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Domande di rimborso sotto i 100 € di spesa 

…………… è il momento di inviare le domande!  
 

Come noto, l’articolo 17 delle Norme Operative prevede che per poter chiedere il rimborso è necessario 
che la documentazione di spesa - singola o raggruppata, e riferita allo stesso assistito - raggiunga 
l’importo minimo di € 100.  In caso contrario, si dovrà attendere la fine del semestre. 
 
Ricordiamo quindi, a tutti i Soci interessati, di inviare alla Cassa Sanitaria nei prossimi giorni le 
richieste di rimborso relative al passato semestre.  
Ricordiamo che le domande di rimborso, compilate sul modello scaricabile dal nostro sito web 
www.uilca.it/uilcaintesa/ - sezione dedicata alla Cassa Sanitaria - o dal sito della Cassa Sanitaria, 
devono essere correttamente compilate e  completate di data, firma, originali dei documenti di spesa e 
relative fotocopie.
Raccomandiamo di porre particolare attenzione alla necessità di unire – in alcuni casi - anche gli 
ulteriori documenti così come indicati sulla quarta facciata del modulo di rimborso, in corrispondenza 
della tipologia  di prestazione usufruita (ad esempio – per gli accertamenti diagnostici – anche la copia 
della prescrizione medica con indicazione della patologia presunta e/o diagnosticata). 
 
Un suggerimento: onde evitare malintesi o errori di lavorazione da parte degli uffici della Cassa, è 
opportuno indicare in calce al modulo di rimborso la dicitura: 

“INOLTRO SEMESTRALE DOCUMENTAZIONE DI SPESA SOTTO I 100 EURO”. 

 
… entro quanto tempo si prescrive il diritto al rimborso 

delle spese?  
 

Per non perdere il diritto al rimborso, la documentazione deve essere fatta pervenire alla Cassa entro 
dodici mesi dalla data della fattura o, nel caso di evento composto da più documenti di spesa, dalla data 
dell’ultimo documento che compone l’evento. 
Per “evento” si intendono tutte le prestazioni sanitarie legate alla medesima patologia. 

http://www.uilca.it/uilcaintesa/


 

 … dal 19 settembre 2005 si vota per eleggere i membri 
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei 

Revisori  
 

Dal 19 settembre al 18 ottobre 2005 i Soci eleggeranno il nuovo  Consiglio di Amministrazione e il 
Collegio dei Revisori. 
La Uilca candida con la lista n. 11 alcuni colleghi preparati e motivati, fra i quali i nostri specialisti della 
Cassa Sanitaria Elisa Malvezzi e Fabrizio Rinaldi, che sapranno rappresentare al meglio le richieste e le 
giuste aspettative dei soci. 
PER UNA CASSA SANITARIA PIU’ EFFICIENTE, MENO BUROCRATICA, VICINA ALLE 

ESIGENZE DEI SOCI VOTA 
 

LISTA 11 - UILCA 
♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 
 
Il “SERVIZIO CONSULENZA TELEFONICA CASSA SANITARIA”, ideato 
e realizzato dalla nostra sigla, è a disposizione per fornire  assistenza e 
consulenza ai colleghi.  
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio. 

I nostri esperti: 

 
 
 
 
 

 
    Elisa Malvezzi 3484053829      e   Fabrizio Rinaldi 3386242465 
        elisa.malvezzi@uilca.vr.it             uilcaparma@virgilio.it  
 

forniscono indicazioni, consigli e suggerimenti per accedere ai servizi della Cassa per 
l’Assistenza Sanitaria in modo facile, informato e consapevole. 
 

Siamo anche sul Web! 
Visita il nostro sito: www.uilca.it/uilcaintesa/ 

Vuoi ricevere le nostre pubblicazioni? Scrivi a: uilca.intesa@uilca.it
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