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 Editoriale

Come è noto sono in corso i lavori per la stesura del Patto per la Salute 2019-2021. 
Si tratta di quell’accordo tra lo Stato e le Regioni che disciplina, per l’arco temporale 
di riferimento, le politiche che determineranno l’impiego delle risorse destinate 
alla tutela della salute pubblica. Il punto di partenza del Patto è la determinazione 
del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e dei fabbisogni regionali perché, 
come noto, la sanità è ormai organizzata regionalmente, riproponendo di anno in 
anno il problema di garantire lo stesso livello di prestazioni, di qualità e di efficienza 
in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Il finanziamento del servizio 
sanitario a cui concorre lo Stato deve essere quindi commisurato alle prestazioni 
che si vogliono garantire e ai costi delle strutture necessarie, comprese le risorse 
umane, impiegate nella produzione del “bene salute”.
In un’epoca nella quale il bisogno di salute è molto differenziato, tra coloro che 
hanno necessità di un’assistenza totale perché non più autosufficienti e coloro che 
per raggiungere il pieno livello di benessere esprimono una domanda di prestazioni 
ai limiti della medicina ufficiale, il Servizio sanitario nazionale stabilisce che le 
attività a carico dello Stato possono essere solo quelle previste nei LEA, i livelli 
essenziali di assistenza, ossia liste di prestazioni che vengono ritenute essenziali 
per tutelare la salute dei cittadini, i cui costi sono totalmente a carico dello Stato, 
per coloro che versano in particolare stato di bisogno, oppure compartecipati dal 
paziente (il cosiddetto ticket). Il problema principale è garantire in tutte le Regioni 
tali livelli di assistenza essendo il nostro un Paese con grandi differenziazioni tra 
Nord e Sud.
I LEA sono, come noto, determinanti anche per il funzionamento dei Fondi sanitari 
integrativi. Il termine “integrativo” è proprio riferito ai LEA: sono integrative le 
prestazioni non contemplate nei LEA e sono “integrativi” i Fondi che erogano, 
tra le risorse garantite ai propri iscritti, come stabilito dalla normativa di settore, 
almeno il 20 per cento delle proprie risorse in prestazioni integrative. La nostra 
Cassa, come ogni anno, ha ampiamente rispettato questa soglia di prestazioni e 
può quindi, ancora una volta, affermare la piena coerenza con le politiche sanitarie 
adottate dallo Stato e il concreto sostegno al Servizio sanitario nazionale nella 
tutela dalla salute pubblica.
Ci auguriamo che il ruolo strategico dei Fondi sanitari integrativi per il Servizio 
sanitario nazionale sia tenuto in debita considerazione all’interno del Patto per la 
Salute. Infatti, se è vero che bisogna distinguere i fondi contrattuali dagli altri, in 
quanto non hanno finalità di lucro, servono regole nuove al fine di garantire standard 
qualitativi delle prestazioni e una vera integrazione tra i Fondi e il Servizio sanitario 
nazionale. Ciò nella condivisione dei principi di universalità, uguaglianza ed equità 
nell’accesso alle prestazioni e nella centralità della persona. QuAS si riconosce 
pienamente in tali obiettivi e anche nelle recenti audizioni svolte alla Camera dei 
deputati dalla Commissione incaricata di effettuare un’indagine sui Fondi sanitari 
integrativi, ha testimoniato la propria attività trentennale di Cassa autogestita al 
servizio degli iscritti e la volontà di rappresentare per il Servizio sanitario nazionale 
l’alleato strategico per sostenere il fabbisogno crescente di tutela sanitaria.

Un patto col mondo del lavoro

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

Non è poi così vero che in Italia la sanità sia così degradata come spesso appare nei media 
o come viene descritta dai cosiddetti “denigratori seriali” del servizio pubblico al fine di 
immaginare variazioni dell’attuale modello. È vero il servizio sanitario pubblico è sotto 

finanziato: l’Italia dedica alla spesa sanitaria pubblica meno del cinque per cento del prodotto interno 
lordo e, in confronto agli altri Paesi europei, rappresenta un fanalino di coda. Ma dire che il cittadino 
sia abbandonato a se stesso non è affatto vero. Ricordiamo un dato fondamentale con cui dovrebbe 
essere valutata la salute pubblica: l’Italia è tra i primi posti al mondo per indice di invecchiamento, 
raggiungendo, in media, gli 85 anni per la donna e poco meno per l’uomo. Bisogna, quindi, che si 
riesca a vedere nell’insieme l’offerta sanitaria in Italia. 

Il sistema pubblico, secondo il principio della sussidiarietà, è affiancato da tutta un’altra serie di 
proposte che insieme formano l’offerta sanitaria. Queste proposte sono rappresentate da una rete 
convenzionata sia ospedaliera che diagnostica (ospedali religiosi, privati, istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico, rete di strutture diagnostiche private etc.) che sostanziano un’offerta sanitaria 
globale sufficientemente valida. Esiste poi una spesa sanitaria privata cosiddetta out of pocket 
nel cui interno agiscono mutue, assicurazioni e fondi sanitari. Tralasciando quella che è la spesa 
sostenuta direttamente dai cittadini, è necessario soffermarsi su quel modello che nell’anno 1992 
venne normato da un’importante legge, la numero 502/92, che per la prima volta individuò il principio 
che nei contratti di lavoro non era sufficiente fornire solo lo stipendio ai lavoratori ma anche una 
tutela di tipo sanitario, oltre che previdenziale. 

Nacque quindi il concetto del cosiddetto “secondo pilastro” dell’assistenza sanitaria: i Fondi 
Sanitari Integrativi del Sistema sanitario nazionale.  Solo questi rappresentano un modello di vera 
sussidiarietà e solo questi dovrebbero essere migliorati e omogeneizzati in un unico sistema di 
offerta con il Servizio Sanitario Nazionale. Infatti, questo settore è cresciuto in maniera importante 
assistendo, secondo le recenti rilevazioni, più di dieci milioni di lavoratori e, in alcuni casi, anche i loro 
famigliari. Questa crescita, tuttavia, si è fin ad ora consolidata senza regole e linee guida normative 
rappresentando, in alcuni casi, non un vero ausilio ma una inutile duplicazione di prestazioni, spesso 
utilizzata per sopperire a palesi mancanze nell’accessibilità alla struttura pubblica (liste di attesa).

Un esempio di sussidiarietà 
Numeri e mappa dei Fondi Sanitari Integrativi 

F R A N C O  F R A I O L I *  E  A N N A  G A E T A * *

Su 45 contratti collettivi soltanto 15 prevedono 
di destinare parte del salario alla tutela sanitaria
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Facciamo un breve excursus su quanto ad oggi i Fondi sanitari contrattuali rappresentano in termini 
organizzativi. Evidenziamo innanzitutto il concetto della profonda differenza rispetto a un modello 
assicurativo, mutue aziendali e casse di mutuo soccorso. I Fondi contrattuali, come espresso 
dalla parola, derivano da una contrattazione di secondo livello tra parti datoriali e sindacali, che 
stabiliscono nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) la possibilità di destinare una parte 
del salario per una protezione sanitaria di tipo integrativo. Bisogna precisare che dei 45 CCNL 
esistenti in Italia, solo quindici hanno nel loro contesto tale possibilità, avendo organizzato Fondi 
sanitari inseriti nella contrattazione. 

Contrariamente a quanto si legge in alcune bibliografie correnti, i Fondi sanitari integrativi non sono 
stati ricompresi tra gli enti del Terzo Settore, in quanto emanazione delle organizzazioni sindacali. I 
Fondi sanitari contrattuali sono, quindi, delle società no-profit, assimilabili ad “onlus”, senza partita 
Iva ed escluse dalla possibilità di intraprendere azioni commerciali.  
Il panorama della gestione di questi Fondi è molto variegato e va da gestioni in cui non viene 
redatto neanche un bilancio secondo le norme di legge, a Fondi che presentano bilanci certificati 
o addirittura bilanci sociali. Altresì variegata è la composizione numerica dei Fondi, che vanno da 
meno di cinquantamila associati fino a quasi due milioni di lavoratori iscritti. 

I Fondi Integrativi, inoltre, si dividono in Fondi a gestione diretta, che dispensano assistenza 
sanitaria gestita in proprio (ad esempio FASI, FASDAQ, Qu.A.S.) e Fondi che delegano a un gestore 
esterno assicurativo la gestione dei piani sanitari. Questi ultimi normalmente agiscono con premi 
assicurativi secondo polizze assicurative collettive. Normalmente il premio versato alla compagnia 
assicurativa può variare dal 70 fino al 95 per cento della raccolta. 

L’obiettivo di quasi tutti i Fondi che delegano l’assistenza sanitaria dovrebbe essere l’affidamento 
della gestione per un periodo iniziale, attuando nel frattempo una progressiva internalizzazione della 
gestione dei piani sanitari, fino all’obiettivo finale dell’autogestione complessiva. Alcuni Fondi stanno 
attuando questo modello strategico, anche se ad oggi non esiste evidenza di un Fondo che abbia 
completamente attuato questo percorso di passaggio alla totale autonomia della gestione sanitaria. 
Quasi tutti i Fondi hanno piani sanitari che travalicano l’integrativo per interpretare un’assistenza 
sostitutiva, specie ove il Servizio sanitario nazionale presenta lacune gestionali, determinando 
importanti liste di attesa per prestazioni comprese nei Livelli essenziali di assistenza (LEA). 

Sarà il caso di spendere alcune considerazioni sui LEA. In pratica, comprendono tutte le possibilità 
dell’assistenza medica ai cittadini. Nascendo dalla legge 833/78 e sulla base di un universalismo 
concettuale, dall’istituzione fino alle ultime modifiche, il legislatore ha voluto mantenere questa 
universalità, non pensando alla possibilità di riservarsi alcune aree su cui agire in senso sussidiario 
organizzato. Alcuni governi hanno pensato al ruolo dei Fondi Integrativi attuando un processo 
normativo (decreti ministeriali Turco e Sacconi) di obbligatorietà di impegno delle risorse per 
almeno il 20 per cento delle raccolte, dedicato alle uniche prestazioni individuabili al di fuori dei LEA 
(odontoiatria e Long Term Care). 

Anagrafe dei Fondi Integrativi e patrimonio:
le proposte di Quas, modello di eccellenza
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LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL 
NOMENCLATORE TARIFFARIO 2019

VISITE SPECIALISTICHE. 
La Cassa rimborsa massimo 6 visite specialistiche (nel totale convenzione diretta + indiretta), oltre le visite effettuate con 
ticket presso il Servizio Sanitario Nazionale e quelle previste nei pacchetti di prevenzione elencati nel tariffario vigente.

ODONTOIATRIA. 
Si informa che, in aggiunta al consueto modulo odontoiatrico compilato, firmato e timbrato dall’odontoiatra di fiducia, la 
Cassa richiede che le fatture contengano il dettaglio delle prestazioni eseguite e dei relativi importi. Non è necessario 
richiedere alcuna preventiva autorizzazione alla Cassa inviando preventivi di spesa.

LENTI. 
Il contributo massimo rimborsabile dalla Cassa è pari a 160 euro ogni 24 mesi indipendentemente dalla tipologia di lenti 
acquistata; occorre inviare la copia della fattura e la misurazione del visus (dell’ottico o del medico oculista).

INTERVENTI CHIRURGICI DI DERMATOLOGIA. 
Il contributo massimo rimborsabile dalla Cassa è fissato in euro 500 per anno (01/01 - 31/12). 

CONTRIBUTO PER L’ASSISTENZA ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. 
La Cassa ha introdotto nel tariffario vigente uno specifico regolamento per l’assistenza alla persona non autosufficiente.

Consigli utili per gli iscritti

Su questa base, inoltre, hanno stabilito la nascita di una Anagrafe dei Fondi Integrativi, non solo per 
la verifica di questa norma ma anche in prospettiva di una individuazione e classificazione dei Fondi 
Sanitari esistenti nel territorio nazionale. Chiaramente anche i Fondi Sanitari di natura contrattuale 
hanno l’obbligo dell’iscrizione a tale struttura. L’Anagrafe dei Fondi, comunque, non ha alcun ruolo 
di vigilanza, se non quello eventualmente di negare l’iscrizione del Fondo e purtroppo, nel corso di 
questi anni, non ha avuto un’attività tesa anche alla classificazione vera e propria nella divisione tra 
Fondi contrattuali ed altri Fondi. 

Al riguardo della patrimonializzazione dei Fondi Integrativi riteniamo necessario che debba essere 
attuata una riserva patrimoniale pari almeno a cinque anni di raccolta annuale o, comunque, di 
spesa critica sanitaria. Somme maggiori, adeguatamente gestite, garantirebbero ulteriori risorse da 
destinare al miglioramento dell’assistenza erogata. 

È quindi evidente che i Fondi Sanitari Integrativi rappresentino uno strumento prezioso di supporto 
alla salute pubblica. Nell’attuale scenario di evoluzione demografica del nostro Paese, delle 
continue conquiste della ricerca scientifica, della crescente necessità di diffondere la cultura della 
prevenzione, mirata ed efficace, e dei bisogni crescenti legati agli stati di non autosufficienza,  i 
Fondi Sanitari Integrativi confermeranno il loro ruolo di sussidiarietà al Servizio sanitario nazionale 
e tra questi QuAS, già modello di eccellenza, è in prima linea in favore dei propri iscritti.

* Esperto di Fondi Sanitari, docente Sapienza Università di Roma
** Direttore Qu.A.S.         
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STAR BENE

Negli ultimi tempi tanto si è discusso sulla comparsa nei paesi occidentali di nuove forme di 
infezioni resistenti agli antibiotici, incremento di vecchie patologie (tbc o malattie sessualmente 
trasmesse) e nascita di nuove tipo la SARS (sindrome acuta respiratoria grave), ma oggi 

vorremmo parlare delle possibili infezioni che potremmo incontrare in viaggi, di piacere o di lavoro, 
all’estero. In questi mesi molti compiono un piccolo o, meglio ancora, un  lungo viaggio all’estero. 
Perché sia piacevole e non lasci fastidiosi strascichi sanitari, è utile ricordare una serie di consigli 
per chi va incontro a climi, abitudini alimentari e attività differenti da quelle vissute nelle nostre città.

Clima. Noi viviamo in una nazione il cui clima è in genere considerato tra i migliori nel mondo: 
infatti l’alternanza delle stagioni e la relativamente ridotta escursione termica  non creano, in genere, 
problemi sanitari. Soggiornare in zone calde, caldo umide, fredde o ad ampia escursione   termica 
tra giorno e notte richiede particolare attenzione, specie per chi è portatore di patologie cardiache, 
respiratorie, o in particolari fasi della vita (l’infanzia, i “seniores”) in cui vi è una minor capacità di 
termoregolazione da parte dell’organismo. Inoltre, cosa spesso dimenticata ma certamente avvertita 
quando si giunge nei paesi caldi, in cui il turismo è già ben radicato, è indispensabile evitare i terribili 
sbalzi termici nel passaggio dall’esterno caldo umido ai locali con aria condizionata, quasi sempre  
gelata. Questi salti di temperatura portano molto più facilmente a malattie da raffreddamento di 
quelle che possono colpire in paesi dove il clima è più  rigido.

Abitudini alimentari. Il cibo è considerato un aspetto che caratterizza ogni nazione e popolazione. I 
viaggi all’estero  sono un momento importante di scambio e conoscenza di nuove culture ma anche 
di possibile “incontro“ con patologie non comuni alle nostre latitudini. Le bevande, particolarmente 
il ghiaccio (spesso non considerato veicolo di malattie) possono essere causa di acuti problemi 
gastrointestinali. È consigliabile, quindi, fare uso solo di acqua minerale – meglio se gasata – o di  
bevande in bottiglia aperte al momento, e senza aggiunta di ghiaccio, poiché potrebbe provenire da 
acqua non potabile. Anche per i cibi, è consigliabile consumarne cotti sul momento, evitando quelli 
lasciati raffreddare o quelli crudi; è opportuno consumare la frutta dopo averla sbucciata, mentre 
per le verdure è necessario evitate assolutamente quelle crude.   

Attività. L’euforia delle  vacanze ci fa dimenticare lo stile di vita, troppo spesso sedentario, condotto 
tutto l’anno. Non è certamente immaginabile che un soggetto abituato a una vita poco attiva  (uso 
della macchina per piccoli spostamenti, uso dell’ascensore anche solo per un piano di scale, ufficio 
e televisione) divenga improvvisamente campione di calcio, calcetto, calciotto, tennis, nuoto e chi 
più ne ha più ne metta. L’attività fisica deve essere proporzionale all’allenamento che ognuno ha 
e alle condizioni fisiche. La vacanza non resta certamente un bel ricordo se si  torna con dolori ai 
muscoli, slogature o peggio, avvenuti per il non aver considerato che la giovane promessa dei campi 
in terra battuta di un tempo è oggi un maturo signore con più chili, molti capelli in meno, e magari 
brizzolati. Ultimo problema, ma certamente tra i più importanti, specie nelle vacanze in paesi caldi 
è quello delle malattie infettive.

Istruzioni per viaggiare all’estero 
Vaccini, profilassi e regole per evitare malattie

M A R C O  T U R B A T I *
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Malattie infettive. Le malattie infettive o parassitarie (cioè trasmesse all’uomo direttamente per 
contatto interumano o per mezzo di un vettore quale ad esempio un insetto o altro animale) sono 
affrontabili con una attenta prevenzione basata su: 

• vaccinazioni (stimolando la risposta immunitaria del soggetto con la somministrazione 
dell’agente infettante o di parte di esso)

• chemioprofilassi (somministrando un farmaco per impedire lo sviluppo di una malattia)
• misure igieniche

Malattie che erano, a  torto o a ragione, considerate scomparse o controllabili alle nostre latitudini 
sono ancora flagelli in alcune nazioni. Ad esempio la malaria, che era tristemente nota in tante 
aree italiane, ha mostrato una recrudescenza tra molti nostri connazionali che soggiornano in paesi 
esotici e che, con una certa incoscienza, non utilizzano correttamente la chemioprofilassi (cioè 
l’assunzione di un farmaco una volta la settimana, iniziando  una settimana prima dell’arrivo nelle 
zone a rischio, sino a quattro settimane dopo il ritorno). Certamente, altro cardine essenziale della 
prevenzione è l’uso di repellenti cutanei, come zanzariere, vestiti lunghi ecc. ma questi non esimono 
dall’uso della già citata chemioprofilassi. La diarrea del viaggiatore è un altro “incidente“ che può 
impedire di gustare la tanto attesa crociera sul Nilo o il safari fotografico all’alba. In questo caso, se 
già il problema è insorto, è necessaria la terapia con antibiotici ed idratazione con soluzioni saline 
(polveri sciolte in acqua); viceversa una valida prevenzione per tutte le patologie trasmesse con i 
cibi o le bevande (quali epatite A, salmonellosi, colera ecc. ) è quella di evitare di assumere cibi crudi 
(verdura, frutta non sbucciata, frutti di mare, pesce ecc.), bevande sfuse o in bottiglia se non aperta 
in quel momento) e il ghiaccio 

Le vaccinazioni sono la migliore (in alcuni casi l’unica) profilassi attuabile per certe patologie. 
Proprio su quest’ultimo punto  è necessario sottolineare l’importanza di tale presidio. È possibile, 
in relazione alla destinazione, effettuare vaccinazioni contro epatite virale A, epatite B, meningite 
meningococcica, tifo, colera, febbre gialla, poliomielite. Da ricordare che  la profilassi vaccinale è 
obbligatoria per viaggiare in alcuni paesi; e se si giunge in quei paesi provenendo da zone in cui le 
patologie sono endemiche è da considerare che necessitano di alcuni giorni per divenire protettive 
e quindi occorre ricordarsi in tempo di tale prevenzione. Tutte le informazioni, sempre aggiornate, 
sulla situazione sanitaria dei vari paesi e sulle modalità vaccinali si possono facilmente reperire 
sui siti https://www.vaccinarsi.org e https://www.epicentro.iss.it/vaccini/ViaggiatoriInternazionali 
o al numero 0659943515 (Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale del 
ministero della Sanità).

Comunque ricordate sempre, prima di partire, di consultare il vostro medico indicandogli con 
precisione gli itinerari del viaggio ed effettuate con precisione e completezza la chemioprofilassi 
malarica e le vaccinazioni necessarie. Buon viaggio e un felice soggiorno.

*cardiologo, consulente scientifico Qu.A.S.

Nella borsa del viaggiatore

È utile avere dal proprio medico indicazioni dei farmaci necessari con il nome del principio 
attivo (la molecola, non il nome commerciale) perché possa essere acquistato anche 
all’estero. I farmaci debbono essere conservati nel bagaglio a mano (e non in quello spedito 
al seguito) onde evitare che il soggiorno nella stiva possa danneggiarli e il rischio di disguidi 
o ritardi nel caso di necessità improvvise.

• Termometro
• Repellente cutaneo
• Analgesico (per i dolori)
• Antipiretico (per la febbre )
• Antibiotico ad ampio spettro
• Antibiotico topico intestinale (antidiarroico )
• Farmaco contro la cinetosi (mal d’auto e mal di mare)
• Compresse antimalariche 
• Farmaci regolarmente assunti per patologie croniche   

(antipertensivi, patologie respiratorie, insulina, antidiabetici ecc.)
• Pillola anticoncezionale, se utilizzata, in quantità sufficiente   

per l’intero soggiorno o profilattici
• Disinfettanti e garze
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PREVENZIONE

La sedentarietà nemico pubblico
Mortalità, patologie e costi sociali allarmanti

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

La sedentarietà fa male. E non fa male solo all’individuo che si muove poco, ma anche alla 
collettività che deve sostenere i costi delle conseguenze di questo stile di vita sbagliato. Un 
nuovo studio pubblicato sulla rivista medica inglese British Medical Journal ce ne dà una 

dimostrazione. I ricercatori hanno visto infatti che stare seduti più di sei ore al giorno causa ogni 
anno circa 70.000 morti  nel Regno Unito, ma anche un costo per il servizio sanitario nazionale 
di quasi 800 milioni di euro. In particolare, hanno calcolato la spesa che nel 2016-2017 il sistema 
britannico ha dovuto sostenere per curare la quota di cittadini affetti da una o più delle cinque 
patologie dovuta al poco movimento fisico: 485 milioni di euro se ne sono andati per le cure delle 
malattie cardiovascolari, 315 per il diabete di tipo due, 33 per il cancro del colon, 21 per quello del 
polmone e quasi 8 milioni di euro per il cancro dell’endometrio. 

Dati simili per l’Italia erano stati riportati in un recente rapporto realizzato dall’Istituto superiore di 
sanità, dal ministero della Salute e dal Coni (novembre 2018). In quel caso non si parlava in modo 
specifico dello stare seduti, ma più generalmente della mancanza di attività fisica adeguata che 
si riteneva fosse responsabile del 14,6 per cento di tutte le morti in Italia, pari a circa 88.200 casi 
all’anno, e di una spesa in termini di costi diretti sanitari di 1,6 miliardi di euro annui per le quattro 
patologie maggiormente imputabili ad essa (tumore della mammella e del colon-retto, diabete di 
tipo due, coronaropatia).

Anche l’Organizzazione mondiale della sanità si è occupata più volte del problema, sostenendo che 
un’attività fisica insufficiente è una delle principali cause di mortalità nel mondo. Secondo l’Oms, per 
attività fisica si deve intendere un movimento del corpo che richiede una spesa energetica; quindi 
non solo l’esercizio in palestra, ma anche le attività che si intraprendono, ad esempio, giocando 
in strada, spostandosi a piedi o in bicicletta per andare al lavoro o salendo le scale. Ebbene, tutto 
considerato, si calcola che circa il 23 per cento degli adulti al di sopra dei diciotto anni non siano 
sufficientemente attivi. Nei paesi ricchi questa percentuale sale al 26 per cento per gli uomini 
e addirittura al 35 per le donne. Il dato più grave è che le persone che si muovono poco vedono 
aumentare il rischio di morte del 20-30 per cento, sempre secondo le stime dell’Oms.

Tra i ragazzi della fascia di età 11-17 anni 
su cento 81 sono obesi e 35-40 sovrappeso
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Anche per gli adolescenti e i preadolescenti le percentuali fornite dall’Organizzazione mondiale della 
sanità sono preoccupanti: nel mondo su cento ragazzi tra gli undici e i diciassette anni, ben 81 si 
muovono troppo poco. «Il movimento è un elemento essenziale per gli esseri viventi come lo sono 
il mangiare, il bere, il dormire – spiega Attilio Turchetta, responsabile di medicina dello sport presso 
l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma – e ha un ruolo importante nello sviluppo dell’apparato 
vascolare, respiratorio, scheletrico. La sedentarietà presenta diversi svantaggi, il primo dei quali è 
sicuramente il fatto che si associa all’obesità. Da qualche anno in Italia assistiamo a un incremento 
del peso dei giovani tra gli 11 e i 17 anni. I nostri ragazzi sono per il 35-40 per cento sovrappeso e per 
il 20 obesi». Ma il numero dei bambini e degli adolescenti in sovrappeso oppure obesi è in aumento 
in tutti i paesi europei. Le conseguenze dell’eccesso di peso nei ragazzi sono note: aumento del 
rischio di sviluppare diabete di tipo due, ipertensione, apnee notturne e malattie cardiovascolari, 
senza contare i problemi comportamentali ed emotivi che tale condizione comporta. E quattro su 
cinque degli obesi continuano ad avere problemi di peso nell’età adulta. 

Il fenomeno del peso in eccesso è correlato in Italia anche all’abbandono dell’attività sportiva: «Nel 
nostro Paese – prosegue Turchetta – quasi il cinquanta per cento dei giovani tra i quattordici e i 
sedici anni smette di fare sport, fenomeno che è più elevato tra le femmine che tra i maschi. Le 
cause sono numerose, ma non si può negare che la scuola abbia grandi responsabilità in proposito.  
Si è visto inoltre che chi abbandona lo sport è più a rischio di abbracciare abitudini non igieniche, 
come fumare. Senza dimenticare che un ragazzo che fa sport sarà un cittadino migliore, perché sa 
che ci sono delle regole che vanno rispettate per ottenere un risultato valido a beneficio di tutti».
Ma qual è l’attività fisica adeguata per mantenersi in buona salute? La risposta non è univoca, perché 
dipende da molti fattori, il primo dei quali è l’età. Le Global recommendations on physical activity 
for health dell’Oms sono state emanate nel 2010 e forniscono indicazioni sulla pratica dell’attività 
fisica proprio dividendo la popolazione in tre fasce: 15-17 anni, 18-64 anni, oltre i 64 anni. L’attività 

fisica nei bambini e negli adolescenti (prima fascia) include il gioco, l’esercizio strutturato, lo sport 
e dovrebbe essere di tipo prevalentemente aerobico; in questa categoria di età l’Oms raccomanda 
di praticare almeno 60 minuti al giorno di attività fisica con un’intensità da moderata a vigorosa 
e di includere attività che rafforzino l’apparato muscolo-scheletrico almeno tre volte a settimana. 
Inoltre, l’obiettivo giornaliero dei 60 minuti può essere raggiunto in sessioni più brevi (ad esempio 
due sessioni da 30 minuti).

L’attività fisica negli adulti (18-64 anni) include invece attività svolte nel tempo libero, esercizio 
strutturato, sport, che anche in questo caso dovrebbe essere di tipo prevalentemente aerobico. 
Per rafforzare gli apparati cardiorespiratorio e osteomuscolare e per ridurre il rischio di malattie 
croniche non trasmissibili e di depressione, in questa fascia di età, l’Organizzazione mondiale della 
sanità raccomanda di praticare a settimana almeno 150 minuti di attività fisica aerobica moderata; 
o almeno 75 minuti di attività fisica aerobica vigorosa; o una combinazione equivalente di attività 
moderata e vigorosa.

Le regole per gli ultra 64enni non sono differenti. Parliamo di attività svolte nel tempo libero, esercizio 
strutturato, sport di tipo prevalentemente aerobico. Otre a ridurre i rischi per la salute che abbiamo 
visto nella popolazione adulta, in questa fascia d’età c’è pure da rallentare il declino cognitivo. Per 
ottenere tali obiettivi, anche nella popolazione anziana l’Oms raccomanda almeno 150 minuti di 
attività fisica aerobica moderata a settimana; oppure almeno 75 minuti di attività fisica aerobica 
vigorosa; oppure una combinazione equivalente di attività moderata e vigorosa. Da sottolineare 
che gli anziani con mobilità ridotta dovrebbero praticare attività fisica per migliorare l’equilibrio 

Parla il medico Attilio Turchetta: «Il movimento
fa bene alla nostra salute e alla nostra economia»
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e prevenire le cadute tre o più volte a settimana e che le raccomandazioni sono rivolte anche a 
individui con malattie croniche o disabilità. In ogni caso l’esercizio può essere frazionato in periodi 
di durata minima di dieci minuti. 

Per capire cosa si intenda con attività fisica moderata o vigorosa, bisogna considerare che l’intensità 
moderata, già utile per ottenere i benefici sulla salute, è quella in grado di aumentare la frequenza 
cardiaca e determinare una sensazione soggettiva lieve di mancanza di fiato e di riscaldamento. 
Si calcola che in queste condizioni il metabolismo aumenti di 3-6 volte rispetto alla situazione di 
riposo, cioè di 3-6 MET (Metabolic EquivalentT). Il MET è un’unità di misura utilizzata per esprimere 
il lavoro muscolare: un MET corrisponde al metabolismo energetico in condizioni di riposo. Per la 
maggior parte dei soggetti sedentari, 3 MET corrispondono a una camminata a passo sostenuto, 
per chi è più allenato equivalgono a una corsa leggera. Un’attività fisica di intensità moderata si può 
raggiungere praticamente con tutte le attività sportive, ma anche con una buona parte delle attività 
quotidiane come il camminare, il salire le scale, l’andare in bici. Quando viene superata la soglia 
dei 6 MET, l’attività fisica si definisce elevata: da un punto di vista soggettivo è caratterizzata da 
sudorazione e fiato corto. 

C’è da notare però che le nostre città non sono i luoghi migliori per fare attività fisica: camminare, 
andare in bicicletta sono attività quasi impossibili nelle grandi aree urbane. E anche per i bambini 
gli spazi per il gioco libero sono ormai molto ristretti: «Un tempo – osserva Turchetta – i bambini 
andavano all’oratorio o nelle piazzette dove passavano il pomeriggio a correre e a giocare a calcio, 
oggi questo non è praticamente più possibile. Dovremmo quindi ripensare le nostre città tenendo 
conto del fatto che il movimento fa bene alla salute ma anche alla nostra economia. Perché una 
persona attiva è una persona che spende meno in farmaci e in visite mediche». 

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

Quanta energia consumiamo

Valori indicativi del dispendio energetico complessivo per ogni minuto (kcal/minuto)

(Fonte: Movimento, sport e salute: l’importanza delle politiche di promozione dell’attività fisica e le ricadute sulla 
collettività, Istituto superiore di sanità, 2018)

ATTIVITÀ      KCAL/MINUTO
• Dormire        0,9
• Stare seduto                               1,0
• Stare in piedi inattivo      1,1
• Scrivere al computer                  1,3
• Lavare la biancheria a mano            3,0-4,0
• Pulire i pavimenti      3,6
• Stirare                          3,5-4,2
• Rifare i letti                   5,0
• Pulire e battere i tappeti a mano    7,8
• Intonacare una parete            4,1-5,5
• Fare lavori agricoli             5,5-7,0
• Camminare in piano (4 km/ora)           2,5-3,5
• Andare in bicicletta (22 km/ora)            11,1
• Correre a piedi (12 km/ora)             15,0
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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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6 9 ª  A S S E M B L E A  N A Z I O N A L E  F E D E R A L B E R G H I
 
IL COMITATO NAZIONALE GIOVANI ALBERGATORI
A CONFRONTO CON MINISTRO, ESPERTI E IMPRENDITORI
3-5 MAGGIO 2019 - CAPRI

Si è tenuta a Capri al Grand Hotel Quisisana, dal 3 al 5 maggio 
scorsi, la 69ª Assemblea Nazionale di Federalberghi.
La prima giornata ha interessato solo i delegati per una serie 
di adempimenti statutari. 
Nella seconda si è riunito il Comitato Nazionale Giovani 
Albergatori. Ai suoi lavori, moderati dal vicedirettore della 
Sette, Andrea Pancani, hanno contribuito anche il sindaco di 
Capri, Gianni De Ma rtino e l’assessore al Turismo di Anacapri, 
Massimo Coppola. 
Al dibattito, nel quale sono state esposte e trattate le diverse 
tematiche di principale interesse per la categoria, hanno 
partecipato il presidente di Federalberghi Italia, Bernabò 
Bocca, il ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali 
e del turismo, Gian Marco Centinaio, l’imprenditore Flavio 
Briatore e numerosi esperti e imprenditori del settore.

Q u . A . S .  I N F O R M A

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
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BANDO PREMI DI LAUREA QU.A.S. ANNO 2019
Bando di concorso per l’assegnazione di 15 premi di Laurea da € 1.500 cadauno riservato agli iscritti o figli di iscritti alla Qu.A.S. che 
abbiano conseguito il diploma di laurea tra il 1 novembre 2018 e il 31 ottobre 2019.
Scadenza ricezione delle domande 8 novembre 2019.
Il Consiglio Direttivo della Qu.A.S. ha stabilito lo stanziamento di € 22.500,00 per l’assegnazione di 15 premi, dell’importo lordo di 
€. 1.500,00 cadauna, per le lauree conseguite dal 1.11.18 al 31.10.2019.
Il Consiglio Direttivo della Qu.A.S., nella seduta del 21 novembre 2018, ha approvato il seguente regolamento per quel che concerne il 
bando “Premi di Laurea”:

Bando premi di Laurea Qu.A.S. 
anno 2019

Art. 1
La domanda di partecipazione deve essere spedita alla Cassa 
entro l’8 novembre 2019. Per data di ricezione fa fede la data di 
spedizione. I requisiti per l’ammissione, le modalità e i termini per 
la presentazione delle domande sono indicate negli articoli che 
seguono.
Art. 2
Qualora le tesi pervenute e ritenute idonee dalla Commissione a 
partecipare all’assegnazione dei premi fossero in numero inferiore 
al numero dei premi messi a disposizione, la cifra residua sarà 
ripartita equamente tra i vincitori risultanti, con un tetto massimo 
di euro 2.000,00 per singola tesi.
Art. 3
I premi di laurea sono riservati alle tesi in materia di:
1. Sistemi Sanitari con specifico riferimento a: organizzazione, 
gestione, normative, prospettive, relazioni pubblico/privato, 
la LTC (non autosufficienza – Long Term Care) nei suoi aspetti 
assistenziali, il welfare sanitario (e in particolare il welfare 
contrattuale), con specifica attenzione alla crisi dei sistemi 
sanitari in Italia e nei paesi occidentali.
2. Ricerca clinica volta all’individuazione di nuove applicazioni 
diagnostiche/terapeutiche.
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 (21 novembre 2018), che:
– abbiano sostenuto tesi di laurea pertinenti alle materie indicate 
all’art. 3
– abbiano conseguito il diploma di Laurea dal 1.11.18 al 31.10.2019.
Il giudizio della Commissione avrà ad oggetto l’attinenza delle 
tesi presentate agli argomenti indicati all’art. 3 del presente 
Regolamento e il valore scientifico delle stesse.
A parità di giudizio sugli elaborati costituiranno titoli valutabili ai 
fini dell’effettuazione della graduatoria di merito:
– Le condizioni di reddito complessivo del Quadro iscritto
– La maggiore votazione e la tipologia del titolo conseguito 
(laurea di I o di II livello) 
– La minore età anagrafica

Art. 5
La domanda di partecipazione è da compilarsi su apposito modulo 
e deve essere inviata, pena la non validità di presentazione, in 
una busta non indicante alcun dato relativo al partecipante o ad 
eventuali familiari. 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 (indicando università, 
facoltà, corso di laurea, titolo della tesi) 
Plico 2 ( senza indicazione del proprio nominativo)
– Domanda di partecipazione corredata della dichiarazione di 
consenso ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”,
– Attestazione dell’Università con la votazione conseguita alla 
Laurea (no autocertificazione)
– Dichiarazione del reddito complessivo del nucleo familiare del 
Quadro iscritto  (autocertificazione o 730 o Unico) 
– Dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) corredata da 
documento di identità del partecipante al bando, attestante la data 
di nascita
Art. 6
I due plichi anonimi dovranno essere spediti in un’unica busta 
chiusa, con le caratteristiche di cui all’art.5, indirizzata alla 
“Presidenza Qu.A.S. - Commissione Premi di Laurea” – Lungotevere 
Sanzio, 15 – 00153 Roma – e dovranno pervenire entro e non 
oltre il 8.11.2019 tramite raccomandata A/R. 
Art. 7
L’assegnazione dei premi di laurea sarà decisa da una apposita 
Commissione composta da componenti nominati dal Consiglio 
Direttivo 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. 2019”

Il/La sottoscritto/a partecipante al bando chiede di partecipare alla selezione indetta dalla Qu.A.S. 
per l’assegnazione di 15 premi per le lauree conseguite tra il 1 novembre 2018 al  31 ottobre 2019.

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

Bando premi di Laurea Qu.A.S. 
anno 2019

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. 2019”.
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 2019”;
• che i nominativi del titolare, del responsabile e degli incaricati al trattamento dei dati sono indicati nel documento programmatico 

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

chiedere estratti dall’archivio.
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Strutture sanitarie convenzionate
LOMBARDIA

Ospedale San Raffaele Srl
www.hsr.it

Dal 01/06/2017 Ricovero, Diagnostica Ambulatoriale 
Ospedale San Raffaele
Via Olgettina, 60 – 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, 16 – Milano
tel. 02 483171

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

Istituto Auxologico Italiano
www.auxologico.it

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



30 31

Strutture sanitarie convenzionate
VENETO

Analisi Mediche Pavanello
www.gruppopavanello.it

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

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

LIGURIA

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

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 01/01/2017 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 SpA
www.villadonatello.it
Via Attilio Ragionieri 101 (sede principale) - Sesto Fiorentino
Viale Matteotti 4 – Firenze 
Tel. 055 50975
Ricovero, Diagnostica ambulatoriale

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

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

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

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

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

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

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

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
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Strutture sanitarie convenzionate
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

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

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

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

PUGLIA

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

CALABRIA

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

SICILIA

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



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 2019:

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 2019 
è stabilito in euro 900,00.

Riscossione
Per l’anno 2019, oltre al consueto canale 
di riscossione attraverso Mav elettronico/
Bonifico bancario (per le coordinate 
vedere la nota sotto), con scadenza entro il 
31/01/2019, è stata introdotta un’ulteriore 
modalità di riscossione attraverso la 
procedura F24/UNIEMENS il cui termine di 

scadenza sarà entro il 16/02/2019.
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


