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 Editoriale

Il 2020 si chiude in un clima di elevata complessità, tra la coda della seconda ondata 
della pandemia e l’attesa del vaccino per il Covid-19 che in Russia, Gran Bretagna 
e Stati Uniti è già alle prime fasi di somministrazione, secondo i diversi percorsi di 
autorizzazione degli organi preposti. Le incertezze sono molte, alimentate anche 
dalla disinformazione, che nel web trova terreno fertile, e non contribuiscono alla 
necessaria speranza che invece deve animare il nostro spirito nel passaggio al nuovo 
anno.

Nel 2020 la QuAS, come noto, ha messo in atto numerose iniziative a supporto degli 
iscritti e delle aziende, dalla proroga del versamento dei contributi nei casi di ricorso 
alla cassa integrazione alla netta riduzione dei tempi di rimborso, dalle nuove diarie 
in caso di infezione da Covid-19 alle recenti previsioni per il rimborso dei tamponi 
antigenici e molecolari, tanto richiesti in tutti i territori, e al rimborso delle visite in 
modalità di telemedicina. Inoltre, in linea con le iniziative di prevenzione del Servizio 
Sanitario Nazionale, da anni la Cassa prevede il rimborso integrale del vaccino 
antinfluenzale, la cui curva della domanda è esponenzialmente cresciuta per la 
necessità di scongiurare il rischio di sovrapposizione con l’infezione da Covid-19 o di 
fraintendimento dei sintomi.

Anche le analisi finalizzate alla revisione del Nomenclatore Tariffario del 2021 hanno 
inteso condividere le scelte adottate dallo Stato finalizzate alla maggiore tracciabilità 
dei pagamenti, già necessaria ai fini della detrazione delle spese sanitarie. Quindi, 
dal 2021, ai fini del rimborso delle spese odontoiatriche, che rappresentano circa il 
30% delle erogazioni in favore degli iscritti, sarà necessario inviare la ricevuta del 
pagamento avvenuto in modalità tracciabile (bancomat, carta di credito, bonifico, 
assegno, ecc.).  Inoltre, nel Nomenclatore Tariffario 2021 sono state incrementate 
le tariffe relative alla retta di degenza giornaliera, sia nei casi di ricovero in regime 
ordinario, sia in regime di day hospital, e quelle relative ad alcuni interventi chirurgici, 
in particolare nell’ambito della chirurgia ostetrica e senologica.

Negli ultimi mesi è stata anche realizzata un’indagine, alla quale hanno risposto 
14.000 iscritti, sui fabbisogni sanitari e l’emergenza epidemiologica, i cui risultati 
sono descritti in questo numero della rivista, che ha fornito una serie di dati utili e 
significativi, evidenziando i reali punti di forza della Cassa e gli ambiti di miglioramento 
anche in una situazione inedita ed emergenziale come quella della pandemia.  Ciò ci 
consentirà di guardare in prospettiva all’insieme delle attività della Cassa, partendo 
dal parere dei nostri iscritti, al fine di fornire un sistema di supporto al Welfare che 
sia, sempre più, in linea con le loro esigenze. 

Il 2021 non sarà un anno semplice, tra la campagna vaccinale Covid-19 che 
richiederà un grande sforzo logistico e il timore della terza ondata della pandemia 
che, secondo alcuni analisti, sembrerebbe inevitabile. Quindi dobbiamo continuare a 
difenderci, con gli strumenti di tutela personale che abbiamo imparato a conoscere 
bene. Sarà inoltre necessario fare attenzione alla scelta delle fonti di informazione 
perché, come abbiamo visto, la disinformazione accresce la conflittualità, il sospetto, 
la paura. Alimentiamo, invece, il dialogo, la corretta informazione, la conoscenza, la 
fiducia, perché l’uscita dall’emergenza dipende anche da noi.

Più tutele e informazione

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 

Pandemia e fabbisogni sanitari
Gli esiti del sondaggio promosso da Quas

C H I A R A  PA S S I ,  S I M O N A  M A Z Z O L I N I ,  S E R E N A  A R D I M E N T O *

Il 2020 è stato l’anno che più di tutti ha dispensato grandi e piccoli sconvolgimenti nella vita 
quotidiana delle persone. Dalle abitudini soggettive ai rapporti interpersonali, l’arrivo della pandemia 
ha dettato nuove regole e modificato consuetudini e usanze, imponendo una mediazione, a livello 

individuale come a livello sociale, tra i personali stili di vita e la tutela della propria e dell’altrui salute. 
Quando non ha investito in maniera diretta la salute delle persone, l’imperversare della malattia 
nel Paese ha in ogni caso provocato una serie di effetti collaterali che hanno interessato numerosi 
aspetti della vita quotidiana. Non ultimo, il limitato accesso all’offerta sanitaria, che ha generato un 
allungamento delle tempistiche per la fruizione di tali servizi, se non una vera e propria sospensione, 
e che si è reso responsabile in molti casi dell’insorgere e/o dell’inasprirsi di disturbi e patologie.

La Cassa, nell’ottica di offrire una proposta sanitaria più ampia possibile e consapevole degli impatti 
economici che sta avendo su imprese e lavoratori la fase pandemica, ha fin da subito messo in campo 
diverse misure a favore dei propri iscritti e delle aziende, dall’erogazione delle diarie straordinarie 
connesse all’emergenza Covid alla deroga del termine per il versamento dei contributi in caso di 
ricorso ad ammortizzatori sociali nel periodo dell’emergenza, disponendo misure atte a ridurre le 
tempistiche di rimborso, essendo questo un fattore non secondario per  i quadri che anticipano le 
prestazioni. 

Il filo diretto con gli Iscritti
Ma la necessità di un confronto immediato e franco con la propria utenza, sui temi correlati – 
direttamente o indirettamente – alla pandemia e sull’impatto che essa ha avuto nella fruizione 
delle prestazioni sanitarie e sulle abitudini personali, ha richiesto un intervento più diretto, che 
si è concretizzato con l’invito a partecipare ad un sondaggio, in forma anonima e aggregata, 
esteso all’intero corpo dei quadri Iscritti (oltre novantamila tra quadri in servizio e in quiescenza). 
Le domande sono state poste allo scopo di identificare tanto la composizione anagrafica dei 
partecipanti all’indagine, quanto il tasso di soddisfazione in merito ai servizi offerti da Qu.A.S e 
l’effetto della pandemia nel consumo sanitario e nell’eventuale insorgenza e gestione di patologie 
incidentalmente correlate alla diffusione del virus Sars-Cov2.

Il dato restituito dai partecipanti all’indagine (circa il 18 per cento del totale degli iscritti), mostra 
una popolazione in maggioranza presente nel Nord del Paese, con punte significative anche nel 
Centro, di età compresa tra i 44 e i 55 anni, prevalentemente maschile: il sondaggio fornisce, infatti, 
una fotografia dei partecipanti che staglia le lavoratrici dipendenti con qualifiche di quadro in una 
percentuale pari al 35% rispetto al 65% della popolazione maschile.

La customer satisfaction
Entrando nello specifico dell’offerta sanitaria erogata dalla Cassa, gli iscritti si dichiarano soddisfatti 
della qualità dei servizi offerti nella misura dell’81% (figura 1), il 22% dei quali si ritiene ampiamente 
soddisfatto. Numeri simili vengono restituiti anche in merito alla soddisfazione per la riduzione 



7

I N  P R I M O  P I A N O Qu.A.S. Salute e Sanità per Quadri
Anno XXII   N. 4 - 2020I N  P R I M O  P I A N O Qu.A.S. Salute e Sanità per Quadri

Anno XXII   N. 4 - 2020

6

Significativi i dati relativi all’impatto che l’emergenza epidemiologica e le conseguenti disposizioni 
a tutela della salute pubblica (primo fra tutti il ricorso alle misure di confinamento e restrizione alla 
circolazione) hanno avuto sulla salute degli iscritti: nonostante soltanto un 15% degli iscritti abbia 
ravvisato un aggravamento delle patologie preesistenti, quasi un terzo del campione raggiunto (il 
31%) segnala, invece, un peggioramento dello stato di salute generale.

I disturbi che hanno maggiormente interessato la popolazione, stando al sondaggio (figura 3), sono 
soprattutto quelli legati all’aumento di peso corporeo (afferente al 28% degli intervistati) e quelli 
legati all’insonnia (che pesa per il 32%), assieme ai disturbi osteoarticolari, nota dolente per il 18% 
degli interessati: da notare che, in ragione di una prevalenza di fruitori di sesso maschile dei servizi 
forniti dalla Cassa, mentre per questi ultimi il lockdown ha comportato per lo più un malessere a 
livello di insonnia e aumento di peso corporeo, il campione femminile ha rappresentato un maggior 
disagio riguardo i problemi circolatori e quelli osteoarticolari.

delle tempistiche di rimborso, che paiono congrue per l’82% dei quadri. Nell’ottica di fornire un 
servizio sempre più aderente alle reali esigenze degli Iscritti, si è chiesto di indicare in quali ambiti 
sia auspicabile un miglioramento delle prestazioni erogate: le segnalazioni degli iscritti forniscono, 
pertanto, indicazioni sui processi ritenuti opportuni, dallo snellimento delle procedure per la richiesta 
di rimborso – evidenziato dal 38% degli iscritti – ad una implementazione dei sistemi di contatto, 
siano essi il ricorso al sito istituzionale (21%), l’assistenza telefonica (25%) o quella tramite contatto 
email (16%). Ambiti per i quali la Cassa si è spesa fin da subito e che trovano nella pubblicazione 
trimestrale di questa rivista (regolarmente consultata dal 54% dei partecipanti all’indagine) un valido 
supporto nel quale c’è l’aspettativa di trovare soprattutto istruzioni dettagliate per conoscere le 
procedure di rimborso (importante per il 20% degli aderenti al sondaggio), approfondimenti sulle 
prestazioni erogate in forma diretta e sulle strutture convenzionate (33%) e le novità inserite 
annualmente nel Nomenclatore Tariffario (27%).

L’impatto della pandemia sulla percezione dello stato di salute e sulla domanda sanitaria
Per il 57% del campione raggiunto, l’emergenza epidemiologica non ha comportato significative 
variazioni rispetto all’abituale consumo sanitario, mentre il restante 43%, conseguentemente alla 
decisione – da parte di numerose strutture sanitarie – di disporre in via precauzionale la sospensione 
momentanea di alcuni servizi, ha dovuto provvedere altrimenti: circa tre quarti degli iscritti si è 
risolta a posticipare ad altra data le prestazioni prenotate, mentre il restante quarto le ha annullate 
del tutto (figura 2).

Figura 2

Figura 1

Figura 3
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In conclusione
Il primo sondaggio indirizzato alla totalità degli iscritti, e al quale hanno risposto in 14.000, ha fornito 
una serie di dati utili e significativi, evidenziando i reali punti di forza della Cassa e gli ambiti di 
miglioramento anche in una situazione inedita ed emergenziale come quella della pandemia.  
Questo consentirà alla Cassa di guardare in prospettiva l’insieme delle proprie attività, partendo dal 
parere degli iscritti, al fine di fornire un sistema di supporto al Welfare che sia, sempre più, in linea 
con le loro esigenze. 

* Ufficio Comunicazione Qu.A.S.

Figura 4. 
N.B.: le 
percentuali 
sopra indicate 
si riferiscono a 
domande che 
prevedevano 
la possibilità di 
risposta multipla
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PREVENZIONE 

Vaccinazione in sicurezza
Tecnologie, immunità, sperimentazione: sfida globale

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

Alla data dell’11 dicembre 2020, il portale sui vaccini contro Covid-19 della  London School of 
Hygiene & Tropical Medicine ha identificato 273 candidati vaccini, di cui 215 in fase di sviluppo 
iniziale e 57 già in sperimentazione clinica sull’uomo. Di questi ultimi, undici sono in fase 3, 

l’ultima prima della richiesta di approvazione, e uno è stato già approvato: quello della Pfizer che ha 
ricevuto l’ok della Food and Drug Administration, l’ente governativo degli Stati Uniti che si occupa 
della regolamentazione dei nuovi farmaci. Prima ancora del parere della FDA, in Gran Bretagna è 
partita il 9 dicembre scorso una campagna vaccinale con questo stesso vaccino. 

Se pensiamo che fino a dicembre del 2019 Sars Cov2 era un virus sconosciuto, ha quasi dell’incredibile 
la rapidità con cui la ricerca biomedica ha camminato: un’impresa che non ha eguali nella storia. In 
meno di dodici mesi i ricercatori hanno caratterizzato una nuova malattia, sequenziato il genoma 
del virus, sviluppato gli strumenti diagnostici, individuato protocolli per il trattamento e quasi 300 
possibili vaccini e hanno stabilito l’efficacia di alcuni di essi in sperimentazioni cliniche. Si pensi che 
il processo di realizzazione di un vaccino, dagli studi in vitro sino all’approvazione, di solito richiede 
tra i cinque e i dieci anni. Per Sars-CoV2, i tempi sono stati accorciati a sei-dodici mesi.  È molto, ma 
moltissimo c’è ancora da fare.

Prima di tutto cerchiamo di capire come funzionano i vaccini contro Covid-19. Il principio base è 
per tutti lo stesso: una volta somministrato, il vaccino simula il primo contatto con l’agente infettivo 
evocando una risposta del sistema immunitario simile a quella causata dall’infezione naturale, ma 
senza causare la malattia. Tuttavia, sono diverse le tecnologie utilizzate per ottenere questo scopo , 
anzi possiamo dire che i vaccini in corsa contro Covid-19 sono stati allestiti utilizzando praticamente 
tutti gli approcci tecnologici attualmente disponibili. In circa la metà dei vaccini attualmente in 
sperimentazione si è usato un approccio “classico” nel quale viene inoculato direttamente il virus 
Sars-Cov2 (che può essere inattivato o vivo ma attenuato) oppure solo alcune parti proteiche del 
virus. Tali approcci hanno una lunga tradizione di efficacia (sono fatti così i vaccini per morbillo, 
poliomielite, epatiti A e B) ma in questo caso vi sono ragioni teoriche che suggeriscono una particolare 
cautela nel loro uso, legata al rischio della cosiddetta ADE (Antibody-dependent enhancement), 
condizione in cui a fianco di anticorpi protettivi o neutralizzanti possono essere prodotti anticorpi 
a bassa attività (non neutralizzanti) che invece di proteggere dall’infezione possono causare una 
maggiore gravità della malattia. Fenomeno descritto per le infezioni da betacoronavirus, il genere 
virale cui appartiene Sars-Cov2, e perciò bisogna prestare particolare attenzione.

Negli altri casi troviamo “vaccini genetici”. A differenza dei vaccini tradizionali, questi non utilizzano 
un microorganismo inattivato o parte di esso,  ma introducono nelle cellule delle persone vaccinate 
alcuni geni del virus, inducendo così  il corpo umano stesso a produrre la proteina contro cui deve 
essere attivata la risposta immunitaria.  Per Sars-Cov2, il gene più usato è quello della proteina 
spike, la proteina che forma gli spuntoni presenti sulla superficie del virus. I quali si agganciano 
ai recettori delle cellule umane, li aprono e fanno penetrare il virus all’interno delle cellule. I diversi 
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vaccini possono contenere il gene intero o le parti significative di esso, ovverossia quelle coinvolte 
direttamente nel legame al recettore. Il gene, una volta introdotto nelle cellule dell’organismo, dirige 
la produzione della proteina spike all’interno della cellula e questa  a sua volta stimola la risposta 
immunitaria contro il coronavirus. Questi vaccini hanno il vantaggio di ottenere una presentazione 
dell’antigene al sistema immunitario più “fisiologica” con la quale vengono stimolate anche le altre 
componenti del sistema immunitario: è la cosiddetta immunità cellulare che fornisce un’ulteriore 
protezione. Inoltre, con tali tecniche è possibile selezionare con più precisione gli antigeni che 
inducono una risposta neutralizzante, riducendo il rischio di ADE. 

Per alcuni tipi di vaccini genetici si introduce direttamente DNA o RNA virale nelle cellule. Fino 
ad oggi non esisteva alcun vaccino di questo tipo approvato per uso clinico, ma si tratta di una 
tecnologia promettente, su cui si basano ad esempio il vaccino della Pfizer e quello prodotto dalla 
statunitense Moderna che introducono l’RNA del virus nelle cellule. In altri casi ci si affida a vettori 
virali, ovvero altri virus usati come un “traghetto” per portare il gene all’interno delle cellula. Un 
vaccino di questo tipo è stato autorizzato contro il virus Ebola. Con una simile tecnologia sono stati 
messi a punto contro Covid-19 diversi vaccini, ad esempio quello tutto italiano dell’azienda ReiThera  
di Castel Romano, in sperimentazione allo Spallanzani di Roma e finanziato anche dalla Regione 
Lazio, che utilizza come vettore un adenovirus derivato da primati non umani, in particolare gorilla. 
È un virus che non provoca malattie nell’uomo, ed è stato comunque attenuato togliendo i geni che 
servono alla sua replicazione e sostituendoli con il gene della proteina spike del coronavirus. Anche 
quello messo a punto da Oxford Vaccine Group (Astra Zeneca), in sperimentazione clinica, usa un 
adenovirus derivato da scimpanzé. 

Con tutta questa ricerca alle spalle e i vaccini in arrivo, possiamo considerare finita l’emergenza e 
tornare alla vita di sempre in poco tempo? Non è così, ahinoi. Ancora molte domande aspettano una 
risposta.  

Un articolo su The Lancet ricorda che ancora non è chiaro come funzioni il vaccino sulle persone 
anziane o su quelle con problemi di salute pregressi. In effetti, i primi studi clinici avevano suggerito 
che gli anziani potessero produrre una risposta immunitaria più debole, ma dati successivi sembrano 
smentire l’ipotesi. Mentre le persone con altre malattie sono di solito escluse dalle sperimentazioni 

cliniche. Inoltre, i risultati ottenuti si riferiscono a un periodo di tempo di poco seguente alla 
vaccinazione: nulla sappiamo delle prestazioni del vaccino a tre, sei, dodici mesi. Infine, siccome i 
bambini, gli adolescenti e gli individui immunocompromessi sono stati in gran parte esclusi dai trial 
clinici, ci mancano ancora dei dati su queste importanti popolazioni. Solo un mese fa è cominciata 
una sperimentazione del vaccino Pfizer su bambini di dodici anni, ma ancora non ci sono i risultati.

Un’altra importante domanda a cui si deve dare una risposta è: quanta parte della popolazione deve 
essere vaccinata per raggiungere un’immunità di gregge che blocchi la trasmissione? E quanto 
tempo richiede questo processo? Il calcolo non è semplicissimo. Per prima cosa va considerato 
che la distribuzione del vaccino aumenterà in modo graduale via via che le capacità manifatturiere 
dell’industria si svilupperanno, si calcola tra i 12 e i 24 mesi dopo l’approvazione. L’impatto della 
vaccinazione sulla trasmissione di Sars- Cov2 comincerà quindi lentamente, per crescere nel corso 
di alcuni anni fino ad arrivare a livelli di copertura desiderati. Bisogna poi considerare la durata 
dell’immunizzazione: il vaccino ci copre per sempre, per un anno, o per sei mesi? Per ora non lo 
sappiamo, potremo scoprirlo solo una volta andati avanti i programmi di vaccinazione di massa. La 
stessa cosa si può dire per gli effetti collaterali più gravi: è vero che in questo momento non sono 
stati segnalati effetti collaterali importanti, ma occorre avere un numero di persone vaccinate molto 
più ampio per vedere le possibili conseguenze più gravi. In ogni caso, per tornare alla domanda 
iniziale, secondo un articolo pubblicato su The Lancet, per bloccare la pandemia dovremmo avere 
tra il 60 e il 72 per cento di immuni. Per ottenere questo obiettivo con un vaccino efficace al 90% 
e la cui copertura duri a vita, dovremmo quindi avere una proporzione di vaccinati sicuramente 
superiore al 70%. 

Bisogna anche fare i conti con il fatto che avere un vaccino è una cosa, fare una vaccinazione di 
massa dell’intera popolazione (mai realizzata in Italia dopo la campagna contro la polio) è un’altra. 
«Prima di tutto – spiega Enrico Girardi, direttore della unità di epidemiologia clinica dell’Istituto 
nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma – esistono problemi logistici 
che possono essere di una certa complessità per alcuni vaccini che hanno bisogno di catene del 
freddo molto spinte e che devono essere conservati a temperature molto basse, come ad esempio 
il vaccino di Pfizer e Moderna. Poi c’è il problema della resistenza alle vaccinazioni di una parte 
della popolazione, che in questi ultimi anni è stato un problema per tante altre campagne vaccinali 
e potrebbe ripresentarsi anche oggi. Perciò è importante una comunicazione chiara e trasparente». 
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In un mondo in cui anche indossare la mascherina è visto come un atto “politico” invece che una 
misura di sanità pubblica, è essenziale una comunicazione molto accurata. In effetti già c’è chi ha 
cominciato a parlare di un pericolo legato alla somministrazione di vaccini genetici, paventando 
una modificazione genetica del nostro organismo. «Questo timore – chiarisce Girardi – è infondato: 
il materiale genetico dei vaccini non entra nel nucleo, la parte della cellula dove c’è il nostro DNA, 
e quindi non c’è motivo di pensare che possa modificarlo. Del resto la tecnica utilizzata per questi 
vaccini replica un meccanismo naturale che si verifica continuamente nelle infezioni virali, nelle 
quali il virus introduce il suo materiale genetico nelle nostre cellule per riprodursi, senza modificare 
minimamente il materiale genetico dell’ospite». 

Si dovrà considerare il problema dell’accesso al vaccino dei Paesi poveri del mondo. Covax, 
il meccanismo per finanziare la distribuzione del vaccino nei Paesi a basso e medio reddito, ha 
raccolto 2 miliardi di dollari, ma ce ne vogliono almeno altri cinque per il 2021.  E finora né Pfizer né 
Moderna, le case farmaceutiche più avanti nello sviluppo del vaccino, hanno raggiunto un accordo 
con Covax per la fornitura dei vaccini. Né si sono impegnate – come altri invece hanno fatto – 
per limitare i propri profitti sul vaccino contro Covid-19, spiega un editoriale su The Lancet. È una 
situazione complessa, anche perché molti governi hanno finanziato fortemente la ricerca sui vaccini, 
sia in modo diretto con versamenti a fondo perduto alle aziende farmaceutiche, sia impegnandosi a 
comprare milioni di dosi, una sorta di anticipo sulla spesa. Cosa succede se i paesi non raggiungono 
un alto livello di copertura vaccinale? Sars-Cov2 diventerà endemico, continuerà a circolare in modo 
persistente con picchi di contagio in inverno e calo durante la stagione estiva nell’emisfero Nord. 
Ottenuta l’approvazione per i primi vaccini, dobbiamo fermare la sperimentazione? «No, vale la pena 
continuare a sperimentare – risponde Girardi – perché potremmo trovare soluzioni più facili da 
gestire dal punto di vista della conservazione, ad esempio, oppure capire se funzionano con una 
sola dose o meglio con due. Insomma, c’è sempre da migliorare». 

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

Come si sta preparando l’Italia
Il piano strategico del governo per la vaccinazione anti Sars-Cov2 prevede che, se tutti i 
processi autorizzativi andranno a buon fine, le dosi saranno distribuite agli Stati membri 
in proporzione alle rispettive popolazioni a partire dal 1° trimestre del 2021 e con una più 
significativa distribuzione delle dosi nel 2° e nel 3° trimestre, per poi proseguire nel 4° 
trimestre 2021 e nei primi due trimestri del 2022. 

L’Italia, in base agli accordi stipulati, potrà contare sulla disponibilità delle seguenti dosi, 
distribuite nel corso dei due anni:

• AstraZeneca                 40,38 milioni
• Johnson & Johnson     53,84 milioni
• Sanofi                            40,38 milioni
• Pfizer/BNT                    26,92 milioni
• CureVac                        30,28 milioni
• Moderna                      10,76 milioni

Il vaccino sarà gratuito. «Il vaccino è un bene comune, un diritto che va assicurato a tutti, 
indipendentemente dal reddito e dal territorio nel quale ciascuno lavora», ha affermato il 
ministro della Salute, Roberto Speranza.

Le categorie da vaccinare con priorità sono state così individuate: 
• operatori sanitari e sociosanitari
• residenti e personale delle Rsa per anziani
• persone in età avanzata. 

«Con l’aumento delle dosi di vaccino – si legge nel piano – si inizierà a sottoporre a 
vaccinazione le altre categorie di popolazioni, fra le quali quelle appartenenti ai servizi 
essenziali, quali anzitutto gli insegnanti ed il personale scolastico, le forze dell’ordine, il 
personale delle carceri e dei luoghi di comunità, eccetera». La scelta è stata effettuata 
sulla base del fatto che «attualmente l’Italia si trova nella fase di trasmissione sostenuta 
in comunità, per cui le indicazioni iniziali sono riferite a tale situazione epidemiologica.  La 
strategia di sanità pubblica per questa fase si focalizzerà inizialmente sulla riduzione 
diretta della morbilità e della mortalità, nonché sul mantenimento dei servizi essenziali 
più critici. Successivamente, qualora uno o più vaccini si mostrino in grado di prevenire 
l’infezione, si focalizzerà l’attenzione anche sulla riduzione della trasmissione, al fine di 
ridurre ulteriormente il carico di malattia e le conseguenze sociali ed economiche». 



Consigli utili per gli iscritti
PRESTAZIONI EMERGENZA COVID-19

Nel periodo dell’emergenza Covid-19, ed in particolare nella “seconda ondata” della pandemia registrata dal mese di 
ottobre 2020, è emersa dagli iscritti sia la domanda sanitaria di tamponi antigenici e molecolari in regime privato che la 
richiesta di visite specialistiche e psicoterapia erogate in modalità di Telemedicina.

Il Consiglio Direttivo della Cassa, in data 16/12/2020, ha deliberato le seguenti misure straordinarie: 

1. il rimborso in forma indiretta dei tamponi antigenici/molecolari, effettuati dal 01/10/2020 al 31/01/2021 esclusivamente 
presso strutture sanitarie (centri diagnostici/case di cura/strutture ospedaliere) con i seguenti requisiti e modalità:
- richiesta di prescrizione medica per sospetto Covid-19, connesso a sintomatologia sospetta o ad avvenuto contatto 
diretto con soggetto infetto;
- rimborso pari al 50% del costo, erogabile per un numero massimo di 3 tamponi (complessivamente tra antigenici e 
molecolari), effettuati nel periodo di riferimento, per ciascun iscritto.

2. il rimborso in forma indiretta delle seguenti prestazioni svolte in modalità di telemedicina dal 01/10/2020 al 
31/01/2021:
- Visita medico specialistica: tariffa massima rimborsabile € 40,00
- Seduta di psicoterapia: tariffa massima rimborsabile € 20,00
Il rimborso di tali prestazioni viene previsto nei limiti numerici e di spesa stabiliti dal Nomenclatore Tariffario vigente per 
le medesime prestazioni fruite nella modalità ordinaria (in presenza).

Rimangono confermate, per i casi di accertata diagnosi di Covid-19, le precedenti misure straordinarie, introdotte nel 
periodo 01/01/2020 – 30/06/2020 e successivamente prorogate fino al 31/01/2021:
• diaria di € 78,00 per un massimo di 57 giorni in caso di ricovero presso strutture pubbliche, con esclusione dei primi 7 
giorni e previa presentazione di copia della cartella clinica; 
• diaria di € 40,00 per un massimo di 14 giorni in caso di isolamento domiciliare con decorrenza dalla data nella quale 
risulta effettuato il tampone e secondo le prescrizioni dei sanitari: la positività al virus dovrà essere confermata dai 
laboratori di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità e documentata dal referto del tampone molecolare 
effettuato presso i laboratori di riferimento regionale. 

STRUTTURE CONVENZIONATE

Con decorrenza 01/09/2020 la convenzione con la Casa di Cura Paideia è stata estesa alle prestazioni in regime di 
ricovero.

Sono state inoltre convenzionate le seguenti strutture sanitarie:

Medical Sport Center 
(per la diagnostica ambulatoriale e la riabilitazione)   
dal 01/09/2020
Via Taro 56  - 00199 Roma RM
www.medicalsportcenter.it

Nuova Villa Claudia 
(per la diagnostica ambulatoriale ed i ricoveri) dal 
01/10/2020
Via Flaminia Nuova, 280 - 00191 Roma RM
tel. 06 3679 7560
www.nuovavillaclaudia.it

Casa di Cura Villa Benedetta 
(per la diagnostica ambulatoriale ed i ricoveri)   
dal 15/10/2020
Circonvallazione Cornelia, 65, 00165 Roma RM

tel. 06 666 521
www.villa-benedetta.it

Casa di Cura Madonna della Fiducia
DIAGNOSTICA AMBULATORIALE e RICOVERI  
ODONTOIATRIA  da gennaio 2021
Via Alfredo Baccarini, 54 - 00179 Roma RM 
tel 06 784 432
www.madonnadellafiducia.com

Policlinico Casilino
DIAGNOSTICA AMBULATORIALE e RICOVERI   
da gennaio 2021
Via Casilina, 1049, 00169  - Roma RM 
tel 06.86358560
www.policlinicocasilino.it

Si ricorda che l’elenco costantemente aggiornato delle strutture convenzionate con la Cassa è disponibile sul sito web 
della Cassa alla sezione dedicata: le strutture sono suddivise per regione e per tipologia di prestazioni.

PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA AMBULATORIALE PRESSO LE STRUTTURE CONVENZIONATE

Dal 01.01.2020 per le prestazioni di diagnostica ambulatoriale fruite in forma diretta presso i centri convenzionati sarà 
richiesta dal centro stesso una partecipazione alla spesa del 20%, con un tetto massimo di €30 a prestazione.

PRINCIPALI NOVITA’ DEL TARIFFARIO NOMENCLATORE 2021

ODONTOIATRIA

LA FATTURA ODONTOIATRICA DOVRA’ INDICARE IN MODO ANALITICO LE SINGOLE PRESTAZIONI EFFETTUATE CON IL 
RELATIVO IMPORTO E DOVRA’ ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA RICEVUTA DEL PAGAMENTO AVVENUTO IN MODALITA’ 
TRACCIABILE (BANCOMAT, CARTA DI CREDITO, BONIFICO, ASSEGNO, ECC.).

RETTA DI DEGENZA E DAY HOSPITAL

Sono stati innalzati gli importi previsti per la retta di degenza giornaliera nei casi di ricovero in regime ordinario ed in 
regime di day hospital. 

INTERVENTI CHIRURGICI 

Sono stati innalzati gli importi relativi ad alcuni interventi chirurgici nell’ambito della chirurgia ostetrica e della chirurgia 
della mammella. 

PACCHETTI ANALISI PRE-OPERATORIE

Sono state introdotte le voci relative ai pacchetti di analisi pre-operatorie, propedeutici agli interventi chirurgici eseguiti 
in regime di ricovero o day hospital, utilizzabili nei casi in cui le ricevute fiscali di tali spese risultino prive del dettaglio 
dei costi delle singole prestazioni.  

PRESIDI E PROTESI

E’ stato introdotto il rimborso per il dispositivo Endo Loop Recorder. 

RACCOMANDAZIONI PER LE RICHIESTE DI RIMBORSO 

PSICOTERAPIA

La prescrizione medico specialistica necessaria ai fini del rimborso, dovrà essere prodotta da un medico specialista in 
psichiatria o neurologia, anche non dipendente di una struttura pubblica. Non sono ritenute utili ai fini del rimborso le 
prescrizioni redatte dallo stesso professionista che effettua le terapie.

LENTI CORRETTIVE

Si richiede di cumulare annualmente, in un’unica richiesta di rimborso, le spese sostenute per le lenti (ad esempio, nel 
caso di più lenti a contatto o paia di occhiali acquistati nel corso dell’anno). Questo consentirà la migliore gestione delle 
richieste di rimborso, in relazione al consumo del massimale di 160 euro ogni 24 mesi.
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Quanti prodigi nelle castagne
Benefici e segreti dell’antico “pane dei poveri”

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

Per secoli sono state il “pane dei poveri”. Le castagne sono un frutto molto prezioso, sia per 
la bellezza degli alberi che appartengono alla famiglia delle fagaceae e sono molto diffusi 
nell’Europa meridionale e in particolare in Italia, sia per le loro proprietà e qualità. Dentro una 

buccia marrone, grande e resistente, c’è una polpa che ha straordinarie caratteristiche energetiche 
e nutritive. Non si conoscono le esatte origini del castagno. Ritrovamenti di reperti fossili attestano 
che l’albero dovrebbe derivare da un ceppo originatosi nel Terziario, circa dieci milioni di anni fa, che 
in un periodo a clima caldo si era diffuso in Asia, Europa e nelle Americhe. Molteplici sono gli scritti 
dai quali si evince che la castagna era conosciuta in Grecia sin dall’antichità. Tuttavia, il fatto che 
in essi vengano utilizzate diverse espressioni per indicarla, ha spesso causato dubbi e confusioni. 

Varietà, caratteristiche e diffusione.
Già Ippocrate I (IV secolo a. C.) parla di “noci piatte” di cui esalta, una volta giunte a maturazione, 
il valore nutritivo, lassativo e, nel caso vengano usate le bucce, anche astringente. Nicandro (III 
secolo a. C.) elenca ben quattro varietà di castagne: Lopima (difficile da sbucciare), Malaca (la 
tenera), Gimnolopa (senza peluria) e Sardinia (dal nome della città di Sardi, capitale della Lidia). 
Saltando al Medioevo le castagne non solo si ritrovano come frutta di stagione o trasformate sui 
mercati delle città e anche sulle tavole dei ricchi, ma sono ormai diventate merce di scambio e di 
pagamento, come il grano, nonostante il frutto spunti prezzi sempre più bassi rispetto ad avena, 
segale e noci. Alla fine del Quattrocento, periodo di guerre e momenti di crisi, l’uso della farina 
di castagne si diffonde ulteriormente, compensando la carenza di cereali. Da tenere presente che 
anche la macinazione delle castagne poteva avvenire in ambito domestico e non prevedeva quindi 
il pagamento delle tasse sul macinato.

Molte sono le varietà dei castagni e di conseguenza anche delle castagne. Tali varietà dipendono 
innanzi tutto dall’altezza e dai luoghi in cui si coltivano, così che il paesaggio delle selve si configura 
con caratteristiche che variano da luogo a luogo. Praticamente in tutta Italia sono coltivati questi 
magnifici frutti, tra le  migliori castagne dal Nord al Sud del Paese  possiamo citare  a titolo di esempio 
alcune località quali Cuneo (Piemonte), Combai (Veneto), Marradi e Monte Amiata (Toscana), 
Vallerano (Lazio), Montella (Campania, zona dell’Avellinese), Roccaspide (di nuovo Campania, zona 
del Cilento).

Al valore nutrizionale si associano i sali minerali
Per prima cosa togliamo un dubbio diffuso, la differenza tra castagne e marroni. Al contrario di quanto 
comunemente si pensa, non è una questione di misure: la distinzione commerciale delle varietà 
di castagno in marroni e castagne comuni poggia le sue basi sulle caratteristiche tecnologiche e 
gustative dei frutti (forma , colore, tipo di buccia, contenuto zuccherino) e non sulle dimensioni dei 
frutti. Ad un valore nutrizionale paragonabile a quello del pane integrale, le castagne associano 
anche sali minerali importanti come  ferro, fosforo e potassio, vitamine B2 e PP, fondamentali per la 
salute dei tessuti, una buona percentuale di fibre e acido folico, una vitamina in grado di prevenire STAR BENE
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alcune malformazioni nel feto, motivo per cui le castagne sono un alimento da non trascurare 
durante la gravidanza e soprattutto tanti carboidrati complessi che le rendono una fonte di energia 
per l’intero organismo. Tuttavia, è proprio l’alta percentuale di carboidrati che rende le castagne un 
alimento abbastanza calorico da gustare con moderazione.

L’uso nella cosmetica e nella medicina popolare
Nei secoli le castagne ed anche le foglie sono state utilizzate sia in ambito cosmetico che nella 
medicina popolare: sono utili soprattutto nei periodi di stress e stanchezza, possono rivelarsi infatti 
un rimedio naturale nei casi di inappetenza o in quelli in cui si richiede un’alimentazione ricostituente. 
Senza contare che il loro potere energetico le rende perfette per chi pratica sport o svolge lavori 
particolarmente faticosi. Ma non solo: i principi attivi contenuti nelle foglie e nella corteccia di 
castagno sono un toccasana per combattere la tosse e disinfettare le vie respiratorie. Per sfruttarne 
tutte le proprietà benefiche è sufficiente preparare un infuso da riutilizzare anche come tonico 
astringente della pelle. La polpa delle castagne, invece, può trasformarsi in un’ottima crema fluida 
da utilizzarecome detergente o maschera emolliente per il viso. Tutto questo basandoci su dati 
indiscutibili, ma l’esperienza di gustare un meraviglioso Montblanc fa parte di una tra le emozioni più 
gratificanti, come pure  un  cartoccio di  caldarroste, che sanno  scaldarci le mani e l’anima. Provare 
per credere.

*medico competente, consulente scientifico Qu.A.S.

Contatti

FAST
Fondo Assistenza Sanitaria Turismo

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

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

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

Federalberghi
Federazione delle Associazioni Italiane 
Alberghi e Turismo

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

Fiavet
Federazione Italiana Associazioni Imprese 
Viaggi e Turismo

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

FIPE
Federazione Italiana Pubblici Esercizi

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

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

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

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

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

Ebinter
Ente Nazionale Bilaterale Terziario

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

EBNT
Ente Nazionale Bilaterale Turismo

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

Est
Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa 
Commercio Turismo Servizi e Settori Affini

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

EBIN
TER

EBINTER

Faita
Federazione Italiana Imprese Turistico-Ricettive
dell’Aria Aperta

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

I SOCI Qu.A.S.

www.confcommercio.it www.filcams.cgil.itwww.federdistribuzione.it www.fisascat.it www.uiltucs.it
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Nuove aziende 
Le iscrizioni delle nuove aziende avvengono tramite procedura on line presente sul portale della 
Cassa www.quas.it : sezione Aziende, link “Nuove Aziende” 

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

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

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

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

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

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

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

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

Aziende già iscritte
Le Aziende già iscritte gestiscono le proprie posizioni e le variazioni anagrafiche attraverso il portale 
della Cassa www.quas.it , Area Aziende al link “Area riservata” 
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Calcolo contributivo per le Aziende che applicano il C.C.N.L. Commercio Terziario e Servizi

data nomina n. mesi azienda quadro totale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

data nomina n. mesi azienda quadro totale 

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

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

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

16/03 - 15/04 9 255,00 50,00 305,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le date di scadenza della contribuzione annuale per i Quadri in forza al 1° gennaio di ciascun anno 
sono:

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

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

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

Scelta del tipo di pagamento:

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

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

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

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

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

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

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

PER PAGAMENTI ESTERI CODICE SWIFT: ROMAITRRXXX

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

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

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

Cod. 
Paese

Cod. 
Contr. CIN ABI CAB CODICE CONTO CORRENTE

I T 4 3 W 0 8 3 2 7 0 3 3 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0

QUAS 01 2020

QUAS 04 2020

QUAS
QUAS

01 2019
08 2018

Modalità di versamento del 
contributo

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

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

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

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

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

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

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

Le prestazioni sanitarie
La Cassa Qu.A.S. rimborsa tutte le prestazioni medico chirurgiche, riabilitative, terapeutiche e/o 
diagnostiche elencate nel nomenclatore tariffario vigente.
L’Assistenza sanitaria per l’Iscritto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della 
richiesta di iscrizione da parte dell’Azienda.

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

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

(presso le Strutture convenzionate con la Cassa)

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

per i Quadri
mini guida operativa
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MODALITÀ DIRETTA
La Cassa ha attivato rapporti di convenzionamento diretto con specifiche strutture sanitarie 
polispecialistiche. L’elenco delle strutture con i relativi recapiti è disponibile sul sito www. Quas.it 
nella sezione STRUTTURE attraverso una selezione per regione geografica. 

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

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

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

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

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

+39 06 5852 191
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L’iscritto potrà prenotare un appuntamento direttamente presso la struttura prescelta dichiarando 
di essere un assistito Qu.A.S.: al fine di consentire le verifiche del caso, l’appuntamento va richiesto 
per tutte le prestazioni sanitarie - ivi comprese le analisi cliniche e di laboratorio – almeno 48 ore 
prima di eseguire gli accertamenti richiesti.
L’assicurato potrà fruire di prestazioni in convenzione dopo l’autorizzazione, di volta in volta, 
preventivamente rilasciata dalla Qu.A.S..

Tale procedura sarà attivata dal centro convenzionato. 

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

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

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

Siamo presenti on line
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Strutture sanitarie convenzionate
PIEMONTE

C.D.C. 
www.gruppocdc.it

C.D.C. SpA
Via Fabro, 12/14 – Torino
Tel. 011 5513 570
• Via Guglielmo Marconi, 15 – Novara
Tel. 800 055 302
C.D.C. SpA
• Via Cernaia, 20 - Torino
Tel. 800 055 302
• Via San Remo, 3 – Torino
Tel. 800 055 302
• Via Don Grazioli, 11/A – Torino
Tel. 800 055 302
• C.so Toscana, 139/1 – Torino
Tel. 800 055 302
• Via Fabro, 12/14 (TC/RMN) –Torino
Tel. 011 5513 594 – 501
• Via Montecuccoli, 5/F (FKT) – Torino
Tel. 011 5632 242
• Via Treviso, 16 – Torino
Tel. 800 055 302
• Corso Francia 10 – Rivoli (TO)
Tel. 800 055 302
• C.so Galileo Ferraris, 4/A – Asti
Tel. 800 055 302
• P.za Galimberti, 4 – Cuneo
Tel. 800 055 302
• Via Martiri della Libertà, 11 – Moncalieri (TO)
Tel. 800 055 302
• Via Giovanni Gniffetti, 22 – Novara
Tel. 800 055 302
• Via San Cristoforo, 10 – Vercelli
Tel. 800 055 302

C.D.C. Centro Polispecialistico Privato Srl
• Via Sergio Bocci 11 - Verbania
Tel. 800 055 302
• Via A. Bertodano 1 – Biella
Tel. 800 0553 021
• Via Ottaviano Marchino 28/D – Casale Monferrato
Tel. 800 055 302
• Via Giuseppe Di Vittorio 4 – Ivrea
Tel. 800 055 302
• Via Gabotto 4 – Asti
Tel. 800 055 302
• Corso Francia 10 – Rivoli (TO)
Tel. 800 055 302

Istituto Auxologico Italiano
www.auxologico.it

Auxologico Villa Caramora
Corso Mameli, 199 – Verbania
Tel. 0323 514 600

Larc SpA
www.larc.it

• Corso Venezia, 10 - Torino
Poliambulatorio, Diagnostica per immagini e
Fisiokinesiterapia
Telefono riservato ai fondi integrativi:
011 0341 777
• Corso Duca degli Abruzzi, 56 – Torino
Poliambulatorio e Diagnostica per immagini
Telefono riservato ai fondi integrativi:
011 0341 777
• Via Sempione 148/C – Torino
Poliambulatorio
Telefono riservato ai fondi integrativi:
011 0341 777
• Via Mombarcaro, 80 – Torino
Tel. 011 0341 777
• Via Freidour, 1 – Torino 
Tel. 011 0341 777
• Via Giordana, 2 – Torino 
Tel. 011 0341 777
• Via D’Oria, 14 – Cirié (TO)
Tel. 011 0341 777
• Via Gatto, 28 – Pinerolo (TO) 
Tel. 011 0341 777

Larc2 Srl Diagnostica ambulatoriale
• Via Mombarcaro 80 – Torino 
Tel. 011 0341 777
• Via Freidour 1 – Torino 
Tel. 011 0341 777
• Via Giordana 2 – Torino 
Tel. 011 0341 777
• Via D’Oria 14 – Ciriè
Tel. 011 0341 777
• Via Gatto 28 – Pinerolo 
Tel. 011 0341 777

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

Via Michele Coppino, 26
12100 Cuneo (CN)
Tel. 0171 641 111

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

Via Bellini, 11 – Rovereto (TN)
Tel. 0464 491 111

Strutture sanitarie convenzionate
LOMBARDIA

Ospedale San Raffaele Srl
www.hsr.it

Ospedale San Raffaele
Via Olgettina, 60 – Milano
Tel. 02 2643 2643

San Raffaele Turro
Via Stamira D’Ancona, 20 – Milano
Tel. 02 2643 2643

Poliambulatorio San Donato
Viale A. De Gasperi, 5/A – Milano
S. Donato Milanese (MI)
Tel. 02 2643 2643

H San Raffaele Resnati SpA
www.puntiraf.it

Punto Raf di Via Respighi
Via Respighi, 2 – Milano
Tel. 02 5818 7818

Punto Raf Poliambulatorio S. Donato
Viale A. De Gasperi, 5/A
S. Donato Milanese ( MI)
Tel. 02 5818 7818

Punto Raf Via Santa Croce
Via Santa Croce, 10/A – Milano
Tel. 02 5818 7818

Punto Raf Poliambulatorio Washington
Via Washington 70 – 20146 Milano
Tel. 02 5818 7818 (CUP di H San Raffaele Resnati)

CDI Centro Diagnostico Italiano
www.cdi.it
Via Saint Bon, 20 – Milano
Tel. 02 483 171

CDI Centro Diagnostico Italiano (Odontoiatria)
www.cdi.it
Via Saint Bon, 16 – Milano
Tel. 02 483 171

CDI Centro Diagnostico Italiano - Bionics
www.cdi.it
Largo Cairoli, 2 – Milano
Tel. 02 4831 7444

Istituto Auxologico Italiano
www.auxologico.it

Auxologico Ariosto
Via L. Ariosto, 13 – Milano
Tel. 02 6191 12500

Auxologico San Luca
Piazzale Brescia, 20 – Milano
Tel. 02 6191 12500

Auxologico Mosè Bianchi
Via Mosè Bianchi, 90 – Milano
Tel. 02 6191 12500

Auxologico Bollate (punto prelievi)
L.go Fellini, 3 – Bollate (MI)
Tel. 02 6191 12500

Auxologico Cusano (punto prelievi)
Via Zucchi, 18 – Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 6191 12500

Auxologico Pioltello
Via San Francesco, 16 - Pioltello (MI)
Tel. 02 6191 12500

Auxologico Meda
Corso della Resistenza, 23 – Meda (MB)
Tel. 02 6191 12500

Auxologico Pier Lombardo
Via Pier Lombardo, 22 – Milano
Tel. 02 6191 12500

Auxologico Capitanio
Via Mercalli, 28 – Milano
Tel. 02 6191 12500

Auxologico Procaccini
Via G.B. Niccolini, 39 - Milano
Tel. 02 6191 12500

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. 039 884 177

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 660 185
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Strutture sanitarie convenzionate

C.D. Centro Diagnostico Monteverde
www.hcir.it
Via Laura Mantegazza, 25 – Roma
Tel. 06 5327 2768

Casa di cura Marco Polo Srl
www.usi.it
(diagnosi e cura delle patologie oncologiche)
Viale Marco Polo, 41 – Roma
Tel. 06 3286 848

Medical Sport Center 
dal 01/09/2020

www.medicalsportcenter.it
Diagnostica ambulatoriale e riabilitazione
Via Taro 56 – Roma 

Nomentana Hospital
www.nomentanahospital.it
Largo Nicola Berloco, 1 – Roma
Tel. 06 9001 7124

Nuova Villa Claudia 
dal 01/10/2020

www.nuovavillaclaudia.it
Diagnostica e ricoveri
Via Flaminia Nuova, 280 – Roma
Tel. 06 3679 7560

Poliambulatorio Tiziano
www.centromedicotiziano.it
Via Renato Fucini, 59 – Roma
Tel. 06 8713 7015 – 06 8713 7360

Semeiologico Romano
www.semeiologico.it
Via Nizza, 22 – Roma
Tel. 06 8413 992

Casa di Cura Villa Benedetta
dal 15/10/2020 - diagnostica ambulatoriale e ricoveri

www.villa-benedetta.it
Circonvallazione Cornelia, 65 – Roma
Tel. 06 666 521

Casa di Cura Madonna della Fiducia 
diagnostica ambulatoriale e ricoveri odontoiatria
da gennaio 2021

www.madonnadellafiducia.com
Via Alfredo Baccarini, 54 - Roma
Tel. 06 784 432

Policlinico Casilino 
diagnostica ambulatoriale e ricoveri da gennaio 2021

www.policlinicocasilino.it
Via Casilina, 1049- Roma 
Tel. 06 8635 8560

CAMPANIA

Casa di Cura Ruesch
www.clinicaruesch.it
Viale Maria Cristina di Savoia, 39
80078 Napoli
Tel. 081 7178 111

Villa Angela
Via Alessandro Manzoni P.co Cafiero 141/C
80123 Napoli 
Tel. 081 2461 942/49 - 081 1934 4844
Diagnostica ambulatoriale

Clinica Dentale Bava
www.clinicadentalebava.it
Viale A. Gramsci, 20 
80122 Napoli
Tel. 081 1882 1646, 081 1825 9659, 393 8029 092 (h24)

Medical Services Srl
Viale J.F. Kennedy, 5
80125 Napoli
Tel. 081 5939 332
Diagnostica ambulatoriale

PUGLIA

Casa di Cura Santa Maria SpA
Via De Ferraris 18/D – Bari
Centralino 080 5040 111
Fax 080 5040 358

CALABRIA

Istituto Clinico De Blasi
Via del Torrione, 55 – Reggio Calabria
Tel. 0965 811 855
Fax 0965 811 080

SICILIA

Casa di cura Candela SpA
Via Valerio Villareale, 54 – Palermo
Tel. 091 587 122

Strutture sanitarie convenzionate
VENETO

Analisi Mediche Pavanello
www.gruppopavanello.it

Analisi Mediche Pavanello
• Via Bravi, 47 – Ponte di Brenta (PD)
Tel. 049 6225 201 - 049 6225 330
• Via Bravi, 51 – Ponte di Brenta (PD)
Tel. 049 725 511
• Via dei Soncin, 38 – Padova Centro
Tel. 049 8755 499
• Via Alfieri, 15 – Guizza (PD)
Tel 049 687 300
• Via Barbarico, 9 – Albignasego (PD)
Tel. 049 8625 966
• Via Paolucci, 38 – Marghera (VE)
Tel. 041 920 811
• Via Bologna, 5/A – Mira (VE)
Tel. 041 424 700
• Via Garibaldi, 60 – Dolo (VE)
Tel. 041 412 436

Diagnostica Riviera Srl
Via Bologna, 5/A – Mira (VE)
Tel. 041 4265 883 - 041 424 700

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 504 046

CENTRO DIAGNOSTICO IRO RADIOLOGIA SAS 
www.iro.genova.it
Via San Vincenzo 2/4 - 2° p. Torre San Vincenzo
16121 Genova (GE)
Tel. 010 561 530

FRIULI VENEZIA GIULIA

Friuli Coram Srl
www.coram.it
Via T. Cicconi, 10 – Udine
Tel. 0432 585 211

EMILIA ROMAGNA

Clinica Privata Villalba
www.gvmnet.it
Via di Roncrio, 25 – Bologna
Tel. 051 6443 011

TOSCANA

Casa di cura Villa Donatello SpA
www.villadonatello.it
Via Attilio Ragionieri 101 (sede principale) - Sesto Fiorentino
Viale Matteotti 4 – Firenze 
Tel. 055 509 75
Ricovero, Diagnostica ambulatoriale

Ambulatori della Misericordia
www.ambulatorimisericordia.com
Via Montalvo, 8 – Campi di Bisenzio (FI)
Tel. 055 894 11

Centro Riabilitazione Funzionale Presidio di San Piero 
a Ponti
Via C.A. dalla Chiesa – Firenze
Tel. 055 8941 287

Poliambulatorio
Via Montalvo, 8 – Campi di Bisenzio (FI)
Tel. 055 894 11

Poliambulatorio MISE
Via Montalvo, 6 – Firenze
Tel. 055 890 200

LAZIO

Con decorrenza 01/09/2020 la convenzione con la Casa 
di Cura Paideia è stata estesa alle prestazioni in regime 
di ricovero.

Casa di Cura Paideia
www.cdcpaideia.com
Via V. Tiberio, 46 – Roma
Tel. 06 330 941

C.D. Centro Diagnostico
www.hcir.it
Via Pigafetta, 1 – Roma
Tel. 06 571 071

 
C.D. Centro Diagnostico (Odontoiatria)
www.hcir.it
Via Pigafetta, 1 – Roma
Tel. 06 571 071

C.D. Centro Diagnostico Eur
www.hcir.it
Viale città d’Europa, 664 – Roma
Tel. 06 5224 8071




