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2014: QU.A.S.: LE NOVITÀ, UNO SGUARDO AL FUTURO
A nessuno può sfuggire il delicato momento congiunturale che le società occidentali attraversa-
no. Ancor più sentita è la crisi in alcuni paesi come l’Italia, riempie quotidianamente le pagine dei
giornali, ma ancor di più entra nelle vite di ciascuno di noi avvertendo un profondo senso di disa-
gio determinato dalla certezza di aver chiuso un periodo di benessere e di trovarci di fronte alla
necessità di programmare in modo diverso la nostra vita. La sanità primo bene dell’essere uma-
no è profondamente coinvolta in questo processo di recessione e le soluzioni prospettiche di un
argine alla decadenza dei Sistemi Sanitari passano anche in un ausilio che il mondo del lavoro
può fornire attraverso quel meccanismo di “welfare contrattuale” in grado di fornire accanto allo
“stipendio” ausili fondamentali al benessere individuale come la sanità integrativa.
In questo quadro si inserisce la QuAS e con orgoglio possiamo affermare che nei 25 anni passati
ha realizzato un sistema sanitario di grande valenza, modello per tanti altri Fondi, profondamen-
te radicata nel contesto sociale degli assistiti, responsabilmente strutturata per continuare la sua
strada per i prossimi anni. Questa è la QuAS del 2014 con un elevatissimo indice di gradimento da
parte degli associati, che ha resistito finora responsabilmente a non attuare tagli o diminuzioni
sostanziali dell’assistenza come introduzione di ticket o franchigie.
E quest’anno proponiamo sostanziali miglioramenti, alcuni già realizzati, altri in corso di realiz-
zazione. Dopo un accurato studio siamo passati alla possibilità di presentazione delle pratiche di
rimborso attraverso procedure più semplificate ed abbiamo sostanzialmente migliorato il mecca-
nismo delle pratiche “on line” che per primi introducemmo alcuni anni fa. Abbiamo completa-
mente rinnovato il portale e rivoluzionato il sistema gestionale di liquidazione delle pratiche por-
tando la media di liquidazione di una pratica a 45 giorni. E tutto ciò in controtendenza rispetto al
panorama generale dei Fondi Sanitari e delle assicurazioni. 
E c’è di più: il Nomenclatore tariffario 2014 non solo non presenta tagli ma solo qualche piccolo
aggiustamento, ma migliora sostanzialmente alcune prestazioni essenziali come il riconoscimen-
to delle protesi ed il miglioramento della retta di degenza. 
Ce l’abbiamo messa tutta per garantire ai quadri l’utilizzo di un Fondo Sanitario al massimo del-
le proprie possibilità. Tutto è facilmente testimoniabile dalle risorse dedicate all’assistenza: ad
essa viene devoluto più del 90% delle risorse raccolte.
Affrontiamo con serenità questo nuovo esercizio che vedrà anche il rinnovo degli organi di gestio-
ne. Saremo attenti nei prossimi anni a segnalare alle parti sociali interessate un eventuale neces-
sario aggiustamento della quota associativa onde mantenere inalterata l’assistenza fornita.
Ribadiamo infine l’attenzione che il Fondo pone anche ad altri aspetti essenziali come la solida-
rietà, la copertura totale dei grandi eventi patologici in grado purtroppo di distruggere economi-
camente le famiglie, la tutela di alcuni aspetti socio-sanitari, l’assistenza diretta ai quadri trami-
te il nuovo portale, il format “quas risponde”, il medico on line e la mail sempre aperta
info@quas.it.
Così come in passato comunque terremo ben presente di parametrare la compatibilità economi-
ca con l’esigenza di fornire un’adeguata copertura sanitaria. Tutto ciò per mantenere ed ancora
migliorare una così bella realtà a disposizione dei quadri iscritti.
Personalmente intendo ringraziare tutti coloro che hanno in questi anni collaborato con la Qu.A.S.
e i suoi amministratori che hanno reso possibile questa positiva esperienza di welfare contrattuale.

Il Presidente
Pierangelo Raineri
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Dal 13 al 15 febbraio 2014 la Qu.A.S. è stata presente, unita-
mente a Fondo Fonte e al Fondo Fast con uno stand informati-
vo, alla BIT - Borsa Internazionale del Turismo che si è tenuta
presso la Fiera Milano a Rho che quest’anno ha avuto una
maggiore affluenza con più di 60.000 presenze. 
Un contributo importante al successo di Bit 2014 è venuto dal
ricco calendario di momenti formativi e informativi, ai quali
hanno partecipato circa 3.600 operatori in più di 70 eventi. 
Riscontri positivi sia per le destinazioni italiane, con grandi
ritorni, sia per quelle mondiali, a testimonianza di una formu-
la riuscita, quella della Borsa Internazionale del Turismo 2014,
in grado di dare valore ad ogni tipo di offerta turistica.
Il nostro spazio ha registrato una notevole affluenza, specie da
responsabili aziendali e da quadri che hanno posto numerosi
quesiti.
Molti sono stati gli apprezzamenti ricevuti specie per il nuovo
portale e per le novità gestionali del 2014 in particolare per il
miglioramento del processo di presentazione delle domande di
rimborso.
Grande è stata la richiesta del materiale informativo rilevando
un alto gradimento per le scelte attuate. 

BIT 2014
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Si comunica che la Qu.A.S. è pre-
sente su facebook al seguente
indirizzo:
http://www.facebook.com/quas.sanitaria

Si comunica che è possibile vedere
i video istituzionali Qu.A.S. su you-
tube con il canale quasnotizie ai
seguenti indirizzi: 
http://www.youtube.com/watch?v
=tezcNB3tyv4
http://www.youtube.com/watch?v
=qXLXA_L_Bhs

La procedura consente al Quadro
di visualizzare la ricezione della
documentazione, lo stato di lavo-
razione di tutte le pratiche (on
line e tradizionali) e il processo di
liquidazione. 
E' possibile visualizzare e stam-
pare tutte le lettere di definizio-
ne delle pratiche di rimborso
(con il dettaglio prestazioni e
importi dichiarati/liquidati). 
Alla procedura si accede previa
registrazione o con le stesse cre-
denziali utilizzate nella procedura
pratiche on line.

Archivio pratiche
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Si è tenuta dal 21 al 22 Marzo 2014 la 15^ Edizio-
ne del FORUM DI CERNOBBIO A VILLA D’ESTE.
Spesa pubblica e burocrazia, riforma fiscale,
lavoro e scenario economico internazionale: que-
sti i temi portanti della quindicesima edizione del
Forum “I protagonisti del mercato e gli scenari
per gli anni 2000“ organizzato da Confcommer-
cio in collaborazione con Ambrosetti.
Sono intervenuti, tra gli altri, Francesco Caio,
Antonio Catricalà, William Cline, Nicola Rossi,
Raffaele Bonanni, Renato Brunetta, Susanna
Camusso, Luigi Angeletti, il Ministro Federica
Guidi, il Ministro Pier Carlo Padoan, il Ministro
Giuliano Poletti.

Nella conferenza stampa che ha inaugurato il
quindicesimo Forum Confcommercio, il Presi-
dente Sangalli ha sottolineato che il 2014 “sarà
un anno di convalescenza” e ha ribadito l’appello
ad azionare insieme le leve del taglio della spesa
pubblica improduttiva e della riduzione del carico
fiscale. 
Sempre in apertura del Forum, il direttore del-
l’Ufficio Studi di Confcommercio, Mariano Bella,
ha presentato una ricerca sugli aspetti della
spesa pubblica e sull’andamento dell’economia.
“E’ possibile ridurre il peso della spesa pubblica
sul Pil”. 
Nell’analisi Confcommercio-CER, sull’anda-

La 15a Edizione
del Forum di Cernobbio
a Villa D'Este
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mento della pressione fiscale, dall’inizio della
crisi ad oggi, tra il 2008 e il 2013, le famiglie ita-
liane hanno subito, in media, un prelievo
aggiuntivo annuo di 10 miliardi. Le manovre cor-
rettive, da parte loro, hanno determinato un
aggravio di imposta per il sistema economico di
oltre 56 miliardi.
La seconda sessione della giornata conclusiva
del Forum Confcommercio è stata dedicata al
tema della riforma fiscale. Il segretario della
Cisl: “Siamo nello stesso pantano da diverso
tempo e per uscirne bisogna avere delle idee
chiare”.

Raffaele Bonanni: “Le parti sociali hanno il dirit-
to e il dovere di dire cosa pensano”
“Nel 2014 avremo ancora problemi acutissimi di
disoccupazione, la crisi non ha ancora scaricato
tutti i suoi effetti”. Così il ministro del Lavoro Giu-
liano Poletti parlando a margine del Forum di
Confcommercio a Cernobbio. “Siamo in una sor-
ta di terra di mezzo ci vorranno ancora 3-4 anni
per vedere gli effetti positivi delle politiche che
stiamo attuando - ha aggiunto Poletti -. Una vol-
ta che le misure di tutela andranno ad esaurirsi
vedremo gli effetti della tardiva disoccupazione
che ne deriva”.
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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI 10 PREMI DI LAUREA DA € 1.500 CADAUNO
RISERVATO AGLI ISCRITTI O FIGLI DI ISCRITTI ALLA QU.A.S. CHE ABBIANO CONSEGUITO
IL DIPLOMA DI LAUREA TRA IL 1° NOVEMBRE 2013 E IL 31 OTTOBRE 2014.

SCADENZA RICEZIONE DELLE DOMANDE 14 NOVEMBRE 2014.

REGOLAMENTO

Art. 1
La domanda di partecipazione deve pervenire presso gli uffici Qu.A.S
entro e non oltre le ore 16:00 del 14/11/2014.
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 parteci-
pare all’assegnazione dei premi fossero in numero inferiore al numero dei
premi messi a disposizione, la cifra residua sarà ripartita equamente tra i
vincitori risultanti, con un tetto massimo di euro 2.000,00 per singola tesi.

Art. 3
I premi di laurea sono riservati alle tesi in materia di:
1. Sistemi Sanitari con specifico riferimento a: organizzazione, gestione,

normative, prospettive, relazioni pubblico/privato, sistemi sanitari
integrativi, il mondo delle assicurazioni salute, con eventuale atten-
zione alla crisi dei sistemi sanitari in Italia e nei paesi occidentali.

2. Ricerca clinica volta all’individuazione di nuove applicazioni dia-
gnostiche/terapeutiche.

Art. 4
Possono partecipare all’assegnazione del premio per tesi di laurea isti-
tuito dalla Qu.A.S. i figli degli iscritti alla QUAS e gli iscritti alla QUAS
alla data del bando (6 febbraio 2014), che:
- abbiano sostenuto tesi di laurea pertinenti alle materie indicate all’art.3.
- abbiano conseguito il diploma di Laurea dall’ 01.11.13 al 31.10.14.
Il giudizio della Commissione avrà ad oggetto l’attinenza delle tesi pre-
sentate agli argomenti indicati all’art. 3 del presente Regolamento e il
valore scientifico delle stesse.
A parità di giudizio sugli elaborati costituiranno titoli valutabili ai fini
dell’effettuazione della graduatoria di merito:
- Le condizioni di reddito complessivo del Quadro iscritto.
- La maggiore votazione e la tipologia del titolo conseguito (laurea di I

o di II livello).
- La minore età anagrafica.

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

Plico 2 (senza indicazione del proprio nominativo)
■■ Domanda di partecipazione corredata della dichiarazione di consen-

so ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.

■■ Attestazione dell’Università riportante la votazione conseguita alla
Laurea.

■■ Dichiarazione del reddito complessivo del Quadro iscritto.
■■ Dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) corredata da documen-
to di identità del dichiarante, attestante la data di nascita.

Art. 6
I due plichi anonimi dovranno essere spediti in un’unica busta chiusa
indirizzata alla “Presidenza Quas - Commissione Premi di Laurea” -
Lungotevere Sanzio, 15 - 00153 Roma - e dovranno pervenire entro e
non oltre il 14.11.2014 tramite raccomandata A/R. Per la data di rice-
zione fa fede la registrazione del codice di raccomandata del sistema
informatico Qu.A.S.
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno ritenute valide.
La data di spedizione e il numero di raccomandata dovranno essere
comunicate al seguente indirizzo di posta elettronica: premidilau-
rea@quas.it.

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

Bando Premi di Laurea
Qu.A.S. anno 2014

Il Consiglio Generale della Qu.A.S. ha stabilito lo stanziamento di € 15.000,00
per l'assegnazione di 10 premi, dell’importo lordo di € 1.500,00 cadauna,
per le lauree conseguite dall’ 1.11.13 al 31.10.2014.
La Commissione Premi di laurea nella seduta del 6 febbraio 2014 ha definito il seguente:
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Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare alla selezione indetta dalla Qu.A.S. per l’assegnazione di 10
premi per le lauree conseguite tra il 1° novembre 2013 e il 31 ottobre 2014.
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. 2014”.
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 2014;
• che i nominativi del titolare, del responsabile e degli incaricati al trattamento dei dati sono indicati

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

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

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

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

Domanda per la partecipazione alla selezione

per l’assegnazione dei “Premi di Laurea Qu.A.S. 2014”
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VACCINARSI SI O NO?

Negli ultimi anni sempre più si sono sentiti pare-
ri discordi sul vantaggio o meno di vaccinarsi. 
Tale “diatriba” si è particolarmente sviluppata
intorno alla vaccinazione antinfluenzale. Ritenia-
mo, però, sia necessario cercare di mettere un
po’ di chiarezza su cosa sono le vaccinazioni e su
quali siano i vantaggi, o gli eventuali svantaggi,
nell’attuare questa pratica di prevenzione che ha
REALMENTE modificato la storia delle malattie. 
Per prima cosa dobbiamo ricordare che una vera
prevenzione “primaria”, attuabile per molte
malattie infettive, oltre alle corrette pratiche
igieniche, sono le vaccinazioni.
Grazie all’utilizzo dei vaccini nella pratica medica
è stato debellato il vaiolo, sono quasi scomparsi
il tetano, la poliomielite, la difterite e sono state
notevolmente ridotte malattie come l’epatite B, il
morbillo, la rosolia, la parotite o la meningite. 
Con la vaccinazione viene posto a contatto del-
l’organismo l’agente patogeno (un virus inattiva-
to, una “parte” di un virus o di un batterio, una
tossina inattivata) per stimolare la corretta
risposta difensiva dell’organismo: si viene così a
creare una specie di “lieve malattia”che consen-
te di sviluppare una immunità definitiva, o
comunque sufficientemente prolungata, per evi-
tare di contrarre la patologia in tutta la sua gra-
vità, e le sue complicanze, specie in soggetti par-
ticolarmente sensibili. Quindi è una azione ben
diversa da quanto si ha con gli antibiotici (che
inoltre agiscono solo su alcuni batteri, non ad
esempio su malattie virali come l’influenza o il
morbillo) con cui si cerca di combattere l’infezio-
ne già in corso. 
I vaccini possono essere suddivisi in vaccini con-
tro le malattie virali (come ad esempio l’epatite A
o la B, l’influenza, il morbillo o la rosolia, la polio-
mielite,la rabbia o l’infezione da HPV) o contro le
malattie batteriche (come la difterite, il tetano, o
la meningite meningococcica); inoltre una altra
forma di suddivisione potrebbe essere quella tra
vaccinazioni “obbligatorie”e“facoltative” (anche se
queste ultime divengono obbligatorie in caso di

soggiorno o viaggio in particolari Stati o in sogget-
ti che per lavoro o altre abitudini sono a maggior
rischio) e di queste la maggioranza sono effettua-
te gratuitamente a tutta la popolazione a maggior
rischio (la lista può essere trovata sul sito del
Ministero della Salute
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lin
gua=italiano&id=648&area=Malattie%20infettive
&menu=vaccinazioni). 
Sui vantaggi delle vaccinazioni forse non sarebbe
neanche necessario dilungarsi, ma riteniamo che
sia necessario soffermarsi su alcuni concetti: 
• Alcune malattie sono state ormai totalmente

superate, almeno nei paesi dove le grandi
campagne vaccinali si sono sviluppate (ad es il
vaiolo o la poliomielite) 

• Numerose malattie oltre a creare “problemi“
nella fase acuta (febbre, disturbi respiratori,
necessità di riposo ecc. che in certi casi pos-
sono essere essi stessi il grave problema
come ad es. l’influenza negli anziani o nei sog-
getti portatori di patologie croniche come dia-
bete o bronco pneumopatie) possono lasciare
gravi reliquati (ad esempio encefaliti post
morbillo, oppure patologie neurologiche post
influenza, danni neurologici post meningite
ecc) quindi se la forma infettiva viene evitata
non si va incontro alle, se pur in certi casi rare,
complicanze.

Dal punto di vista sociale, inoltre, il bacino dei
vaccinati diviene un “argine” a difesa di tutta la
popolazione, anche dei soggetti più deboli che,
se colpiti dalla malattia, potrebbero avere mag-
giori problemi, ad esempio un paziente affetto da
influenza, che comunque continua ad avere con-
tatti con altri soggetti sia in casa che al lavoro,
diviene una fonte continua di contagio. 
I fautori della “astensione a vaccinarsi” rispondo-
no che i Vaccini possono dare complicanze. Ciò è
certamente vero, qualunque atto medico ha in sè
un, se pur minimo, rischio. Quindi è sempre neces-
sario valutare il rapporto rischio/beneficio di ogni
nostra azione, specie in campo di scelte sanitarie.

10
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Forse il vero problema è che creare una compli-
canza nel somministrare un vaccino ad un sog-
getto sano (scelta ATTIVA) appare come molto
più grave che andare incontro ad una complican-
za per una malattia (scelta PASSIVA), ma l’inci-
denza percentuale del secondo rischio è certa-
mente molto più alta quindi è sempre necessario
considerare il singolo caso per compiere una
scelta realmente cosciente. 
Esistono alcune situazioni che possono controindi-
care la vaccinazione; è necessario, quindi, che nel
dubbio, prima della vaccinazione, venga consultato
il curante che valuterà lo stato di salute del pazien-
te, specie nel caso di bambini, ed indicherà se la
vaccinazione deve essere rimandata o evitata.

Controindicazioni temporanee
si tratta di situazioni transitorie che escludono la

vaccinazione solo per il periodo di tempo cui
sono presenti: 
• malattie acute con febbre di grado elevato
• vaccinazioni con virus viventi (quali MMR e

OPV) se nei 30 giorni precedenti è stato som-
ministrato un altro vaccino a virus viventi

• terapia, in corso, con farmaci che agiscono sul
sistema immunitario o con cortisonici ad alte
dosi.

Controindicazioni definitive
è opportuno che non vengano somministrati
alcuni vaccini quando: 
• si sono manifestate gravi reazioni a preceden-

ti vaccinazioni 
• si è affetti da malattie neurologiche in evolu-

zione
• si è affetti da malattie congenite del sistema
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immunitario
• si è allergici alle proteine dell’uovo (se il vacci-

no ne contiene)
• si è allergici ad alcuni antibiotici quali strepto-

micina e neomicina (se il vaccino ne contiene)
Per concludere, quindi, come sempre è necessa-

rio comprendere le ragioni di una scelta, evitan-
do di prendere posizioni acritiche che, specie in
campo sanitario, non dovrebbero basarsi solo su
dati raccolti da fonti non certe, magari meglio
confrontarsi sempre con il proprio curante che
potrà indicarci le scelte migliori e più logiche.

12

SCHEMA VACCINAZIONI 

Vaccino Nascita 3° 5° 6° 11° 13° 15° 5-6 11-18 > 65 Ogni 10
mese mese mese mese mese mese anni anni anni anni

Difterite-Tetano
Pertosse DTPa DTPa DTPa DTPa1 dTpa dT2

Poliomielite IPV IPV IPV IPV
Epatite B HBV3 HBV HBV HBV
Haemophilus
Influenzae b Hib Hib Hib
Morbillo-Parotite-
Rosolia MPR MPR MPR4

Pneumococco PCV PCV PCV
Meningococco C Men C5 Men C5

Infezione papillomavirus
umano HPV6 (3 dosi)
Influenza Influenza
Varicella Var7 (2 dosi)

• 3° mese si intende dal 61° giorno di vita
• 5-6 anni si intende dal 5° compleanno (5 anni e 1 giorno) ai 6 anni

e 364 giorni(7° compleanno)
• 12° anno si intende da 11 anni e 1 giorno (11° compleanno) fino

a 11 anni e 364 giorni (12° compleanno)
• 11-18 anni si intende da 11 anni e un giorno (11° compleanno)

fino ai 17 anni e 364 giorni (18° compleanno)

1. Dopo il compimento dei 7 anni è necessario utilizzare la formu-
lazione con vaccino antidifto-tetanico-pertossico acellulare di
tipo adolescenziale-adulto (dTpa).

2. Gli adulti con anamnesi incerta per il ciclo primario di vaccina-
zione con dT devono iniziare o completare la vaccinazione pri-
maria. Un ciclo primario per adulti è composto da 2 dosi di vac-
cino contenente tetano e difterite (dT) e una terza dose con vac-
cino dTpa. Le prime 2 dosi devono essere somministrate a
distanza di almeno 4 settimane l’una dall’altra e la terza dose 6-
12 mesi dopo la seconda. I successivi richiami devono essere
effettuati ogni 10 anni (a partire dal completamento della serie
primaria) e almeno una delle dosi booster di vaccino dT dovreb-
be essere rimpiazzata da 1 dose di vaccino dTpa.

3. Per i bambini nati da madri positive per HBsAg: somministrare
entro le prime 12-24 ore di vita, contemporaneamente alle
immunoglobuline specifiche antiepatite B, la prima dose di vac-
cino anti-HBV; il ciclo andrà completato con una seconda dose a
distanza di 4 settimane dalla prima, con una terza dose dopo il
compimento della ottava settimana e con la quarta dose in un
periodo compreso tra l’undicesimo ed il dodicesimo mese di vita,
anche in concomitanza con le altre vaccinazioni.

4. In riferimento ai focolai epidemici in corso, si ritiene opportuno,
oltre al recupero dei soggetti suscettibili in questa fascia d’età
(catch up) anche una ricerca attiva ed immunizzazione dei sog-
getti conviventi/contatto, non vaccinati (mop up).

5. Dose singola. La somministrazione a 11-18 anni va considerata
nei soggetti non vaccinati nell’infanzia.

6. Per il sesso femminile, nel corso del 12° anno di vita, seguendo
una scheda a 3 dosi. Vaccino bivalente (contro i genotipi 16 e 18
di HPV): 0, 1 e 6 mesi; vaccino quadrivalente (contro i genotipi 6,
11, 16 e 18 di HPV): 0, 2 e 6 mesi.

7. Nei soggetti anamnesticamente negativi e non precedentemen-
te vaccinati è prevista la somministrazione di due dosi a distan-
za di un mese l’una dall’altra.

Dott. Marco Turbati
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Ogni anno in Italia si registrano 360.000 nuovi
casi di cancro, circa 1.000 ogni giorno, che nono-
stante le cure sempre più efficaci producono
oltre 175.000 decessi. La distribuzione geografi-
ca “privilegia” le regioni settentrionali dove si
riscontra il 30% in più di nuovi casi. 
Molti pazienti possono essere curati in maniera
efficace con una percentuale di successo molto
elevata se diagnosticati precocemente. 
Le neoplasie del colon-retto sono le più frequen-
ti (oltre 50.000 nuovi casi annui) seguite dal car-
cinoma mammario (46.000 nuovi casi), del pol-
mone (38.000 nuovi casi, 25% solo nelle donne),
della prostata (36.000 nuovi casi). La mortalità
per cancro, con il 30% dei decessi, rappresenta
attualmente la seconda causa di morte nel
nostro paese superata solo dalle malattie car-
diovascolari (38%).
L’indicatore più sensibile per valutare l’efficacia
nel curare le malattie oncologiche è la sopravvi-
venza dei pazienti. Nel nostro Paese il 61% delle
donne ed oltre il 52% degli uomini è vivo a cinque
anni dalla diagnosi (con un vantaggio a favore dei
pazienti del centro-nord). Questo risultato, enor-
memente migliorato negli ultimi anni, è in buona
parte merito dello screening oltre che della
maggiore efficacia delle cure antineoplastiche
specifiche che, con un approccio sempre più
multidisciplinare, permettono di affrontare la
malattia in modo più completo. 
La sempre maggiore conoscenza delle patologie
tumorali, della loro diversificazione e della loro
complessità, ha presentato negli ultimi decenni
continue nuove sfide all’Oncologia moderna.
Un più accurata comprensione dei meccanismi
che sostengono la crescita tumorale ha consen-
tito lo sviluppo di terapie sempre più sofisticate e
mirate ai singoli istotipi neoplastici. Così, dalla
seconda metà del secolo scorso, i tre principali
metodi di trattamento antineoplastico, la chirur-
gica, la chemioterapia e la radioterapia, hanno
affrontato un processo di sviluppo procedendo su
binari paralleli. Negli ultimi decenni l’evidenza

della necessità di integrare tra loro questi tratta-
menti ha modificato la visione dell’intero percor-
so di cura del paziente oncologico. Dapprima,
l’evidenza che la chemioterapia precauzionale e
la radioterapia fossero in grado di ridurre il
rischio di recidiva di diverse neoplasie ha portato
i chirurghi, gli oncologi e i radioterapisti ad avere
un più stretto rapporto di collaborazione nell’in-
teresse del paziente. 
Successivamente, perseguendo l’ottica dell’ap-
proccio multidisciplinare, sono nate tecniche di
cura che prevedono l’utilizzo simultaneo di tratta-
menti diversi come la chemio-ipertermia intrao-
peratoria, la radio-chemioterapia e tutte le tecni-
che di palliazione dei sintomi (terapia del dolore,
supporto psicologico, supporto nutrizionale).
Diretta conseguenza dell’introduzione di queste
tecniche è stata la necessità di adattare le strut-
ture sanitarie alle nuove esigenze. Non è attual-
mente accettabile la frammentazione del percor-
so di cura di patologie complesse e impegnative
quali sono le malattie tumorali.
Per esempio in altre realtà europee esiste una
legislatura che obbliga i Medici a confrontarsi
collegialmente prima di condividere la decisione
terapeutica di alcune patologie oncologiche. 
L’esperienza della Casa di Cura Marco Polo, strut-
tura monospecialistica oncologica della regione
Lazio, ha dimostrato come si possa offrire al
paziente neoplastico un percorso di cura comple-
to se si tiene ben a mente l’ottica dell’approccio
multidisciplinare. Una Radiologia dedicata, un
servizio di Radioterapia, una Medicina Nucleare,
un ambulatorio di Endoscopia Gastroenterologica
e diversi Professionisti (Cardiologo, Endocrinolo-
go, Dermatologo, Chirurgo Plastico, ecc.) sono
strumenti importantissimi al servizio dell’Oncolo-
go Clinico, così come l’esperienza maturata dai
Medici della struttura nelle terapie antalgiche. 
La suddetta organizzazione consente di poter
trattare patologie complesse che solitamente
richiedono una organizzazione sanitaria di livello
superiore. 

NUOVE STRATEGIE
NELLE CURE ONCOLOGICHE:
l’approccio multidisciplinare

14
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Particolarmente interessante è l’esperienza con
la chemio-radioterapia nel trattamento di alcune
neoplasie solide.
Le patologie nelle quali il trattamento concomi-
tante ha avuto una efficacia comprovata sono
diverse. Le patologie del distretto cervico-faccia-
le (tumore del rinofaringe, orofaringe, ecc) sono
frequentemente trattate con radioterapia ad alte
dosi associata a chemioterapia antiblastica con
derivati del platino, somministrati per alcune
settimane in concomitanza al trattamento radio-
terapico a dosi inferiori a quelle che verrebbero
prescritte con la chemioterapia come unica
modalità terapeutica.
Il tumore del retto in fase neoadiuvante, cioè prima
dell’intervento chirurgico, è ormai trattato quasi
sempre con radio-chemioterapia con la possibilità
di evitare una chirurgia demolitiva, conservando lo
sfintere anale e ottenendo una migliore qualità
della vita e un maggior controllo di malattia. 
Anche per i tumori cerebrali, quali lo glioblasto-
ma multiforme, l’associazione tra radioterapia e
chemioterapia ha portato un significativo
aumento di sopravvivenza conseguito dall’asso-
ciazione delle due modalità terapeutiche in fase
concomitante e adiuvante.
Nei tumori dell’esofago e dell’ano lo standard è
ad oggi il trattamento radio-chemioterapico sia
in fase concomitante che adiuvante. Altre patolo-
gie che si giovano del trattamento integrato sono
quelle ginecologiche, toraciche e pancreatiche.
Nel nostro Centro la presa in carico di un Pazien-
te solitamente segue un percorso standard con
una valutazione multidisciplinare alla luce di un
corretto e integrato iter diagnostico. Il paziente
viene valutato globalmente sia per quello che
concerne la patologia neoplastica che per le co-
morbidità e per l’aspetto psicologico. 
Alla prima valutazione oncologica segue solita-
mente un percorso diagnostico, utilizzando
diverse metodiche strumentali (TAC, PET-TAC,
Metodiche Scintigrafiche), al fine di inquadrare il
paziente nella complessità della propria patolo-

gia. Successivamente tutti i Medici della struttu-
ra che si fanno carico del trattamento (Oncologi
e Radioterapisti) tramite un confronto collegiale
decidono l’iter terapeutico personalizzato più
appropriato. Da questo momento in poi tutte le
fasi del trattamento sono sotto la supervisione di
personale medico e infermieristico specializzato
nel campo oncologico. 
La disponibilità di un reparto di ricovero permette
di affrontare anche le situazione più complesse dal
punto di vista clinico integrando il trattamento
oncologico con una adegua assistenza internistica.  
Consolidati rapporti di collaborazione con varie
strutture chirurgiche della nostra Città e con
servizi che si occupano di terapia di supporto e
palliazione sul territorio, completano l’offerta
terapeutica della Casa di Cura Marco Polo.
L’approccio multidisciplinare rappresenta la
strada più moderna ed efficace nella cura delle
malattie oncologiche, fornendo al paziente il
miglior trattamento e la migliore assistenza pos-
sibile. La collaborazione e l’interazione tra spe-
cialisti costituisce la risposta della medicina
moderna alle malattie tumorali fornendo un per-
corso di cura più adeguato alla eterogeneità e
alla complessità delle malattie oncologiche.

Dott. Alessandro Lembo
Responsabile Unità Operativa di Oncologia Medica 

Casa di Cura Marco Polo - Roma
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PERCORSI TECNICO/MANAGERIALI

GESTIRE SE STESSI

GESTIRE IL TEAM

GESTIRE I PROCESSI

GESTIRE IL BUSINESS

PERCORSI E-LEARNING
(in italiano e in inglese)

FORMAZIONE PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI QUADRI

QUADRIFOR - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma
Tel. +39 06 5744.304/305 - Fax +39 06 5744.314 - www.quadrifor.it - info@quadrifor.it

ISTITUTO BILATERALE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE DEI QUADRI DEL TERZIARIO
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LOMBARDIA 
Ospedale San Raffaele srl
www.hsr.it

Ospedale San Raffaele

Via Olgettina, 60 - Milano

Tel. 02 26432697

Poliambulatorio Cardinal Schuster

Via Nicostrato Castellini, 7 - Milano

Tel. 02 26432697

San Raffaele Turro

Via Stamira D’Ancona, 20 - Milano

Tel. 02 26432697

Poliambulatorio San Donato

Viale A. De Gasperi, 5/a - S.Donato M.se (MI)

Tel. 02 26436300

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

CDI Centro Diagnostico Italiano
www.cdi.it

Via Saint Bon, 20 - Milano

Tel. 02 483171

BIONICS SRL
www.cdi.it

Largo Cairoli, 2 - Milano 

Tel. 02 48317444

Istituto Auxologico Italiano
www.auxologico.it

Poliambulatorio San Michele

Via L. Ariosto, 13 - Milano

Tel. 02 619112500

Ospedale San Luca

• Piazzale Brescia, 20 - Milano

• Via Mosè Bianchi, 90 - Milano

• Via Mercalli, 32 - Milano

Tel. 02 619112500

Centro di Ricerca e Cura dell’Invecchiamento

Via Mosè Bianchi, 90 - Milano

Tel. 02 619112500

Punti Prelievo esterni

• L.go Fellini, 3 - Bollate (MI)

Tel. 02 3504498 

• Via Zucchi, 18 - Cusano Milanino (MI)

Tel. 02 619113048

Centro Diagnostico Pioltello 

Via San Francesco 16, (ang. Strada Provinciale

Cassanese) - Pioltello (MI)

Tel. 02 619112500

Centro Diagnostico Meda

Corso della Resistenza, 23 - Meda

Tel. 0362 772400

Istituti Clinici Zucchi
www.zucchi-gsd.it

Istituti clinici Zucchi

Via Zucchi, 24 - Monza

Tel. 039 83831

Istituti clinici Zucchi

Via Tre Re, 37 - Brugherio (MB)

Tel. 039 884177

Istituti clinici Zucchi 

Piazza Madonnina, 1 - Carate Brianza (MB)

Tel. 0362 9861

Gruppo Iseni Sanità
www.clinica.it

Via Fabrizio Filzi, 3 - Lonate Pozzolo (VA)

Tel. 0331 660185

Azienda Ospedaliera G. Salvini
www.aogarbagnate.lombardia.it

La convenzione è stata attivata

esclusivamente per le cure odontoiatriche
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Strutture operative:

Presidio Ospedaliero di Bollate

Via Piave, 20 - Bollate (MI)

Tel. 02 994305348

Presidio Ospedaliero di Rho

Corso Europa, 250 - Rho (MI)

Tel. 02 994303250

Poliambulatorio di Arese

Via Col di Lana, 10

Tel. 02 994305866

PIEMONTE
C.D.C. 
www.gruppocdc.it

C.D.C. Centro Polispecialistico Privato Srl

Via Fabro, 10/12 - Torino

Telefono: 011 5513570

C.so Garibaldi, 21 - Novara

Tel. 800 055302

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

Via Cernaia, 20 - Torino

Tel. 800 055302

Via Villarbasse, 27 - 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

P.zza Santa Rita, 8 - Torino

Tel. 800 055302

Via Treviso, 16 - Torino

Tel. 800 055302

Via f.lli Piol, 63 - Rivoli (TO)

Tel. 800 055302

Corso Galileo Ferraris, 4/A - Asti

Tel. 800 055302

Piazza Galimberti, 4 - Cuneo

Tel. 800 055302

Via Martiri Libertà, 11 - Moncalieri (TO)

Tel. 800 055302

Via San Francesco, 20 - Novara

Tel. 800 055302

Via San Cristoforo, 10 - Vercelli

Tel. 800 055302

LARC
www.larc.it

Centro unificato prenotazioni

Tel. 011 2484064

Corso Venezia, 10 - Torino

C.so Duca degli Abruzzi, 56 - Torino

Via Sempione, 148/c - Torino

Via A. D’Oria, 14/14 - Ciriè (TO)

VENETO
Analisi Mediche Pavanello
www.gruppopavanello.it

Analisi Mediche Pavanello

Via Bravi, 51 - Ponte di Brenta (PD)

Tel. 049 725511

Via dei Soncin, 38 - Padova centro

Tel. 049 8755499

Via Alfieri, 13 - 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

LIGURIA
Istituto il Baluardo spa
Via del Molo, 4 - Genova

Tel. 010 2471034

Via Vincenzo Gioberti, 41 - SANREMO

Tel. 0184 504046 Centro Prelievi

FRIULI VENEZIA GIULIA
Friuli Coram srl
www.coram.it

Via T. Ciconi, 10 - Udine

Tel. 0432 585211

QUAS N1_2 2014 def  1-04-2014  12:29  Pagina 20



Marzo 2014

21

EMILIA ROMAGNA
Villalba Hospital srl
www.gvmnet.it

Villalba Hospital srl

Via di Roncrio, 25 - Bologna

Tel. 051 6443410

TOSCANA
Ambulatori della Misericordia
www.ambulatorimisericordia.com

Via Montalvo, 8 - Campi di Bisenzio (FI)

Tel. 055 89411

Ricerche cliniche Prof. M. Fanfani 
www.istitutofanfani.it

Piazza della Indipendenza, 18b - Firenze

Tel. 055 49701

LAZIO
Casa di cura Paideia
www.cdcpaideia.com

Via V. Tiberio, 46 - Roma

Tel. 06 330941

C.D. Centro Diagnostico
www.hcitalia.it

Via Pigafetta, 1 - Roma

Tel. 06 571071

C.D. Centro Diagnostico (Odontoiatria)

Via Pigafetta, 1 - Roma

Tel. 06 571071

C.D. Centro Diagnostico Eur

Viale Città D’Europa, 664 - Roma

Tel. 06 52248071

C.D. Centro Diagnostico FKT Portuense 

Via dei Colli Portuensi, 24 - Roma

Tel. 06 535911

C.D. Centro Diagnostico Monteverde 

V. 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

Rome American Hospital
www.hcitalia.it/romeamericanhospital

(anche per Chirurgia e ricoveri)

Via Emilio Longoni, 69 - Roma

Tel. 06 22551

Semeiologico Romano
www.semeiologico.it

Via Nizza, 22 - Roma

Tel. 06 8413992

CAMPANIA
Istituto Diagnostico Fumo
Via C. Rosaroli, 24 - Napoli
Tel. 081 265585

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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PSICOTERAPIA

Spett.le Qu.A.S.
Sono un quadro iscritto al Fondo. Avrei bisogno di
effettuare alcune sedute di psicoterapia. Quale
documentazione devo inviare?

Ai sensi del tariffario vigente, per richiedere il rimborso
delle spese sostenute per la psicoterapia occorre invia-
re il modulo quas compilato e firmato dal Quadro, fattu-
re del professionista abilitato alla attività di psicotera-
peuta (iscritto all’albo degli psicoterapeuti), la copia del-
la prescrizione medica di una struttura pubblica o ospe-
daliera (OSPEDALE/ASL) e la dichiarazione di assunzio-
ne di responsabilità scaricabile dal sito www.quas.it.
La prescrizione dovrà essere redatta solo da uno specia-
lista in psichiatria o neurologia e dovrà indicare una del-
le patologie previste nel tariffario vigente (depressione,
disturbi maniacali, fobie, disturbi ossessivi, i disturbi del
comportamento alimentare, comportamenti compulsivi,
abuso di sostanze, gioco compulsivo).

FAMILIARI

Spett.le Qu.A.S.
sono iscritta da poco alla Cassa. Volevo sapere se con
una integrazione posso estendere la copertura sanitaria
anche ai miei figli.
Distinti saluti

Ai sensi del regolamento vigente la Cassa copre solo il
Quadro e il figlio/a fino al primo anno di vita.

Marzo 2014
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SEDE: Via Cristoforo Colombo, 137 – 00147 Roma

Per informazioni di carattere generale:
Call Center 199.280.808          callcenter@fondofonte.it

Per informazioni di carattere specifico: 06.58.30.35.58

www.fondofonte.it

Costruisci il tuo domani. 
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Cari lettori,
ci siamo lasciati alle spalle un anno molto diffi-
cile, sotto ogni punto di vista.
I principali dati macroeconomici riportano que-
ste risultanze:
• Il tasso di variazione del P.I.L. nel 2013 ha

registrato un -1,9% rispetto al -2,4% del 2012,
un lieve miglioramento, ma leggendo i dati
2007-2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1,7 -1,2 -5,5 1,7 0,4 -2,4 -1,9

è purtroppo evidente il ciclo negativo che la
nostra economia sta attraversando da oramai
ben sette anni.

• Il rapporto Debito/PIL, nel periodo 2008-2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013
105.70 116.40 119.30 120.60 127.00 132.60

è in costante aumento e le politiche economico
finanziarie che si sono succedute non hanno
assolutamente inciso sul trend negativo.

• Oltre 515mila lavoratori per l’intero 2013 sono
andati in cassa integrazione a zero ore, in
ragione di 1.075 milioni di ore di cig, richieste
e autorizzate;

• I dati sulla natalità/mortalità delle imprese, dif-
fusi da Unioncamere e Infocamere, riportano:

Anno Imprese Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di
registrate crescita

2013 6.091.960 384.483 371.802 12.681 0,21%

Un tasso di crescita dello 0,21% ancora in dimi-
nuzione rispetto al 2012.

E la previdenza complementare?
L’Annuale report statistico elaborato da Assofon-
dipensione ci fa sapere che al 31 dicembre 2013
gli iscritti ai Fondi pensione negoziali erano
1.927.937 con una variazione rispetto al III° tri-
mestre del –0,4%.
La previdenza complementare è chiaramente
investita direttamente dalla crisi economica, cre-
scono le domande di riscatto e di anticipo e il
numero di aziende in crisi; i lavoratori in difficol-
tà hanno ricorso maggiormente alle richieste di
anticipo di parte del montante accantonato nei
fondi pensione.
Sul fronte dei rendimenti, il 2013 si chiude con un
valore medio dei fondi pensione negoziali del
5,95%, trainato soprattutto dagli investimenti azio-
nari, ma anche da un miglioramento delle valuta-
zioni dei Titoli di Stato italiani verso i quali i fondi
pensione erano esposti per oltre il 25% dei loro
patrimoni a fine 2012 (Fonte MondoAlternative).
L’annuale confronto con il coefficiente di rivalu-
tazione del Trattamento di fine rapporto (1,92%
al lordo della tassazione) ha evidentemente con-
fermato la bontà della scelta di tutti coloro che
hanno aderito ai fondi pensione negoziali.
Alla luce di tale ottimo risultato, nonostante le
criticità economiche mondiali, bisogna però
prendere atto, che le iscrizioni alla previdenza
complementare crescono ancora lentamente e
in maniera insufficiente a costruire quel pilastro
necessario a sostenere il sistema previdenziale
principale.
La speranza è che la ripresa economica che
s’intravede, possa riportare, insieme a forti
campagne promozionali ad un incremento delle
adesioni.

Cosimo Ampolo
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ta (31.01.2014) ci ha fornito i seguenti dati: 

NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI PER TIPO 
DI ADESIONE 

 

NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI PER AREA 
GEOGRAFICA 

 
NUMERO E PERCENTUALE AZIENDE PER AREA 

GEOGRAFICA 
NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI PER 

COMPARTO 

 

NUMERO E PERCENTUALE ADERENTI PER CONTRATTO 
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A S S I S T E N Z A  S A N I T A R I A  A L  S E R V I Z I O  D E L  T U R I S M O

www.fondofast.it CONSULENZA DIPENDENTI ISCRITTI AL NUMERO VERDE 800.016.639 

ALLA TUA ASSISTENZA SANITARIA CI PENSIAMO NOI
RILASSATI

FONDO ASSISTENZA SANITARIA TURISMO

F.A.S.T. è convenzionato con oltre 6.000 struttu-
re dislocate su tutto il territorio nazionale.
Assistenza sanitaria al servizio del turismo per i 
dipendenti da aziende alberghiere, campeggi, 
residence, villaggi turistici, ostelli, colonie, porti 
turistici e strutture ricettive complementari.
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L’indirizzo a cui spedire la corrispon-
denza è: Qu.a.s. – Cassa Assistenza
Sanitaria Quadri Lungotevere Raffa-
ello Sanzio, 15 - 00153 Roma. La
risposta telefonica riguardante i
seguenti settori (PRATICHE SANITA-
RIE, AZIENDE, CENTRI CONVENZIO-
NATI, ISCRIZIONE PENSIONATI) è
attiva nei giorni lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle
ore 14:30 alle 16:30. Per contattarci:
Tel. 06 5852191 • Fax 06 58521970/71
Amministrazione e Direzione - 06
58521972 Gestione Aziende - 06
58521976 Gestione Pratiche
Per l’invio di email è possibile utiliz-
zare il form “Qu.A.S. Risponde” e l’in-
dirizzo di posta elettronica
info@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 moduli-
stica per le iscrizioni e per i rimborsi. 

Si ricorda che il Consiglio Generale
della Quas ha approvato la discipli-
na dei versamenti volontari che, al
sussistere di determinate condizio-
ni, garantisce ai quadri in quiescen-
za che non hanno raggiunto il requi-
sito minimo contributivo vigente pro
tempore per l’ammissione alla Cas-
sa, di essere ammessi al contributo
volontario del periodo mancante in
misura non superiore ad un anno di
contribuzione. 

Si rende noto che il Consiglio Gene-
rale della Qu.A.S. nella seduta del 1
luglio 2009 ha esaminato il problema
delle polizze integrative di 2° rischio
specifico che vengono a volte sotto-
scritte con Compagnie di Assicura-
zione per garantire forme aggiuntive
di copertura rispetto alle prestazioni

mesi intercorrenti tra la data di
nomina e/o assunzione ed il 31
dicembre dell'anno stesso (in caso
di cessazione del rapporto di lavo-
ro tale quota va sempre versata
per intero); 

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

Quadri in Quiescenza
L’importo unico da versare per l’an-
no 2014 è stabilito in 900,00 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 la Cassa non può
svolgere, per motivi organizzativi e
per la mancata conoscenza diretta
dello specifico quadro clinico del-
l’assistito, servizi di consulenza
sanitaria su casi concreti. 
Spetta al medico curante l’indivi-
duazione della specifica prestazione
e l’accertamento e/o valutazione
della 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 valuta-
zione, che spettano esclusivamente
all’interessato ed al medico curan-
te. La comunicazione degli importi
rimborsati avrà luogo soltanto dopo
la definizione della medesima
richiesta, esaminata dai Consulenti
medici della Cassa.

LA Qu.A.S.
già assicurate dalla Cassa. È stato
osservato che vengono a determi-
narsi 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. interviene in forma inte-
grativa 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 inter-
viene in prima istanza nei limiti
delle tariffe elencate nel nomen-
clatore per le singole voci.

In entrambi i casi, ai fini del rimbor-
so, le domande devono essere cor-
redate da apposita dichiarazione
rilasciata dall’azienda oppure di una
autocertificazione del Quadro
richiedente che attesti la tipologia
della polizza sottoscritta con la
Compagnia Assicuratrice.

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

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

DAL 1 GIUGNO 2011 il nuovo CON-
TRIBUTO COMPLESSIVO è pari ad
euro 406,00 (350 a carico dell’azien-
da e 56 a carico del Quadro). RIMA-
NE INVARIATA LA QUOTA COSTITU-
TIVA PARI AD EURO 340,00.

In caso di omissione dell’obbligo
contrattuale di iscrizione alla QuAS
sono previste dal nuovo contratto
alcune penali per le aziende.

Rimane invariata la contribuzione
per i Quadri del settore Turismo.
- Euro 340,00 "quota costitutiva una

tantum", a carico dell'azienda, per
i Quadri di prima nomina e/o iscri-
zione, non frazionabile; 

- Euro 340,00 "quota contributiva
annua", a carico dell'azienda, fra-
zionabile a mese e dovuta per i

DISCIPLINA POLIZZE INTEGRATIVE

I CONTRIBUTI

CONSULENZE E PREVENTIVI

VERSAMENTI VOLONTARI
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