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Qu.A.S.: UN ALTRO ANNO NEL SEGNO
DELL’EFFICIENZA E DELLA STABILITÀ
La revisione del Nomenclatore Tariffario valida per il nascituro 2015 è stata completata.
Salvo alcuni provvedimenti riguardanti le Convenzioni Dirette nessun taglio è stato
apportato mantenendo sostanzialmente intatto il livello assistenziale fornito.
In questi tempi perduranti di crisi è un grande obiettivo che abbiamo raggiunto grazie
alla stabilità strutturale, gestionale ed economica della nostra Cassa.
Un anno di cambiamenti: tutto il sistema informatico è stato rinnovato, siamo l’unico
Fondo Integrativo Sanitario che presenta in modo efficace ed efficiente la gestione “on
line” delle pratiche di rimborso. Certamente abbiamo creato qualche difficoltà agli ini-
zi nell’applicazione dei nuovi programmi ma abbiamo egregiamente superato lo “start
up” prevedibile in tempi celeri.
Il Portale Qu.A.S è stato completamente rinnovato in termini di modernità ed interattività
dell’approccio da parte degli utilizzatori. Ancor di più il Consiglio di Amministrazione ha
voluto rendere certo e trasparente l’assetto amministrativo e gestionale trasformando la
“Certificazione di Bilancio”, già da tempo in essere, da volontaria a “Legale” rendendo i
certificatori responsabili dei controlli effettuati. Abbiamo migliorato tutti gli ambienti di
lavoro da sempre rispondenti a tutti i requisiti di legge.
Da parte nostra siamo pronti alla stabilità futura della nostra Cassa. Purtroppo il timo-
re che anche queste splendide realizzazioni di “Welfare” possano venire compromesse
da provvedimenti restrittivi in termini di finanziamenti al Sistema Sanitario Nazionale
esiste. I nuovi tagli al settore della sanità riaprono il dibattito sulla diminuzione della
qualità assistenziale e sull’aumento delle liste di attesa. La disponibilità di buoni servizi
sanitari pubblici in un paese costituisce un elemento fondamentale per garantire un
adeguato stato di salute alla popolazione e, conseguentemente, un elevato livello di
benessere sociale. La diminuzione delle disponibilità assistenziali del sistema pubblico
porterà certamente a mettere in crisi anche questo nostro settore.
Affronteremo con serenità le sfide che il futuro vorrà riservarci. Il prossimo anno i
nuovi organi di gestione dovranno segnalare alle parti sociali costitutive eventuali
aggiustamenti economici e/o strutturali determinati da situazioni generali necessari a
mantenere inalterata l’assistenza fornita.
Il futuro di questo Fondo passa e coincide con la propria stabilità economica. E la stella
polare delle gestioni attuali e del passato è consistita nella parametrazione della
compatibilità economica con l’esigenza di fornire una copertura sanitaria adeguata.
Personalmente intendo nuovamente ringraziare tutti coloro che hanno in questi anni
collaborato con la Qu.A.S. ed i suoi amministratori che hanno reso possibile questa
positiva esperienza di welfare contrattuale. Sarà sempre necessario l’impegno di tutti
volto a mantenere ed ancora migliorare una così bella realtà a disposizione dei quadri
del Terziario, Turismo e Servizi.

Il Presidente
Pierangelo Raineri
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AVVISO IMPORTANTE PER LE AZIENDE ISCRITTE!

Dal 1 Gennaio 2015 sarà possi-
bile versare i contributi della
Cassa attraverso il sistema
F24/Uniemens.

Il contributo annuale 2015 per i
Quadri in organico allo
01.01.2015 avrà le seguenti
scadenze:

Regime Mav/bonifico bancario

entro il 31 Gennaio 2015
(annuale anticipato)

Regime F24/Uniemens

entro il 16 Febbraio 2015
(annuale anticipato)

Ulteriori approfondimenti sono presenti sul portale istituzionale all’indirizzo
www.quas.it (sezione Aziende “Modalità di pagamento – F24”)





Dal 25 al 27 Settembre si è svolta presso il Chia
Laguna Resort, in provincia di Cagliari, la
“Conferenza di sistema 2014” organizzata dalla
Confcommercio – Imprese per l’Italia.

Il meeting organizzato dalla Confederazione
delle imprese, delle attività professionali e del
lavoro autonomo ha focalizzato questo anno
l’attenzione sul quadro economico, sociale e
politico della sua struttura al fine di individuare
prospettive di sviluppo che consentano di elabo-
rare strategie più adatte all’economia del nostro
paese.

L’evento si è così suddiviso in quattro sessioni
finalizzate a delineare le prospettive di ripresa
economica attraverso identità e competitività, a
sottolineare la necessaria innovazione di sistema
utile alla crescita e a presentare alcuni strumen-
ti fondamentali per una progettualità efficiente,
come l’assistenza sanitaria integrativa per i
lavoratori autonomi e gli imprenditori o il mana-
gement utile allo sviluppo del turismo, definito
“un autentico pilastro del paese”.

All’evento ha partecipato anche la Qu.A.S. con
un apposito stand informativo per illustrare ai
delegati della Confcommercio la struttura e il
funzionamento dalla nostra Cassa di assistenza
sanitaria.

CONFCOMMERCIO
CONFERENZA DI SISTEMA 2014
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Si comunica che la Qu.A.S. è pre-
sente su facebook al seguente
indirizzo:
hhttttpp::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//qquuaass..ssaanniittaarriiaa

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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Maria Grazia Gabrielli
è il nuovo Segretario Generale
della Filcams CGIL

Il Comitato Direttivo della Filcams CGIL, riunito a Roma
l’11/09/2014,  ha eletto all’unanimità come nuova Segre-
taria Generale Maria Grazia Gabrielli. 
Nata ad Ascoli Piceno, 43 anni, la neo segretaria Gabriel-
li era nella Filcams CGIL nazionale dalla fine del 2008 e
dal 2010 era la segretaria nazionale responsabile del set-
tore terziario.
Una laurea in Scienze politiche, inizia il suo impegno sul
territorio prima nel sistema servizi, poi dal 2000 come
segretaria generale della Filcams CGIL di Ascoli Piceno e
dal 2006 anche nella segreteria della Camera del Lavoro.
Primo segretario donna nella storia della federazione
italiana lavoratori commercio, turismo e servizi della
CGIL, assume il ruolo dell’uscente Franco Martini, eletto
nella nuova segreteria confederale CGIL guidata da
Susanna Camusso.

Cambio al vertice della Cisl

Annamaria Furlan è il nuovo Segretario Generale della
Cisl. La scelta ratificata dal Consiglio Generale dell’8
ottobre 2014 a Roma. 
Genovese, 56 anni, il nuovo Segretario Generale è stata
dipendente delle Poste Italiane prima di dedicarsi all’at-
tività sindacale. Dal 2002 al 2014 è stata Segretario Con-
federale della Cisl per il settore terziario e servizi.
Al nuovo Segretario giungano i migliori auguri da parte
della Qu.A.S.
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A Torino il X Congresso Nazionale
della UILTuCS UIL

Dal 15 al 18 ottobre 2014 si è tenuto a Torino il X Con-
gresso Nazionale della UILTuCS UIL.
L’assemblea ha rieletto come segretario generale del-
l'organizzazione Brunetto Boco, il quale ha presentato
ai congressisti la ricerca “I lavoratori del terziario e le
tendenze del settore”, uno studio che illustra, con dati
e tabelle, l'evoluzione occupazionale e produttiva di
settori tradizionalmente considerati trainanti per il
Paese, quali il turismo, il commercio, la distribuzione
e il terziario.
Il Segretario Generale Boco ha sottolineato nel suo
intervento come il congresso sia “il momento più
importante per ogni associazione libera e democrati-
ca. Il momento dell’analisi, della verifica, il tempo dei
bilanci. Il momento in cui s’individuano gli obiettivi e si
tracciano, per il futuro, i percorsi delle politiche setto-
riali e contrattuali”.
Al Congresso della UILTuCS ha partecipato anche la
Qu.A.S. presentando ai delegati e agli ospiti dell’orga-
nizzazione sindacale le nuove e più funzionali proce-
dure di rimborso previste per i Quadri del commercio,
turismo e servizi.
Ai lavori delle assise ha preso parte anche il Segreta-
rio Generale della UIL Luigi Angeletti.



CHATEAU DE CODIGNAT
BORT L’ETANG – AUVERGNE (FRANCIA)

Una roccaforte del XV secolo eretta nella regione dell’Auvergne, terra dei
Vulcani, fiumi tortuosi e laghi dall’acqua pura, dove Cavalieri e Principesse
sembrano poter apparire in qualunque momento, ospita l’hotel 5 stelle. Le 19
camere e suite, decorate in stile d’epoca, ricordano la storia medievale e i
suoi segreti. La maggior parte delle camere sono dotate di letti a baldacchi-
no e vasca idromassaggio e tutte offrono una vista incantevole del paesag-
gio lussureggiante dell’Auvergne.

Sorgente Hotels and Resorts brand
di Sorgente Group ha il piacere di
offrire a tutti i Quadri associati,
coniugi e figli, uno sconto del 20%
sulle migliori tariffe disponibili delle
camere e della ristorazione presso
gli alberghi elencati qui di seguito.

L’offerta è valida in base all’effetti-
va disponibilità delle camere nel
periodo richiesto.
Per informazioni e prenotazioni si
prega di contattare esclusivamen-
te il referente dedicato all’opera-
zione:

GERALDINA DI FELICE
e-mail: g.difelice@sorgentegroup.com

tel. +39 06 90292685



Il Bellevue di Cortina d’Ampezzo è uno storico albergo situato nel cuore del-
la Regina delle Dolomiti a pochi passi dalla famosa zona pedonale Corso Ita-
lia. Le 20 camere e le 46 Suites sono spaziose e tutte arredate con preziose
boiserie.
Dopo una giornata all’aria aperta tra un escursione naturalistica, sport d’alta
quota o una passeggiata sul Corso, la Spa dell’Hotel Bellevue Suites & SPA
offre ai propri ospiti un’oasi di benessere con  forme e colori che contribui-
scono alla stimolazione dei sensi e permettono di ritrovare l’armonia tra men-
te e corpo.
Tra le novità c’è senza dubbio l’arrivo dell’Altro Vissani a Cortina. Il geniale
eclettismo vissaniano sposa la cucina di matrice veneta e lo fa con quella
disinvolta creatività che sa rendere brillantemente attuale anche la più radi-
cata e antica tradizione.

Il castello è famoso non solo per la sua atmosfera, ma anche per il suo risto-
rante stellato Michelin che combina l’arte dell’alta gastronomia francese
con i prodotti delle aziende locali.
In estate, il servizio viene effettuato anche in piscina o sulla terrazza.
L’hotel può essere affittato in esclusiva per eventi.

HOTEL BELLEVUE SUITES & SPA
CORTINA D’AMPEZZO (ITALIA)



UN “VASO DILATATO”
Purtroppo alle volte leggiamo, o veniamo a
conoscenza, di improvvise gravi patologie neu-
rologiche che hanno colpito soggetti giovani,
magari donne in gravidanza ed in cui la causa
è la rottura di una malformazione vascolare
intracerebrale. 
Tali situazioni spesso sono asintomatiche e
purtroppo danno il loro primo segno con un
grave ed improvviso evento, in altri casi il
paziente presenta alcuni sintomi più o meno
sfumati, ma non essendo sempre patognomo-
nici (cioè specifici per quella patologia) essi
vengono non valutati appieno. Le malforma-
zioni vascolari cerebrali sono delle alterazioni
spesso congenite che possono aumentare di
ampiezza in relazione a specifiche situazioni di
rischio (ad esempio l’ipertensione arteriosa).
A grandi linee esistono due tipologie di altera-
zioni: gli aneurismi cerebrali e le malforma-
zioni propriamente dette.

Cosa s´intende per aneurisma cerebrale?
Gli aneurismi cerebrali sono delle dilatazioni
circoscritte delle arterie intracraniche di forma
varia, ma generalmente sacculari, le quali si
formano per progressivo sfiancamento di un
piccolo tratto della parete arteriosa là dove vi è
stata la perdita della lamella elastica. La pare-
te dell´aneurisma per questo motivo è estre-
mamente fragile e suscettibile di rottura in
quanto priva della normale protezione. Riguar-
do alla origine  gli aneurismi non vengono defi-
niti congeniti nel vero senso della parola,
anche se sono state eseguite svariate ricerche
ed estrapolate numerose teorie in merito a
questo argomento. Più propriamente sono
considerate congenite alcune anomalie del
calibro e della suddivisione dei vasi arteriosi,
che costituiscono il circolo anastomotico "ad
anello", denominato "circolo di Willis", dal

nome di colui che lo descrisse nel 1664
nell´opera "Cerebri anatomie”. Da tale raccor-
do anastomotico presente a livello del basicra-
nio, si diramano tutte le arterie cerebrali, che
vanno ad irrorare i vari distretti dell’encefalo  e
nelle quali possono verificarsi progressive
alterazioni circolatorie circoscritte del tutto
asintomatiche (turbolenze), che causano nel
tempo la distruzione di alcuni tratti della
lamella elastica della parete dei vasi. Questa è
la base patogenetica primaria; tuttavia vengo-
no riconosciute delle cause scatenanti secon-
darie tra le quali, le più importanti sono
l´ipertensione arteriosa o le attività fisiche
stressanti, che implicano un brusco aumento
della pressione arteriosa. Dal punto di vista
della incidenza possiamo dire che essi sono
presenti  mediamente in 10 casi ogni 100.000
abitanti. Si manifestano molto raramente nel-
la prima decade di vita e divengono sintomati-
ci con l´avanzare dell´età: più della metà si
manifesta tra i 40 e i 60 anni. Le donne sono
colpite più frequentemente degli uomini
L´aneurisma, nella maggior parte dei casi, è
una malformazione di piccolo volume a svilup-
po lento o nullo e senza alcuna manifestazione
clinica. Come già indicato i sintomi quindi sono
nella grande maggioranza dei casi associati
alla rottura della sacca aneurismatica, che
generalmente avviene in modo improvviso e
senza sintomi premonitori. La storia clinica è
variegata e va dalla cefalea ai disturbi dello
stato di coscienza, ai deficit neurologici sino
alla morte in un terzo dei casi. La cefalea è il
sintomo più comune e insorge nell´85-97% dei
casi: è improvvisa e molto violenta, ben diver-
sa pertanto dalle comuni cefalee causate da
altri fattori.
Se l´aneurisma è adiacente ad alcuni nervi
cranici, oppure è di notevole dimensione
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(aneurisma "gigante" oltre i 2,5 cm di diame-
tro) possono manifestarsi dei sintomi specifici
da compressione. Più frequentemente è inte-
ressato uno dei nervi cranici della motilità
oculare per cui il paziente è affetto da diplopia
(vedere doppio).
Nel caso di rottura, evento grave  e per questo
molto temuto, si crea una  emorragia che si
definisce "subaracnoidea", poiché il sangue si
spande nel frammezzo di quel foglietto menin-
geo molto sottile che ricopre la superficie del
cervello e penetra come una ragnatela (dal
greco "aracnoidè" = tela di ragno) accompa-
gnando i vasi nei profondi anfratti e lacune
cerebrali ("solchi" e "cisterne"). A parte gli
intuibili effetti da compressione locale in quei
casi di ematoma intracerebrale, la diffusione
spesso estesa e diramata dell´emorragia
subaracnoidea esercita un´azione negativa più
dal punto di vista chimico, che meccanico, con
gravissimi quadri (coma, morte) anche in pre-
senza di uno stravaso di sangue relativamente
modesto. Si descrive, infatti, un´azione tossica
da parte di alcune sostanze liberate dalla rot-
tura dei globuli rossi direttamente sulle cellu-
le cerebrali (edema e/o necrosi della cellula) e
sugli stessi vasi arteriosi, che possono restrin-
gersi abnormemente ed impedire il normale
afflusso di sangue procurando un´ischemia
spesso irreversibile ("vasospasmo"). 
Gli aneurismi cerebrali possono essere dei
reperti occasionali nel corso di indagini dia-
gnostiche eseguite per altri motivi. Sono que-
sti i casi degli "aneurismi non rotti" la cui pro-
gnosi è legata ad un più favorevole trattamen-
to, in quanto il cervello non è stato interessato
dall´episodio emorragico e dalle sue eventua-
li conseguenze. Aneurismi occasionali posso-
no essere riscontrati, anche in presenza di una
clinica aspecifica (cefalea) o sintomi neurologi-

ci da effetto massa (per es. compressione dei
nervi cranici da parte di aneurismi voluminosi),
che indirizzano lo specialista a richiedere ade-
guati esami neuroradiologici quali la Tac o
ancor meglio una angiografia cerebrale o la
più recente Angio TAC. Prescindendo dalla
terapia  di urgenza applicata in caso di rottura
di un aneurisma, vorremmo brevemente trat-
tare le possibilità, anche le più recenti di
approccio chirurgico e cd non chirurgico. 
La terapia classica consiste nella esclusione
della sacca aneurismatica dalla circolazione
arteriosa, impedendone così la rottura o il
risanguinamento nel caso di pregressa rottura.
Essendo l’aneurisma una dilatazione saccula-
re  la classica terapia si basa sulla applicazio-
ne di una o più clips metalliche (sofisticate
mollette in titanio) che vengono poste a livello
del "collo" dell´aneurisma, chiudendolo, ma
lasciando libere le normali arterie della circo-
lazione cerebrale. Successivamente alla stra-
tegia chirurgica si è sviluppata la tecnica endo-
vascolare, che consiste nella chiusura della
sacca dall´interno con dei microcateteri che
partendo da un approccio dalla arteria femora-
le (reperita al livello inguinale) consentono di
“riempire” la dilatazione  vascolare con micro-
spirali metalliche (coils), con lo scopo di obli-
terare la cavità aneurismatica. Ovviamente
entrambe le metodiche presentano vantaggi e
svantaggi, che devono essere valutati per ogni
singolo paziente. La chirurgia permette
d’ottenere un’esclusione completa della sacca
aneurismatica nella quasi totalità dei casi, al
contrario dell’embolizzazione che raggiunge
attualmente percentuali di circa il 60-70%.
Inoltre il clipping chirurgico è più facilmente
attuabile quando la sacca aneurismatica pre-
senta colletti larghi, mentre in tali casi è diffi-
cile l’obliterazione della cavità con coils. Dal-



l’altro lato la tecnica neuroradiologica proprio
per il fatto di essere più conservativa, evita la
normale trazione e le consuete manovre chi-
rurgiche sul parenchima cerebrale.
Recentemente  si va sviluppando, in specifiche
situazioni, una nuova tecnica detta del by pass
extra–intracranico per cui una piccolissima
arteria extraxcraniaca (di 1 mm di diametro)
viene connessa al vaso intracranico creando
una via alternativa al flusso di sangue e quindi
è poi possibile chiudere il vaso prima del-

l’aneurisma senza creare disturbi alla circola-
zione delle aree cerebrali interessate.
Tutte queste possibilità terapeutiche certa-
mente possono garantire migliori risultati  nel
caso  di una diagnosi precoce, ma punto cardi-
ne di ogni malattia è, da parte del curante di
sospettare il problema quanto prima ed affron-
tarlo con professionalità e competenza, ini-
ziando un percorso diagnostico completo e che
porti, speriamo sempre, alla esclusione di
questa patologia.  
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Immagini intraoperatorie dell´aneurisma e chiusura con la clip

Varie fasi chirurgiche della chiusura dell´aneurisma

DDootttt..  MMaarrccoo  TTuurrbbaattii
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La Cassa di Assistenza Sanitaria dei Quadri
del Commercio Turismo e Terziario QuAS è
figlia del “welfare contrattuale” tramite una
contrattazione di secondo livello che vede
protagoniste le parti sociali, rappresentate
dalla parte datoriale (Confcommercio) e dal-
la parte sindacale (Filcams CGL, Fisascat
Cisl, UilTucs Uil).
Questi Fondi sono chiamati “integrativi”
all’assistenza sanitaria erogata dallo Stato
(Sistema Sanitario Nazionale). Il finanzia-
mento di questi fondi si basa su quote varia-
bili tra i 9 – 15 € /mese per impiegati ed ope-
rai, circa 40 € /mese per i quadri e circa 300
€ /mese per i dirigenti (che include anche i
familiari a carico).
L’adesione a questi fondi non è limitata o
soggetta a restrizioni, come per qualsiasi
assicurazione sanitaria, ma libera ed indi-
pendente dall’età o da vizi congeniti o pre-
gresse patologie. L’equilibrio economico vie-
ne solo riferito ad una previsione di utilizzo
sanitario su base attuariale in un sistema di
struttura sanitaria del paese stabile.
La tenuta economica e quindi la sopravviven-
za di questi fondi è direttamente proporzio-
nale allo stato di salute della struttura sani-
taria pubblica.
Il futuro del welfare sanitario di questo tipo è
quindi legato a:
• Ad una assistenza pubblica di buon

livello
• Ad una omogeneizzazione degli ambiti di

intervento con il pubblico tramite un pat-
to stabile organizzativo su “chi fa cosa”

• Ad una omogeneizzazione dei Fondi esi-
stenti obbligati ad avere strutture e com-
portamenti simili coordinati e vigilati da
organismi esterni imparziali.

Risulta ovvio infatti che sarebbe impossibile
sostituirsi all’assistenza pubblica con
l’attuale finanziamento di questi Fondi.
Il Servizio Sanitario Nazionale sta vivendo,
come, in realtà, la gran parte dei Servizi
Sanitari europei, una profonda crisi dal pun-
to di vista economico-finanziario: i costi cre-
scono rapidamente e le risorse oggi disponi-
bili non saranno più in grado, nel prossimo
futuro, di sostenere la crescente domanda
(secondo la Banca Mondiale, la spesa pub-
blica per i Servizi Sanitari nell’Unione Euro-
pea potrebbe salire dall’8% del PIL del 2000
al 14% nel 2030 continuando a crescere
anche oltre). In poche parole il Servizio Sani-
tario Nazionale, creato in un periodo di rela-
tiva prosperità (era il 1978), è destinato a
ridurre l’intervento pubblico.
Il tempo del “tutto a tutti” è tramontato e lo
scenario plausibile che si propone è quello di
parametrare l’assistenza al benessere indi-
viduale. Le classi sociali disagiate dovranno
essere protette totalmente, le classi a medio
reddito dovranno, ad eccezione delle gravi
malattie o di eventi anche accidentali in gra-
do di mettere in pericolo la vita stessa, par-
tecipare al costo dell’assistenza, le classi ad
alto reddito dovranno pensare a se stesse
con forme assicurative o mutualistiche ido-
nee ad una copertura sostanziale del proprio
stato di salute.
In questo scenario grande ruolo potranno
giocare i fondi integrativi che, se adeguata-
mente finanziati, andranno a coprire la
fascia attiva della popolazione. Non più solo
lavoro, ma “welfare” in grado di coprire i
bisogni sanitari e previdenziali in accordo
programmato con il Sistema Sanitario pub-
blico. Questo scenario prevede una maggio-

FONDI SANITARI
INTEGRATIVI CONTRATTUALI:
QUALE FUTURO
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re concentrazione di risorse su una fascia
della popolazione e quindi sposa il concetto
di universalismo selettivo, basato sull’equità
verticale. Per l’Italia questo implicherebbe
un cambiamento radicale di approccio cultu-
rale, in quanto l’istituzione del Servizio Sani-
tario Nazionale si è basata su una idea di
equità orizzontale da cui scaturisce un uni-
versalismo “assoluto”.
Difficilmente l’Italia potrà avviarsi verso una
differenziazione sostanziale dell’assistenza
per categorie sociali. Ma, di fatto, nel medio
lungo periodo ciò avverrà. Le risorse pubbli-
che dovranno privilegiare le classi vulnerabi-
li lasciando, per le altre classi, scelte indivi-
duali o collettive diverse che, di fatto, cree-
ranno disparità assistenziali a seconda delle
disponibilità economiche. La differenziazio-
ne tra una medicina per i poveri ed una per i
ricchi sarà un rischio da mettere in conto.

Le differenze sarebbero poco gradite in Ita-
lia, essendosi il Paese storicamente abituato
ad una sostanziale  parità di accesso e trat-
tamento, come implicito nell’adozione di un
Sistema Sanitario Nazionale universale. Le
differenze sarebbero amplificate dalle spere-
quazioni regionali esistenti, che tenderebbe-
ro ad aumentare.
Nonostante le difficoltà, comunque, il siste-
ma dovrà cambiare e l’unica strada è quella
della gradualità degli interventi in periodi
meno lunghi.
Il Welfare Sanitario giocherà un grande ruo-
lo in questo processo e la Qu.A.S. si propone
come modello sperimentale nella realiz-
zazione di questi cambiamenti.

Pierangelo Raineri
Presidente QUAS
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  Tutto Quadra,
nel tuo futuro.

Lungotevere Raffaello Sanzio 15 - 00153 ROMA
Tel. 06.5852191 | Fax 06.58521970
www.quas.it | email: info@quas.it
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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

CDI Centro Diagnostico Italiano
(Odontoiatria)
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

IRCCS Istituto Auxologico Italiano
presso Verbania
Istituto Scientifico San Giuseppe
Poliambulatorio Villa Caramora
Corso Mameli, 199 - Verbania
Tel. 0323 514600

LARC S.p.A.
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 

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
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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

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

Medical Management 2000 S.r.l.
La convenzione è stata attivata
esclusivamente per le cure odontoiatriche
Viale Gramsci, 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







FECONDAZIONE

Spett.le Qu.A.S, 
sono una vostra assistita, vorrei sapere se rimborsate i
costi per la fecondazione assistita.
Grazie,
Cordiali saluti 

Gli interventi di embryo transfer e inseminazione artifi-
ciale sono ammessi a rimborso solo alle donne iscritte
alla Cassa dietro presentazione del modulo quas compi-
lato e firmato, delle copie delle fatture, della copia della
cartella clinica/relazione medica dettagliata dell’inter-
vento e della dichiarazione di assunzione di responsabi-
lità. Come per tutti gli interventi la Cassa rimborsa
l’intervento, la retta giornaliera di degenza e la sala ope-
ratoria.

PREVENZIONE

Spett.le Qu.A.S.,
sono un vostro assistito, vorrei sottopormi al pacchetto
di prevenzione oncologico prostatico. E’ obbligatorio
effettuare tutti gli esami indicati nel tariffario? Posso
eventualmente sostituire un esame con un altro indica-
to dal mio medico?
Grazie,
Cordiali saluti

Il programma di prevenzione deve riguardare tassativa-
mente tutte le voci elencate in ciascuno degli interven-
ti proposti. L’utilizzo di tale servizio non richiede alcuna
preventiva autorizzazione e/o prescrizione medica;

pertanto sarà sufficiente inoltrare alla Cassa la richiesta
di rimborso, entro il limite massimo di importo previsto
per ciascun intervento, allegando le fatture rilasciate  da
un centro specializzato. Si chiarisce che, qualora venga-
no effettuati soltanto alcuni degli accertamenti previsti
dal programma, il rimborso riguarderà solo le prestazio-
ni fruite, singolarmente fatturate e giustificate da rego-
lare prescrizione medica e, pertanto, ai fini del rimborso
la pratica rientra nella normativa generale.                                                                                                                                                            
Nel caso in cui il quadro decidesse di partecipare a 2 o
più Protocolli le analisi in comune saranno ovviamente
effettuate una sola volta.                                
Si precisa che tutti i protocolli di prevenzione devono
essere effettuati presso la medesima struttura sanitaria.
I programmi potranno essere effettuati al massimo una
volta per anno solare.

Novembre 2014

26





28

L'attuale congiuntura economica negativa globale, ha
colpito in maniera difforme i diversi paesi industrializ-
zati, determinando la chiusura di molte attività produt-
tive con il conseguente aumento della disoccupazione
fino ad arrivare alla stagnazione dei consumi.
I governi espongono le proprie ricette macro-econo-
miche, si riprendono gli studi dei grandi economisti, si
cerca di stimolare la domanda sperando in un rilancio
della produzione e di conseguenza dell'occupazione e
dei consumi.
In tale fase, oserei dire molto confusa, nell'ambito del
sistema previdenziale complementare ci si pone una
domanda: i fondi pensione possono avere un ruolo,
possono con la loro attività essere un aiuto?
Tale domanda è correlata anche allo spirito gestiona-
le che il fondo pensione in genere persegue, ossia, pur
con il minimo rischio bisogna cercare sempre di mas-
simizzare i rendimenti.
Questo assioma ha determinato che circa il 61% del
patrimonio dei fondi pensione sia allocato nei titoli di
debito dei paesi sviluppati.
Ma tale scelta che, in altri tempi, dava dei rendimenti
certi e stabili, oggi con i tassi al minimo storico, non
rappresenta più una opportunità e forse può essere
messa in discussione.
I fondi non sono strumenti speculativi, il loro fine, è
bene rimarcarlo, rimane sempre quello di dover
costruire una pensione complementare a quella pub-
blica. 
Le variabili che influenzano le economie, e dunque il
loro PIL ed il conseguente ricorso al mercato finanzia-
rio, sono diverse: politiche sociali sbagliate nel corso
degli anni si ripercuotono sul valore del paese e, dun-
que, rendono meno appetibili i titoli di stato determi-
nando bassi rendimenti.
Ritengo che il sistema della previdenza complementa-
re abbia un dovere: investire nell'economia reale, far
ritornare una parte del denaro accantonato dai lavora-
tori al sistema produttivo di cui sono attori.

D'altra parte in altri paesi, vedi ad esempio la Svizze-
ra, i fondi pensione hanno un vincolo legislativo che gli
impone di investire una quota del loro patrimonio nel-
l'economia di casa.
In quest'ottica si presenta il progetto di un'emissione
speciale della Cassa Depositi e Prestiti dedicata ai fon-
di pensione e vincolata a investire in imprese o in
infrastrutture italiane per conseguire rendimenti ade-
guati senza rischiare il capital return (il Roce, Return
on capital employed, è l'indice di investimento che
misura il rendimento del capitale investito).
Oggi per i fondi pensione la quota dell’investimento in
titoli di capitale del nostro paese, sia pure in aumento
è solamente del  5,1% del totale investito in azioni. 
Troppo poco, anche se il panorama azionario italiano è
modesto e il tessuto produttivo è in gran parte costitui-
to da medie imprese non quotate che occupano meno
di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50
milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo
non supera i 43 milioni di euro.
La Cassa depositi e prestiti, in questo che rimane per
ora un tema in fase progettuale, intende collaborare
con il sistema dei fondi pensione attraverso
un'emissione speciale di bond a medio e lungo termi-
ne destinati esclusivamente ai fondi stessi.
Su tale tema dobbiamo evidenziare la recente revisio-
ne del D.M. 703 (il decreto che contiene le norme sui
criteri ed i limiti dell'investimento dei fondi pensione)
che mira a conferire ai fondi una maggiore flessibilità
gestionale, con il rispetto del principio della diversifi-
cazione degli investimenti.
Quindi si registra un evidente interesse sul tema del
nuovo ruolo che dovranno svolgere i fondi pensione
anche per l'economia del nostro paese, si spera però
che la proverbiale lentezza della burocrazia e le scel-
lerate scelte politiche attuali, ossia la possibilità di
richiedere l'anticipo del Tfr in busta paga, non desta-
bilizzino il già fragile terzo pilastro della previdenza
italiana.

La crisi economica ed il ruolo dei fondi pensione

Cosimo Ampolo
Direttore Generale Fondo Pensione Fon.Te.
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L’ultima rilevazione statistica effettuata (30.10.2014) 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

Agenzie immobiliari (9; 0%)
Artigiani (8.024; 4,5%)
Associazione Nazionale Strutture della Terza Età (18; 0%)
Aziende esercenti il commercio all’ingrosso di fiori freschi, verde e piante (158; 0%)
Dipendenti da aziende del settore turismo (24.086; 12%)
Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (145.969; 75%)
Dipendenti degli impianti sportivi (117; 0%)
Dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero (104; 0%)
Dipendenti delle aziende ortofrutticole e agrumarie (125; 0%)
Dipendenti di farmacie private (55; 0%)
Dipendenti di proprietari di fabbricati (156; 0%)
Dipendenti di studi professionali (1.136; 0,5%)
F.C. Internazionale Milano (10; 0%)
Imprese di Pulizia (1.216; 1%)
Dipendenti di imprese private operanti nella distribuzione, recapito dei servizi (37; 0%)
Federfarma (7; 0%)
Turismo (aziende Confesercenti) e Aziende Termali (1.000; 0,5%)
Vigilanza privata (4.489; 2%)
ALTRI CONTRATTI (8.712; 4,5%)
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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’indirizzo di posta elettronica
iinnffoo@@qquuaass..iitt. Sulle pagine web della
Cassa wwwwww..qquuaass..iitt, 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

attraverso la procedura F24/ UNIE-
MENS il cui termine di scadenza
sarà entro il 16/02/2015.
Per ulteriori specifiche s’invita a
consultare il sito www.quas.it.

Coordinate bancarie
Quadro in attività:
Credito Cooperativo Roma Ag. 3
CODICE IBAN :
IT 43 W 08327 03399 000000018000

Quadro in Quiescenza:
Credito Cooperativo Roma Ag. 3
CODICE 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 la individua-
zione della specifica prestazione e
l’accertamento e/o valutazione della
rispondenza rispetto alle voci previste
dal tariffario della Cassa, assumen-
dosene 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.
––––––
L’applicazione “QR Code” consente, tramite
gli strumenti predisposti (iphone, ipad), di
collegarsi direttamente con il sito
www.quas.it  

LA Qu.A.S.
già assicurate dalla Cassa. È stato
osservato che vengono a determi-
narsi due situazioni possibili:
- FFaattttiissppeecciiee  ccllaassssiiccaa:: 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. 
- FFaattttiissppeecciiee  nnuuoovvaa:: 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.

Rimane invariata la contribuzione
per l’anno 2015:
• Quadri del settore Terziario

Distribuzione e Servizi
Euro 406,00 (Euro 350,00 a cari-
co dell’azienda e Euro 56,00 a
carico del Quadro). Rimane inva-
riata la quota costitutiva pari a
Euro 340,00;

• Quadri del settore Turismo
Euro 390,00 (Euro 340,00 a carico
azienda e Euro 50,00 a carico
quadro). Rimane invariata la quo-
ta costitutiva pari a Euro 340,00.

• Quadri in Quiescenza
L’importo unico da versare per
l’anno 2015 è stabilito in Euro
900,00.

Riscossione
Per l’anno 2015, oltre al consueto
canale di riscossione attraverso
Mav elettronico/Bonifico bancario
(per le coordinate vedere la nota
sotto), con scadenza entro il
31/01/2015, è stata introdotta
un’ulteriore modalità di riscossione

DISCIPLINA POLIZZE INTEGRATIVE

I CONTRIBUTI

CONSULENZE E PREVENTIVI

VERSAMENTI VOLONTARI


