Quadro

Scelta del tipo di pagamento:

Mav - La scelta del MAV comporta che la Cassa emetterà annualmente il MAV e lo 
spedirà all’azienda per il pagamento della quota di iscrizione.

F24 - La scelta del F24 comporta che l’azienda pagherà il contributo annualmente 
tramite il modello F24

Modalità riscossione quota d’iscrizione

Calcolo contributivo per le Aziende che applicano il C.C.N.L. Commercio Terziario e Servizi

data nomina n. mesi azienda quadro totale 

1 - 15/01 12 350,00 56,00 406,00

16/01 - 15/02 11 321,00 56,00 377,00

16/02 -15/03 10 292,00 56,00 348,00

16/03 - 15-04 9 263,00 56,00 319,00

16/04 - 15/05 8 233,00 56,00 289,00

16/05 - 15/06 7 204,00 56,00 260,00

16/06 - 15/07 6 175,00 56,00 231,00

16/07 - 15/08 5 146,00 56,00 202,00

16/08 - 15/09 4 117,00 56,00 173,00

16-09 - 15/10 3 88,00 56,00 144,00

16/10 -15/11 2 58,00 56,00 114,00

16/11 - 15/ 12 1 29,00 56,00 85,00

16/12 - 31/ 12 0 0 56,00 56,00

Calcolo contributivo per le Aziende che applicano il C.C.N.L. del Turismo

data nomina n. mesi azienda quadro totale 

1 - 15/01 12 340,00 50,00 390,00

16/01 - 15/02 11 312,00 50,00 362,00

16/02 -15/03 10 283,00 50,00 333,00

16/03 - 15/04 9 255,00 50,00 305,00

16/04 - 15/05 8 227,00 50,00 277,00

16/05 - 15/06 7 198,00 50,00 248,00

16/06 - 15/07 6 170,00 50,00 220,00

16/07 - 15/08 5 142,00 50,00 192,00

16/08 - 15/09 4 113,00 50,00 163,00

16-09 - 15/10 3 85,00 50,00 135,00

16/10 -15/11 2 57,00 50,00 107,00

16/11 - 15/ 12 1 28,00 50,00 78,00

16/12 - 31/ 12 0 0 50,00 50,00

Solo per le iscrizioni che decorrono in corso d’anno è previsto il frazionamento della quota contributiva 
ordinaria a carico dell’Azienda come specificato nella seguente tabella:

Qualora il Quadro non abbia avuto già una precedente iscrizione presso la Cassa, oltre alla 
contribuzione ordinaria, come esposta nella tabella, sarà dovuta una quota costitutiva di prima 
nomina* (una tantum) pari ad € 340,00 (non frazionabile) a carico dell’Azienda.

L’azienda verserà l’intera contribuzione dovuta per i Quadri in forza all’inizio di ciascun anno e 
per quelli eventualmente iscritti nel corso dello stesso per l’intero importo dovuto, operando una 
trattenuta pari ad € 56,00 (Azienda con C.C.N.L. Commercio-Terziario-Servizi) / € 50,00 (Azienda 
con C.C.N.L. Turismo)  per ciascun Quadro sulla prima busta paga utile dello Stesso.

In caso di cessazione del Quadro in corso d’anno, il contributo non è oggetto di frazionamento ed 
andrà versato integralmente,   la copertura sanitaria ed i servizi  per l’Iscritto saranno vigenti per 
l’intero anno solare.
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QUAS 01 2020

QUAS 04 2020

QUAS
QUAS

01 2019
08 2018

Modalità di versamento del 
contributo

COMPILAZIONE MODELLO F24
Nella sezione Inps del modello F24 il codice tributo da inserire per il pagamento dei Contributi è 
“QUAS”. Unitamente al codice tributo va inoltre indicato l’anno ed il mese di riferimento del pagamento.
In caso di pagamento annuale dei Quadri in forza (es. al mese di Gennaio 2020) nel campo “periodo 
di riferimento da mm/aaaa” indicare 01/2020;

in caso di Quadro, assunto o nominato in corso d’anno dall’Azienda (es. nel mese di Aprile 2020) nel 
campo “periodo di riferimento da mm/aaaa” indicare 04/2020;

in caso di pagamenti relativi ad anni precedenti (versamenti di differenze o di integrazioni anche 
relative alla intera annualità) procedere analogamente utilizzando una diversa riga per ogni diverso 
anno: es. intero anno 2019 indicare 01/2019 / Quadri entrati in corso di anno pregresso es. Agosto 
2018 indicare 08/2018;

I restanti campi del modello F24 sezione Inps riporteranno i dati che l’Azienda solitamente compila 
per i versamenti contributivi INPS (es. codice sede, matricola Inps) propri dell’Azienda.

MAV - BONIFICO BANCARIO
Per tutte le aziende iscritte al Fondo che hanno scelto la modalità di pagamento MAV, la riscossione 
annuale avviene con l’invio postale del MAV con scadenza 31 gennaio.

Qualora l’importo del MAV non corrisponda alla reale situazione contributiva, oppure siano 
intervenute nel frattempo assunzioni e nuove nomine, l’azienda deve ricalcolare autonomamente il 
contributo dovuto e regolarizzare di propria iniziativa la posizione.

A tal fine, l’azienda potrà utilizzare le apposite procedure on-line: area riservata - login aziende (per 
la verifica e il calcolo del contributo) e creazione mav on-line (per la stampa del bollettino MAV 
aggiornato).

Allo stesso modo sarà cura dell’azienda versare i contributi per i quadri assunti in corso d’anno, 
utilizzando lo stesso procedimento sopra indicato. 

In via del tutto eccezionale rimane, comunque, la possibilità di regolarizzare il contributo mediante 
bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia 3, conto corrente 
bancario n. 18000, CIN W - ABI 08327 - CAB 03399 indicando nella causale:
il codice dell’azienda, la ragione sociale e l’anno di competenza del pagamento.

PER PAGAMENTI ESTERI CODICE SWIFT: ROMAITRRXXX

Per eventuali ulteriori approfondimenti in merito agli argomenti sopra descritti si rimanda  al sito 
della Cassa, ed alla consultazione del  Nomenclatore Tariffario e del Regolamento vigenti. 

IBAN – Coordinate bancarie Internazionali  –  (International Banking Account Number)

BBAN – Coordinate Bancarie Nazionali – (Basic Bank Account Number)

Cod. 
Paese

Cod. 
Contr. CIN ABI CAB CODICE CONTO CORRENTE

I T 4 3 W 0 8 3 2 7 0 3 3 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0
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Le prestazioni sanitarie
La Cassa Qu.A.S. rimborsa tutte le prestazioni medico chirurgiche, riabilitative, terapeutiche e/o 
diagnostiche elencate nel nomenclatore tariffario vigente.
L’Assistenza sanitaria per l’Iscritto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della 
richiesta di iscrizione da parte dell’Azienda.

Le modalità di fruizione dell’Assistenza sanitaria sono: 
• Modalità Indiretta  

(presentazione della domanda di rimborso della spesa sostenuta interamente  dall’iscritto)
• Modalità Diretta  

(presso le Strutture convenzionate con la Cassa)

MODALITA’ INDIRETTA
Per la presentazione delle pratiche di rimborso relative alle spese sostenute l’Iscritto dovrà 
preventivamente procedere alla propria registrazione al sito della Cassa www.quas.it: sezione 
Quadri iscritti,  link “Area riservata”

per i Quadri
mini guida operativa
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Sarà visualizzata la seguente  schermata:

Selezionare il tasto  “Registrazione Quadro” ed inserire i dati richiesti nei campi del format (indicando 
in calce i dati username e password che poi saranno utilizzati per i successivi accessi), completata 
la compilazione confermare con il tasto in basso “Registrati”

Per la presentazione delle richieste di rimborso l’Iscritto potrà accedere  tramite il link “Area riservata” 
selezionando il tasto “Accedi” e utilizzando i dati di login (user e password) precedentemente 
memorizzati in fase di prima registrazione.

All’interno della procedura sono presenti i vostri dati anagrafici e le diverse opzioni operative 
disponibili.

La documentazione necessaria alla richiesta di rimborso è sempre la prescrizione medica contenente 
diagnosi o sospetto diagnostico e la documentazione di spesa fiscalmente valida e contenente la 
specifica delle prestazioni fruite e dei relativi importi.

In caso di intervento chirurgico oltre alle fatture sarà necessario allegare copia della cartella clinica.
In caso di spese odontoiatriche sarà necessario l’apposito modulo odontoiatrico (disponibile sul 
sito www.quas.it – Tariffario – prestazioni) debitamente compilato e firmato dal dentista.

Il rimborso sarà determinato fino all’importo massimo previsto per ciascuna voce e secondo 
l’elencazione contenuta nel Nomenclatore Tariffario. 

Per eventuali, ulteriori approfondimenti in merito agli argomenti sopra descritti si rimanda  al sito 
della Cassa, ed alla consultazione del  Nomenclatore Tariffario e del Regolamento Vigenti. 

Il nostro Help Desk Telefonico, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
18.00 potrà fornire supporto alla presentazione della pratica online. 

+39 06 5852 191
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MODALITA’ DIRETTA
La Cassa ha attivato rapporti di convenzionamento diretto con specifiche strutture sanitarie 
polispecialistiche. L’elenco delle strutture con i relativi recapiti è disponibile sul sito www. Quas.it 
nella sezione STRUTTURE  attraverso una selezione per regione geografica. 

L’iscritto potrà prenotare un appuntamento direttamente presso la struttura prescelta dichiarando 
di essere un assistito Quas: al fine di consentire le verifiche del caso, l’appuntamento va richiesto per 
tutte le prestazioni sanitarie - ivi comprese le analisi cliniche  e di laboratorio – almeno 48 ore  prima 
di eseguire gli accertamenti richiesti.
L’assicurato potrà fruire di prestazioni in convenzione dopo l’autorizzazione, di volta in volta, 
preventivamente rilasciata dalla QuAS.

Tale procedura sarà attivata del centro convenzionato. 

Una volta verificata la posizione associativa del Quadro, la Cassa comunicherà a sua volta l’esito 
della verifica alla struttura sanitaria che ne ha fatto richiesta. 
Sarà la struttura sanitaria a comunicare con l’iscritto in merito alla accettazione o respingimento 
della richiesta inoltrata.
Per alcune prestazioni è prevista la possibilità di una quota a carico dell’iscritto. 
Per poter eseguire le prestazioni in convenzione diretta, è necessario che l’assistito si presenti  
munito di prescrizione medica contenente diagnosi o sospetto diagnostico redatta da medico di 
base o da medico specialista su propria carta intestata.
In fase di accettazione è altresì necessario esibire il proprio codice fiscale/tessera sanitaria.
Per eventuali ulteriori approfondimenti in merito agli argomenti sopra descritti si rimanda  al sito 
della Cassa, ed alla consultazione del  Nomenclatore Tariffario e del Regolamento vigenti.

Quadri in quiescenza
Per l’anno 2020 il contributo è fissato in € 900,00.

Il contributo deve essere versato in unica soluzione entro il 31/01/2020 utilizzando l’apposito 
bollettino Mav che è stato inviato direttamente dalla Cassa oppure a mezzo bonifico sul conto 
corrente bancario n. 17000 presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia 3 Roma
IBAN IT 69 U 08327 03399 000000017000
indicando nella causale: Contributo pensionato Sig. .............................., n. matricola ..............................
La richiesta d’iscrizione alla Gestione pensionati avviene attraverso l’apposita procedura presente 
sul sito della Cassa www.quas.it  sezione Quadri iscritti link “Pensionati”, seguendo le indicazioni 
di compilazione ed allegando la comunicazione di avvenuta liquidazione della pensione da parte 
dell’ente previdenziale, attestante categoria, numero, decorrenza della pensione e data di ricevimento 
della comunicazione medesima. Tale domanda dovrà essere presentata entro e non oltre 90 
gg. dalla ricezione della suddetta comunicazione, nel caso di inoltro oltre i 90 gg., la domanda di 
iscrizione non potrà essere presa in considerazione. Per la verifica dei requisiti ai fini dell’iscrizione 
alla gestione Pensionati è possibile consultare il sito al link sopra indicato.




