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 Editoriale

Il 2018, per Quas, è stato un anno importante non solo per la conferma del  
gradimento delle prestazioni erogate ma anche per le novità deliberate al fine di 
dare una copertura migliore e più funzionale ai nostri iscritti. Rimane virtuoso il 
rapporto tra i contributi raccolti e le prestazioni erogate, oltre il 90 per cento, a 
dimostrazione della buona gestione di tutta la struttura che si accompagna alla 
scelta di aggiornare il “nomenclatore”  facendo in modo che gli iscritti abbiano 
una risposta qualitativa di fronte ai cambiamento delle cure, delle terapie e della 
diagnostica. 
Ciò ci rende un’esperienza positiva nel mondo dei Fondi e delle Casse di natura 
contrattuale. E in tale ottica essere i primi a sperimentare, in collaborazione  con 
le Università di Napoli e l’ Università di Cagliari, un progetto di prevenzione non 
più generalista ma che mette al centro la persona, la sua condizione e storia 
sanitaria, è nei fatti un motivo di soddisfazione non secondaria per una Cassa 
come la nostra. La richiesta agli iscritti di aderire al progetto ha già riscontrato 
un successo di partecipazione superiore a quanto ci aspettavamo. Tra qualche 
mese avremo un report di come sarà andata la sperimentazione in modo da 
decidere come inserirlo, di fatto, nel “nomenclatore” 2019. Inoltre, come avevamo 
preannunciato, stiamo perfezionando la nuova prestazione di copertura per la 
“non autosufficienza” che andrà in vigore dal 1° gennaio 2019. 
Insomma, Quas è una realtà che intende gestire i cambiamenti cercando di dare 
delle risposte sostenibili a un fabbisogno sanitario crescente. 
È altresì ovvio che la nostra attenzione è sempre puntata all’evoluzione della 
sanità pubblica che, come abbiamo detto più volte, deve garantire il principio 
dell’universalità dell’assistenza e della cura. Da tempo insistiamo sul fatto 
che, essendo noi una realtà integrativa e non sostitutiva, serve una maggiore 
integrazione con il sistema pubblico che deve essere adeguatamente finanziato 
per colmare le difficoltà attuali, in particolare sul problema delle lunghe liste 
d’attesa. 
È il tempo, infine, per creare le giuste sinergie anche tra Fondi e Casse di natura 
contrattuale, in modo da determinare quelle sinergie atte a ridurre i costi e 
migliorare i piani sanitari. Tutti aspetti che mettono al centro l’importanza del 
contratto nazionale di lavoro e il ruolo delle parti sociali. Quas, con la seconda 
edizione del suo bilancio sociale/report di sostenibilità, è la dimostrazione che 
si possono sviluppare politiche di tutela partendo dal lavoro, dalla negoziazione 
bilaterale. Lo si può fare diventando un valore aggiunto per tutti e fondando il 
proprio agire sull’innovazione e sulla solidarietà anche tra le generazioni.

Innovazione e solidarietà

M I C H E L E  C A R P I N E T T I 
Presidente Qu.A.S.
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STAR BENE

Che il cambiamento climatico sia un processo reale e già in atto è ormai cosa certa. Che 
abbia un effetto negativo sulla salute degli esseri umani, anche. A confermarlo c’è il lavoro  
dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), il gruppo nato esattamente trent’anni 

fa per fornire al mondo politico le conoscenze scientifiche su quello che già in quel 1988 si stava 
profilando come un problema per gli anni a venire: il riscaldamento globale. E, in effetti, l’IPCC in 
questo lungo periodo ha realizzato cinque rapporti dettagliati sul tema. In ognuno di essi, tranne che 
nel primo, è presente un capitolo dedicato alla salute: si è capito presto che si trattava di un nodo 
importante. Negli ultimi anni, tuttavia, la ricerca su quali siano gli effetti sulla salute del cambiamento 
climatico si è intensificata enormemente fornendo una conoscenza molto più approfondita dei 
rischi che corriamo. 

Il problema è al centro dell’attenzione tanto che stanno nascendo nuove coalizioni come il Global 
Climate and Health Alliance (http://www.climateandhealthalliance.org/), il Medical Society 
Consortium on Climate and Health (https://medsocietiesforclimatehealth.org/), il Global Green and 
Healthy Hospitals (un network di Health Care Without Harm, https://noharm-global.org/issues/
global/global-green-and-healthy-hospitals)- E arrivano anche nuovi finanziamenti come quelli di Our 
Planet Our Health, programma della fondazione inglese Wellcome Trust. 

In questo quadro generale, due importanti riviste mediche sono intervenute recentemente per 
sottolineare che è il momento di passare dalle parole ai fatti e che non si può più proseguire con 
l’inerzia che ha contraddistinto finora le politiche di tutti i Paesi su questo tema. La prima rivista 
è PLOS Medicine che ha dedicato un lungo speciale al tema dei rapporti tra la salute globale e il 
cambiamento del clima con un titolo significativo: dalla teoria alla pratica (http://collections.plos.
org/climate-change-and-health). In altre parole, sappiamo ormai molto, ma finora abbiamo fatto 
poco e niente: è ora di cambiare.

La rivista dà conto dei nuovi studi pubblicati su questo argomento che confermano l’opinione 
dell’Organizzazione mondiale della sanità: benché il riscaldamento globale possa portare qualche 
locale beneficio, come l’incremento della produzione agricola in certe aree, nel complesso gli 

Inquinamento da ozono, malattie infettive,
malnutrizione e migrazioni forzate tra gli effetti negativi

Cambia il clima? Sono guai 
Troppa inerzia davanti al riscaldamento globale

C R I S T I A N A  P U L C I N E L L I  *
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effetti sulla salute umana sono decisamente negativi. Il pericolo si manifesta in particolare con una 
maggiore frequenza delle ondate di caldo (contribuiscono alle morti per problemi cardiovascolari 
e respiratori soprattutto negli anziani), con un aumento delle condizioni meteo estreme, con 
l’aumento dell’inquinamento atmosferico in particolare da ozono, con una crescita dei casi di alcune 
malattie infettive e un cambiamento dei loro bacini di diffusione come ad esempio la malaria che 
potrebbe manifestarsi anche in aree geografiche fino ad oggi non adatte a ospitare la zanzara che 
la trasmette), con l’aggravarsi della malnutrizione, con il peggioramento della qualità dell’acqua, con 
le migrazioni forzate e i conflitti che sono conseguenza delle peggiorate condizioni di vita di alcuni 
popoli. 

«I cambiamenti climatici – spiega Emanuele Nicastri, direttore UOC Malattie infettive alta intensità di 
cura dell’Istituto nazionale “Lazzaro Spallanzani” di Roma – sono responsabili anche dell’emergere 
di nuove malattie infettive. Circa l’80% di tutte le malattie che colpiscono gli esseri umani ha la sua 
origine negli animali. Le variabilità del clima, comprese quelle che influenzano la disponibilità di cibo 
e acqua, hanno un impatto diretto sulle popolazioni degli animali e dei vettori come zanzare, zecche 
o cimici, sulla loro concentrazione e sulla loro penetrazione in aree abitate da esseri umani. Questi 
cambiamenti possono permettere a germi patogeni degli animali di superare le barriere di specie 
e infettare gli esseri umani. Questo è stato il caso ad esempio del virus Nipah  in Malaysia che ha 
determinato una recente epidemia anche in India, o il caso delle infezioni da Hanta virus negli Stati 
Uniti. Anche gli uccelli migratori possono favorire l’espansione di malattie come le infezioni da virus 
West Nile e da Usutu attraverso continenti e oceani».

La minaccia alla salute della popolazione mondiale si esprime oggi seguendo schemi che fino a 
qualche tempo fa non immaginavamo. Ad esempio si è visto che il rischio è maggiore per le donne 
e i bambini, che le ondate di caldo producono picchi più alti di inquinamento da ozono e hanno un 
effetto negativo sulle capacità cognitive delle persone e che le piogge estreme contribuiscono alla 
contaminazione dei sistemi fognari nelle città. Mentre l’aumento di anidride carbonica induce la 
crescita di piante con un deficit nutrizionale in zinco e ferro che, secondo le ultime stime, causerà 
nel mondo la perdita di oltre un milione di anni di vita in buona salute (DALYs -disability-adjusted life 
years) dovuta a disabilità o morte prematura entro il 2050. 

La seconda rivista a intervenire sull’argomento è The Lancet. Un lungo articolo uscito a febbraio 
scorso dava conto del primo rapporto stilato da Lancet Countdown, una collaborazione tra 
ventiquattro istituzioni accademiche e organismi internazionali presenti in ogni continente per  
mettere fine a «venticinque anni di inerzia». L’organismo è nato in seguito al lavoro svolto nel 2015 
dalla Commissione su “Salute e cambiamenti climatici” voluta dalla stessa Lancet che, nel suo 
resoconto finale, tirava due conclusioni: 1) il cambiamento climatico prodotto dall’uomo rischia di 
farci perdere tutto quello che abbiamo guadagnato in salute pubblica  negli ultimi cinquant’anni; 2) 
la risposta a questo problema può essere vista come la maggiore opportunità che ci presenta il XXI 
secolo per migliorare la salute in tutto il mondo. 

Minaccia e opportunità nello stesso tempo. Come è possibile? Lo si comprende bene leggendo 
alcuni dati:  l’Organizzazione mondiale della sanità stima che ogni anno ci siano 7 milioni di morti 
premature nel mondo a causa dell’inquinamento dell’aria, che è un problema strettamente legato 
all’immissione di gas serra nell’atmosfera. Inoltre, obesità e malattie croniche sono in aumento 
in tutto il mondo e si calcola che altre 5,3 milioni di morti premature ogni anno siano da attribuire 
agli stili di vita sedentari che sono dovuti soprattutto all’uso eccessivo di quei mezzi di trasporto 
che sfruttano i combustibili fossili. Un circolo vizioso, quindi, che però potrebbe trasformarsi in un 
circolo virtuoso.
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L’energia pulita, dice l’editoriale che accompagna lo speciale su PLOS Medicine, può avere un effetto 
sul clima e contemporaneamente salvare le vite minacciate dall’inquinamento atmosferico. Inoltre, 
l’incidenza di obesità, diabete, malattie cardiovascolari e cancro, che sono almeno in parte correlate 
all’inattività, potrebbe essere ridotta dal passaggio all’utilizzo di trasporti a basse emissioni di 
carbonio. Un esempio? Un articolo pubblicato sul numero speciale della rivista presenta un modello 
applicato all’Inghilterra secondo cui se la popolazione che lì va regolarmente in bicicletta passasse 
da meno del 5 per cento del totale come è oggi al 25, si otterrebbe un 2 per cento di riduzione delle 
emissioni di gas serra per passeggero. Ma anche una percentuale simile di riduzione degli anni di 
vita persi per morte prematura legata principalmente alla maggiore attività fisica. 

Si calcola che i benefici per la salute dovuti solo all’aria più pulita potrebbero superare di molto i 
costi di investimento per le tecnologie in grado di fornire energie pulite, ciò produrrebbe  incentivi 
economici addizionali per le attività di mitigazione, cioè per abbattere le emissioni. Ecco un circolo 
virtuoso. Tuttavia, se anche mettessimo in atto le strategie vincenti per abbattere le emissioni di 

Trasporti a bassa emissione di carbonio riducono
obesità, diabete, malattie cardiovascolari e cancro

gas serra, sappiamo che l’inerzia del sistema-clima sulla Terra farà sì che alcune conseguenze ci 
saranno comunque. 

Quindi, insieme al lavoro di mitigazione bisogna pensare a quello di adattamento: come prepararsi 
a un cambiamento che sarà inevitabile, benché più o meno pronunciato? L’adattamento è un 
problema locale: gli abitanti delle piccole isole, ad esempio, non avranno gli stessi problemi di quelli 
dell’entroterra continentale. Ma cominciano ad essere pubblicati studi anche su queste esperienze 
locali. Ad esempio si è visto che in Spagna, a fronte di un aumento del numero di ondate di caldo, 
la mortalità diminuisce. Un risultato frutto di comportamenti più “adattivi” della popolazione? È 
probabile, ma tra i comportamenti adattivi ce ne potrebbero essere alcuni che hanno un risvolto 
negativo, come usare di più l’aria condizionata. Uno studio americano dimostra infatti che se l’aria 
condizionata utilizza energia prodotta da combustibili fossili, produrrà  più malattie e più morti. Nei 
prossimi anni ci sarà un lavoro complesso da affrontare. E ognuno di noi dovrà fare la sua parte. 

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

Con una certa periodicità (l’ultima scoperta di un focolaio di rilievo è del settembre scorso in 
Lombardia) i media si interessano a una malattia di origine batterica, quindi differente dalle grosse 
epidemie virali che si propagano in Asia o Africa, di relativa recente descrizione: la polmonite da 
legionella. La legionellosi o malattia del legionario è una malattia infettiva che colpisce l’apparato 
respiratorio, causata principalmente dal batterio legionella pneumophila. Le legionelle, che esistono 
comunque in una cinquantina di specie batteriche diverse, si annidano nell’acqua e sono trasmesse 
attraverso l’acqua nebulizzata, per inalazione.

Tale patologia fu osservata per la prima volta nel 1976 quando, durante un convegno di veterani 
dell’American Legion all’Hotel Bellevue Stratford di Philadelphia (da qui il nome del germe responsabile 
della malattia), venne riscontrata un’epidemia di polmoniti. In quell’occasione si osservò una letalità 
del 16 per cento: infatti causò ben 34 morti su 221 contagiati (da tenere conto comunque che 
erano presenti oltre quattromila veterani). Le ricerche condotte per stabilire la causa dell’epidemia 
permisero la scoperta di una specie batterica (denominata appunto legionella pneumophila), cui 
furono attribuiti altri episodi di contagio precedenti, di cui fino a quel momento non si conosceva la 
causa. La caratteristica dell’agente e le modalità di contatto e propagazione spiegano il perché della 
epidemiologia non comune tra le forme di infezione batterica. 

Le legionelle si trasmettono per inalazione, ossia respirando goccioline di aerosol contenente 
vapore infetto. Se queste goccioline sono sufficientemente piccole, di diametro inferiore ai cinque 
micrometri (millesimi di millimetro), penetrano più facilmente nelle vie respiratorie, dove possono 
diffondere l’infezione. Questo aerosol si può formare sia spruzzando l’acqua che facendo gorgogliare 
aria in essa, o per impatto su superfici solide. Da tale modalità di formazione del “vettore” del batterio 
si comprende che gli ambienti a maggior rischio, in cui cioè si può avere acqua stagnante (pur se 
in minima quantità) che poi alla ripresa dei flussi crea le condizioni per trasmettere la legionella, 
sono i condizionatori d’aria, le docce, i bagni i genere; condizioni più favorevoli alla proliferazione 
sono infatti, oltre alla stagnazione, la presenza di incrostazioni e sedimenti e la presenza di amebe. 
Inoltre, i batteri possono sopravvivere con una temperatura dell’acqua compresa tra i 5 e i 55 gradi. 
La malattia non si trasmette quindi da uomo a uomo, né bevendo o usando acqua per cucinare.

Gli ambienti a maggior rischio di batteri
sono i condizionatori d’aria, le docce e i bagni

Dove si annida la legionella 
Prevenzione, trasmissione, sintomi e terapia

M A R C O  T U R B A T I  *
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In caso di contagio, il periodo di incubazione va da due a dieci giorni e i sintomi, respiratori e 
polmonari, possono manifestarsi in due forme. Una più lieve, una febbre di 3 o 4 giorni, e una più 
grave (soprattutto negli anziani, nei malati cronici e nei pazienti immunodepressi) che sfocia in 
polmonite e richiede il trattamento endovenoso con antibiotici. In ogni caso, anche in presenza  di 
focolai epidemici, la malattia umana rimane rara, con tassi di contagio inferiori al 5 per cento.

Da quanto indicato si comprende quanto importante sia la prevenzione dal contagio attuando 
tutta una serie di azioni per evitare la stagnazione dell’acqua e la formazione dell’aerosol con cui 
la legionella possa raggiungere le vie espiratorie. Esistono una serie di norme di buona tecnica 
costruttiva degli impianti idraulici, ma ciò che ognuno di noi può facilmente fare è il controllo corretto 
dei filtri negli apparati di condizionamento domestico o di lavoro, l’evitare i depositi calcarei nei 
rubinetti e nei filtri, e in caso di prolungato inutilizzo degli impianti idrici il far scorrere acqua calda 
(oltre i 55 gradi al fine di eliminare le forme batteriche).

Nel caso poi di sintomatologia respiratoria sospetta, il medico curante potrà approfondire gli esami 
e iniziare una terapia antibiotica specifica che risulterà certamente risolutiva. Comunque, come 
sempre e particolarmente nel caso di malattie infettive, l’opera di prevenzione (e bonifica ambientale) 
sarà il miglior modo di evitare la patologia e le problematiche che da essa derivano.

*cardiologo, consulente scientifico Qu.A.S.

Si ricorda di verificare la corretta stesura del modulo odontoiatrico da parte del professionista che ha eseguito le 
prestazioni.
Relativamente alle prestazioni implantologiche si ribadisce che la radiografia comprovante l’impianto deve riportare il 
nominativo del paziente e la data di effettuazione.

Si ribadisce che la copertura sanitaria riguarda solo l’assistito/a iscritto/a alla Cassa e il figlio/a entro il primo anno di vita;  
non sono previste contribuzioni volontarie integrative in alcun caso. 

Per tutte le prestazioni elencate nel tariffario (eccetto odontoiatria e pacchetti di prevenzione espressamente elencati) è 
obbligatorio l’invio della prescrizione medica con relativa diagnosi/sospetto diagnostico. 
In alcuni casi è richiesta una prescrizione specialistica (ad esempio cure termali, psicoterapia, lenti, alcuni esami di 
laboratorio tassativamente elencati). 
Non si accettano come diagnosi diciture “accertamenti, prima visita, controllo, prevenzione, familiarità”.

Per gli interventi chirurgici si rinnova l’invito ad inviare copia della fattura/e dettagliata/e unitamente alla copia della 
cartella clinica.

Per le terapie si ricorda che la fattura deve essere dettagliata con tipologia di prestazione, numero di sedute con relativi 
importi e deve essere corredata di prescrizione medica con diagnosi.  
In fattura deve essere presente il direttore sanitario della struttura dove si eseguono le prestazioni o il nominativo del 
fisioterapista abilitato. 

Consigli utili per gli iscritti
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PREVENZIONE

L’attività che la Cassa ha svolto negli anni ha sempre coniugato l’impegno in ambito assistenziale 
(fornendo un supporto economico per garantire le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e 
riabilitazione) con iniziative di prevenzione. Le attività di prevenzione sino ad oggi sviluppate 

sono sempre state, al pari di quanto diffusamente offerto, tese a garantire una diagnosi precoce 
mirata all’individuazione di specifiche patologie secondo “pacchetti” predefiniti che miravano a 
individuare alterazioni specifiche di un organo o un apparato. Oggi, in linea con quanto fortemente 
raccomandato dai principali organismi scientifici internazionali e già presente in varie nazioni, il 
consiglio di amministrazione ha deciso  di varare un progetto sperimentale con un nuovo modello di 
intervento: la prevenzione personalizzata partita dal 1° di ottobre.

Il progetto in corso è di tipo sperimentale, la durata è variabile fino al raggiungimento di un numero 
sufficiente, statisticamente valido, ai fini di individuare il modello migliore non solo ai fini clinici 
ma anche di sostenibilità economica. La sperimentazione prevede un minimo di tremila accessi 
eseguiti. 

L’analisi dei risultati verrà eseguita, oltre che dagli esperti in QuAS., dai ricercatori dell’Università 
statale di Napoli “Federico II”, cattedra di Igiene e Medicina Preventiva, e dalla cattedra di Matematica 
Attuariale dell’Università di Cagliari. 

Si ribadisce che trattasi di sperimentazione volta a ricercare un modello fruibile in seguito da tutti 
gli associati, con l’immissione nel Nomenclatore Tariffario e che, in questa fase, è offerta solo a 
coloro che volontaristicamente vogliono partecipare, fino al raggiungimento del numero minimo, e 
che siano vicini ai Centri pilota scelti per la sperimentazione.

Ed ecco alcune note informative sullo svolgimento della sperimentazione. In aggiunta agli attuali 
pacchetti di prevenzione focalizzati, questa nuova modalità di intervento si basa su una attività 
di diagnosi “guidata” da un medico responsabile, operante presso un centro polispecialistico 
individuato dalla QuAS.

Tale specialista, basandosi su una attenta analisi familiare e personale, una completa valutazione 
clinica e una serie iniziale di esami, predisporrà per ogni partecipante  un protocollo personalizzato 
che, nel caso di evidenza di particolari livelli di rischio/sospette alterazioni, verrà integrato da ulteriori 
esami, tesi a giungere a una rassicurazione sullo stato di salute. 

L’intera fase, che verrà svolta presso i centri clinici che hanno aderito all’iniziativa, sarà senza alcun 
carico economico  per il partecipante poiché sarà QuAs a sostenere tutti i costi.  

Sperimentazione per i soci 
Così è partita la prevenzione personalizzata

M A R C O  T U R B A T I  *
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Nel caso di evidenza di sospette patologie, il medico referente stilerà una sintesi per il medico 
curante di fiducia che, in base a tali indicazioni, potrà prescrivere gli ulteriori esami, finalizzati alla 
conclusione dell’intero processo diagnostico. 

Lo svolgimento dell’intero processo diagnostico presso la struttura convenzionata di riferimento 
verrà sviluppato, ove possibile, con un unico accesso. In specifici casi, e per motivate necessità 
cliniche e organizzative, potrà essere richiesto un secondo accesso alla struttura sanitaria che 
avverrà in tempi diversi, al fine di concludere l’intero programma di valutazione.

È ovvio che comunque persiste la possibilità per tutti gli associati di continuare a fruire dei “pacchetti” 
di prevenzione, sia in forma diretta che sotto forma di rimborso presso i centri di fiducia, attualmente 
presenti nel piano sanitario della Cassa. 

*cardiologo, consulente scientifico Qu.A.S

Come aderire
1. sul portale QuAS collegarsi al sito indicato dall’icona  
2. effettuare la registrazione
3. scegliere la struttura preferita
4. sarete contattati per concordare ora giorno per lo svolgimento del progetto

oppure 

1. contattare direttamente la struttura prescelta (la lista è presente sul portale QuAS nel 
settore dedicato alla campagna di prevenzione)

2. presentarsi alla struttura sanitaria a digiuno e con un campione delle urine 
3. nel corso della giornata verranno svolti tutti gli esami del protocollo 
4. consegna delle risultanze con discussione delle stesse con il medico referente

Si ricorda che la sperimentazione si potrebbe concludere subito dopo il raggiungimento 
dei 3.000 accessi eseguiti, come da indicazioni delle Istituzioni coinvolte (Università di 
Napoli e Università di Cagliari).
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A V V I S I  I M P O R T A N T I

Le iscrizioni alla Cassa delle nuove aziende e dei quadri nel corso dell’anno avvengono esclusivamente 
in via telematica attraverso la procedura presente sul portale della Qu.A.S. (www.quas.it) nell’area 
“Aziende”.

Per le iscrizioni di nuove aziende e di quadri in corso d’anno, al termine della procedura  
all’indirizzo di posta elettronica indicato all’atto dell’iscrizione dell’azienda viene inviato un 
fac-simile di pagamento con il contributo da versare per il nuovo quadro iscritto.
 
Per le aziende già iscritte con quadri attivi al 1° gennaio di ciascun anno rimangono invariate 
le consuete scadenze:

   il 31 gennaio per aziende che hanno come modalità di pagamento il MAV/Bonifico 
     Bancario

   il 16 febbraio per quelle che hanno adottato la modalità di pagamento tramite F24

Qualora non sia stato ancora effettuato il versamento dei contributi alla Cassa nelle date 
sopra indicate si invita alla regolarizzazione della posizione al fine di garantire la continuità  
delle coperture e servizi per i quadri.

I N V I O  P R A T I C H E  O N  L I N E / C A R T A C E E

Si comunica che le pratiche pervenute in forma telematica e/o inviate per posta/corriere, 
che non superino la soglia minima di 160 euro, dovranno essere inviate dopo che siano 
trascorsi 90 giorni dalla data della fattura. 

Si suggerisce quindi di raccogliere, ove possibile, i vari documenti di spesa per un valore 
totale superiore ai 160 euro prima dell’invio.

Nuove dichiarazioni di assunzione di 
responsabilità

Dal 01/01/2018 sono attivi i nuovi moduli di 
assunzione di responsabilità. 
Si rinvia a quanto presente sul sito web della 
Cassa www.quas.it alla sezione dedicata.

Termini di prescrizione

Nel caso di respingimento (totale o parziale),
rimane salva la possibilità di riesame da
richiedersi, entro 90 giorni; la trasmissione
di una pratica, che non dovesse contenere
documenti aggiuntivi rispetto a quella
originaria, NON interromperà i termini di
prescrizione che verranno considerati dalla
data di reiezione della prima pratica.

Reiezione per irregolarità contributiva

Nei casi in cui l’azienda abbia alle proprie
dipendenze più quadri, i versamenti collettivi
devono corrispondere ai relativi importi
complessivi. In caso contrario e in carenza
di tale rispondenza, Qu.A.S. respingerà le
richieste di rimborso (nei termini riportati
all’articolo 8) e sospenderà le coperture per
tutti i quadri iscritti alla relativa posizione
aziendale.

Riesame on line e cartaceo

Si ricorda che è consentito effettuare il 
riesame on line di tutte le richieste di rimborso 
trasmesse, sia in forma cartacea che tramite 
la procedura telematica. La valutazione da 
parte della Cassa avverrà mediamente entro 
trenta giorni dall’invio della pratica.
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BANDO PREMI DI LAUREA QU.A.S. ANNO 2018
Bando di concorso per l’assegnazione di 15 premi di Laurea da € 1.500 cadauno riservato agli iscritti o figli di iscritti alla Qu.A.S. che 
abbiano conseguito il diploma di laurea tra il 2 novembre 2017 e il 31 ottobre 2018.
Scadenza ricezione delle domande 9 novembre 2018.
Il Consiglio Generale della Qu.A.S. ha stabilito lo stanziamento di € 22.500,00 per l’assegnazione di 15 premi, dell’importo lordo di 
€ 1.500,00 cadauna, per le lauree conseguite dal 2.11.17 al 31.10.2018.
Il Consiglio Generale della Qu.A.S., nella seduta del 23 novembre 2017, ha approvato il seguente regolamento per quel che concerne il 
bando “Premi di Laurea”:

Bando premi di Laurea Qu.A.S. 
anno 2018

Art. 1
La domanda di partecipazione deve pervenire presso gli uffici 
Qu.A.S. entro e non oltre le ore 16:00 del 9 novembre 2018.
I requisiti per l’ammissione, le modalità e i termini per la 
presentazione delle domande sono indicate negli articoli che 
seguono.
Art. 2
Qualora le tesi pervenute e ritenute idonee dalla Commissione a 
partecipare all’assegnazione dei premi fossero in numero inferiore 
al numero dei premi messi a disposizione, la cifra residua sarà 
ripartita equamente tra i vincitori risultanti, con un tetto massimo 
di € 2.000,00 per singola tesi.
Art. 3
I premi di Laurea sono riservati alle tesi in materia di:
1. Sistemi Sanitari con specifico riferimento a: organizzazione, 
gestione, normative, prospettive, relazioni pubblico/privato, 
la LTC (non autosufficienza – Long Term Care) nei suoi aspetti 
assistenziali, il welfare sanitario (e in particolare il welfare 
contrattuale), con specifica attenzione alla crisi dei sistemi 
sanitari in Italia e nei paesi occidentali.
2. Ricerca clinica volta all’individuazione di nuove applicazioni 
diagnostiche/terapeutiche.
3. La prevenzione sanitaria: metodica e nuove esperienze.
Art. 4
Possono partecipare all’assegnazione del premio per tesi di Laurea 
istituito dalla Qu.A.S. i figli degli iscritti alla Qu.A.S. e gli iscritti 
alla Qu.A.S. alla data del bando (23 novembre 2017), che:
– abbiano sostenuto tesi di Laurea pertinenti alle materie 
indicate all’art. 3.
– abbiano conseguito il diploma di Laurea dal 02.11.17 al 31.10.18.
Il giudizio della Commissione avrà a oggetto l’attinenza delle 
tesi presentate agli argomenti indicati all’art. 3 del presente 
Regolamento e il valore scientifico delle stesse.
A parità di giudizio sugli elaborati costituiranno titoli valutabili ai 
fini dell’effettuazione della graduatoria di merito:
– Le condizioni di reddito complessivo del Quadro iscritto
– La maggiore votazione e la tipologia del titolo conseguito
 (Laurea di I o di II livello)
– La minore età anagrafica

Art. 5
La domanda di partecipazione è da compilarsi su apposito modulo 
e deve essere inviata, pena la non validità di presentazione, in 
una busta non indicante alcun dato relativo al partecipante. La 
busta deve essere corredata dai seguenti allegati, da inserire 
rispettivamente nel:
Plico 1 (senza indicazione del proprio nominativo)
– Copia della tesi di Laurea in forma anonima.
Plico 2 (senza indicazione del proprio nominativo)
– Domanda di partecipazione corredata della dichiarazione di
 consenso ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice
 in materia di protezione dei dati personali”
– Attestazione dell’Università riportante la votazione conseguita 
 alla Laurea (no autocertificazione)
– Dichiarazione del reddito complessivo del Quadro 
 iscritto (autocertificazione o 730 o Unico)
– Dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) corredata da 
 documento di identità del dichiarante, attestante la data di 
 nascita
Art. 6
I due plichi anonimi dovranno essere spediti in un’unica busta 
chiusa indirizzata alla “Presidenza Qu.A.S. - Commissione Premi 
di Laurea” – Lungotevere Raffaello Sanzio n° 15 – 00153 Roma 
– e dovranno pervenire entro e non oltre il 09.11.2018 tramite 
raccomandata A/R. Per la data di ricezione fa fede la registrazione 
del codice di raccomandata del sistema informatico Qu.A.S.
Le domande pervenute, oltre tale termine, non saranno ritenute 
valide.
Art. 7
L’assegnazione dei premi di Laurea sarà decisa da una apposita 
Commissione composta da componenti nominati dal Consiglio 
Generale della Qu.A.S.
Il Giudizio della Commissione è insindacabile.
Ai vincitori saranno comunicati, mediante avviso scritto, il luogo e 
la data della premiazione.
Per il solo vincitore la Cassa provvederà a fornire il biglietto di 
viaggio in treno di seconda classe.

REGOLAMENTO

Data e Luogo  ____ / ____ / ____      __________________________       Firma _______________________________

Data e Luogo  ____ / ____ / ____      __________________________       Firma _______________________________

Domanda per la partecipazione alla selezione per l’assegnazione 

dei “Premi di Laurea Qu.A.S. 2018”

Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare alla selezione indetta dalla Qu.A.S. per l’assegnazione 
di 15 premi per le Lauree conseguite tra il 2 novembre 2017 e il 31 ottobre 2018.

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

Bando premi di Laurea Qu.A.S. 
anno 2018

Cognome e Nome 

Nato/a      Prov.            Il ____ / ____ / ______

Residente in     Via/piazza         CAP 

Codice fiscale       Tel. 

Indirizzo e-mail 

Figlio/a di iscritto/a 

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

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, acconsento al trattamento dei dati per le finalità inerenti la partecipazione alla selezione 
“Premi di Laurea Qu.A.S. 2018”.

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. 2018”;
• 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.





Contatti

FAST
Fondo Assistenza Sanitaria Turismo

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

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

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

Federalberghi
Federazione delle Associazioni Italiane 
Alberghi e Turismo

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

Fiavet
Federazione Italiana Associazioni Imprese 
Viaggi e Turismo

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

FIPE
Federazione Italiana Pubblici Esercizi

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

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

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

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

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

Ebinter
Ente Nazionale Bilaterale Terziario

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

EBNT
Ente Nazionale Bilaterale Turismo

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

Est
Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa 
Commercio Turismo Servizi e Settori Affini

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

EBIN
TER

EBINTER

Faita
Federazione Italiana Imprese Turistico-Ricettive
dell’Aria Aperta

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

PARTI COSTITUENTI Qu.A.S.

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



26 27

Strutture sanitarie convenzionate
LOMBARDIA

Ospedale San Raffaele Srl
www.hsr.it

Dal 01/06/2017 Ricovero, Diagnostica Ambulatoriale 
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 – Milano
S. Donato Milanese (MI)
Te. 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

CDI Centro Diagnostico Italiano - Bionics
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 6119113048

Centro Diagnostico Pioltello
Via San Francesco, 16
(ang. Strada Provinciale Cassanese)
Pioltello (MI)
Tel. 02 619112500

Centro Diagnostico Meda
Corso della Resistenza, 23 – Meda (MB)
Tel. 0362 772400

Istituti Clinici Zucchi
www.zucchi-gsd.it

Istituti Clinici Zucchi
Via Zucchi, 24
Monza
Tel. 03983831

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

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

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

PIEMONTE

C.D.C. 
www.gruppocdc.it

C.D.C. SpA
Via Fabro, 12/14 – Torino
Tel. 011 5513570
• Via Guglielmo Marconi, 15 – Novara
Tel. 800 055302
C.D.C. SpA
• Via Cernaia, 20 - Torino
Tel. 800 055302
• Via San Remo, 3 – Torino
Tel. 800 055302
• Via Don Grazioli, 11/A – Torino
Tel. 800 055302

Strutture sanitarie convenzionate
• C.so Toscana, 139/1 – Torino
Tel. 800 055302
• Via Fabro, 12/14 (TC/RMN) –Torino
Tel. 011 5513594 – 501
• Via Montecuccoli, 5/F (FKT) – Torino
Tel. 011 5632242
• Piazza Santa Rita, 8 – Torino
Tel. 800 055302
• Via Treviso, 16 – Torino
Tel. 800 055302
• Via F.lli Piol, 63 – Rivoli (TO)
Tel. 800 055302
• C.so Galileo Ferraris, 4/A – Asti
Tel. 800 055302
• P.za Galimberti, 4 – Cuneo
Tel. 800 055302
• Via Martiri della Libertà, 11 – Moncalieri (TO)
Tel. 800 055302
• Via Giovanni Gniffetti, 22 – Novara
Tel. 800 055302
• Via San Cristoforo, 10 – Vercelli
Tel. 800 055302

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

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

Larc SpA
www.larc.it

• Corso Venezia, 10 - Torino
Poliambulatorio, Diagnostica per immagini e
Fisiokinesiterapia
Telefono riservato ai fondi integrativi:
011 0341777
• Corso Duca degli Abruzzi, 56 – Torino
Poliambulatorio e Diagnostica per immagini
Telefono riservato ai fondi integrativi:
011 0341777
• Via Sempione 148/C – Torino
Poliambulatorio
Telefono riservato ai fondi integrativi:
011 0341777
• Via Mombarcaro, 80 – Torino  
Tel. 011-0341777

• Via Freidour, 1 – Torino 
Tel. 011-0341777
• Via Giordana, 2 – Torino 
Tel. 011-0341777
• Via D’Oria, 14 – Cirié (TO)  
Tel. 011-0341777
• Via Gatto, 28 – Pinerolo (TO) 
Tel. 011-0341777

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

DAL 5 SETTEMBRE È ATTIVA LA CONVENZIONE 
DIRETTA CON L’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E 
CARLE di CUNEO  PER LE PRESTAZIONI SANITARIE IN 
REGIME DI RICOVERO. 
Si ricorda che nei casi di ricovero può essere prevista una 
quota a carico dell’assistito. A seguito di visita iniziale 
verrà formulata la proposta di cura ritenuta più idonea 
rispetto al quadro clinico riscontrato e un preventivo di 
spesa che l’assistito potrà eventualmente accettare.

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

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

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

Via Bellini, 11 – Rovereto (TN)
Tel. 0464 491111

VENETO

Analisi Mediche Pavanello
www.gruppopavanello.it

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

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

LCO - Le Cliniche Odontoiatriche
www.lco.it
• Piazza XXVII Ottobre, 54 – Mestre (VE)
Tel. 041 616430
• Via Guizza, 256 – Padova (PD)
Tel. 049 684336

LIGURIA

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

Dal 01/07/2017 Diagnostica ambulatoriale
CENTRO DIAGNOSTICO IRO RADIOLOGIA SAS 
www.iro.genova.it
Via San Vincenzo 2/4 - 2° p. Torre San Vincenzo
16121 Genova (GE)
Tel. 010 561530

FRIULI VENEZIA GIULIA

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

EMILIA ROMAGNA

Villalba Hospital Srl
www.gvmnet.it

dal 1/1/2017 anche per ricoveri ed interventi chirurgici
Via di Roncrio, 25 – Bologna
Tel. 051 6443011

TOSCANA

Dal 01/04/2018 sarà attiva la convenzione con la Casa di 
Cura Villa Donatello sia per le prestazioni in diagnostica 
ambulatoriale che per le prestazioni in regime di ricovero.

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

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

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

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

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

Ricerche Cliniche Prof. M. Fanfani
www.istitutofanfani.it
Piazza dell’Indipendenza, 18B – Firenze
Tel. 055 49701

LAZIO

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

Casa di Cura Rome American Hospital
www.hcir.it
(anche per chirurgia e ricoveri)
Via Emilio Longoni, 69 – Roma
Tel. 0622551

C.D. Centro Diagnostico
www.hcir.it
Via Pigafetta, 1 – Roma
Tel. 06 571071

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

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

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

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

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

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

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

CAMPANIA

Dal 01/01/2018 sarà attiva la convenzione con la CASA 
DI CURA RUESCH sia per le prestazioni di diagnostica 
ambulatoriale che per le prestazioni in regime di ricovero. 
Nei casi di ricovero può essere prevista una quota a 
carico dell’assistito. A seguito di visita iniziale verrà 
formulata la proposta di cura ritenuta più idonea rispetto 
al quadro clinico riscontrato e un preventivo di spesa che 
l’assistito potrà eventualmente accettare.

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

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

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

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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Chi, come, dove...

LA Qu.A.S.

L’indirizzo a cui spedire la corrispondenza 
è Qu.A.S. – Lungotevere Raffaello Sanzio, 
15 – 00153 Roma. La risposta telefonica 
riguardante i seguenti settori (pratiche 
sanitarie, aziende, centri convenzionati, 
iscrizione pensionati) è attiva tutti i giorni  
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 
ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 
al numero 06-5852191 – fax gestione 
aziende 06-58521972 – fax gestione 
pratiche 06-58521976. 
Per l’invio di email è possibile utilizzare 
l’indirizzo 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 di 
iscrizione. 
Potete, inoltre, consultare e scaricare sia il 
tariffario nomenclatore sia la modulistica 
per le iscrizioni e per i rimborsi.

VERSAMENTI VOLONTARI

Si ricorda che il Consiglio Generale della 
Qu.A.S. ha approvato la disciplina dei 
versamenti volontari che, al sussistere 
di determinate condizioni, garantisce 
ai quadri in quiescenza che non hanno 
raggiunto il requisito minimo contributivo 
vigente pro tempore per l’ammissione alla 
Cassa, di essere ammessi al contributo 
volontario del periodo mancante in misura 
non superiore a un anno di contribuzione.

DISCIPLINA POLIZZE INTEGRATIVE

Si rende noto che il Consiglio Generale 
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 sottoscritte dalle 
Compagnie di Assicurazione per garantire 
forme aggiuntive di copertura rispetto 
alle prestazioni già assicurate dalla 
Cassa. È stato osservato che vengono a 
determinarsi due situazioni possibili:

- Fattispecie classica: nel caso di iscritto 
titolare di polizza sanitaria tradizionale 
di garanzia primaria che copre l’intero 
evento sanitario, la Qu.A.S. interviene in 
forma integrativa, ovviamente nei limiti del 
tariffario vigente.
- Fattispecie nuova: nel caso di iscritto 
titolare di polizza sanitaria a secondo 
rischio rispetto alla copertura Qu.A.S., la 
Cassa interviene in prima istanza nei limiti 
delle tariffe elencate nel nomenclatore per 
le singole voci.
In entrambi i casi, ai fini del 
rimborso, le domande devono essere 
corredate da apposita dichiarazione 
rilasciata dall’azienda oppure di 
una autocertificazione del quadro 
richiedente che attesti la tipologia della 
polizza sottoscritta con la Compagnia 
Assicuratrice.

I CONTRIBUTI

Rimane invariata la contribuzione per 
l’anno 2018:

Quadri del settore Terziario Distribuzione 
e Servizi
Euro 406,00 (euro 350,00 a carico 
dell’azienda e euro 56,00 a carico del 
Quadro). Rimane invariata la quota 
costitutiva pari a euro 340,00.

Quadri del settore Turismo
Euro 390,00 (euro 340,00 a carico 
dell’azienda e euro 50,00 a carico del 
Quadro). Rimane invariata la quota 
costitutiva pari a euro 340,00.

Quadri in quiescenza
L’importo unico da versare per l’anno 2018 
è stabilito in euro 900,00.

Riscossione
Per l’anno 2018, oltre al consueto canale 
di riscossione attraverso Mav elettronico/
Bonifico bancario (per le coordinate 
vedere la nota sotto), con scadenza entro il 
31/01/2018, è stata introdotta un’ulteriore 
modalità di riscossione attraverso la 
procedura F24/UNIEMENS il cui termine di 

scadenza sarà entro il 16/02/2018.
Per ulteriori specifiche s’invita a consultare 
il sito www.quas.it.

Coordinate bancarie
Quadro in attività
Credito Cooperativo Roma Agenzia 3
Codice Iban
IT 43 W 08327 03399 000000018000

Quadro in quiescenza
Credito Cooperativo Roma Agenzia 3
Codice Iban
IT 69 U 08327 03399 000000017000

CONSULENZE E PREVENTIVI

Si precisa che la Cassa non può svolgere, 
per motivi organizzativi e per la mancata 
conoscenza diretta dello specifico quadro 
clinico dell’assistito, servizi di consulenza 
sanitaria su casi concreti. Spetta al 
medico curante l’individuazione della 
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 valutazione, che spettano 
esclusivamente all’interessato e al medico 
curante. La comunicazione degli importi 
rimborsati avrà luogo soltanto dopo la 
definizione della medesima richiesta, 
esaminata dai Consulenti della Cassa.
-------------
L’applicazione “QR Code” consente, tramite gli strumenti 

predisposti (smartphone e tablet), di collegarsi direttamente 

con il sito www.quas.it


