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Iscrizioni tardive 

… si stanno riscrivendo le regole.  
 

Ci sembra opportuno informare i Soci che è all’esame degli organi istituzionali della Cassa Sanitaria una 
nuova stesura dell’articolo 5 della Norme Operative, riguardante le Iscrizioni Tardive.  
Con le regole attuali,  infatti, l’iscrizione è preclusa agli iscritti alle pre-esistenti Casse ed ai dipendenti 
alla data del 31.12.2002 che – per qualsivoglia motivo –non si fossero iscritti alla nuova Cassa.  
Lo scopo è quello di dare anche a questi potenziali soci una nuova opportunità. 
Vi terremo informati tempestivamente sugli sviluppi!  
 

 
 Restituzione documentazione di spesa quietanzata al 

domicilio dei soci in attività di servizio. 
 
Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte di Soci in servizio attivo di aver ricevuto la 
documentazione di spesa rimborsata e quietanzata dalla Cassa direttamente all’indirizzo di casa.  
Questa nuovo modo di operare comporta, rispetto all’invio sul luogo di lavoro, come avvenuto sino ad 
oggi: 

 una spesa aggiuntiva a carico della Cassa che sottrae disponibilità che potrebbero più 
convenientemente essere utilizzate per prestazioni sanitarie a favore dei soci; 

 un maggior rischio che la documentazione vada perduta. Il circuito postale esterno è – per 
forza di cose – meno sicuro di quello interno alla banca e non tutti hanno un portiere che riceve 
e custodisce la posta durante le assenze da casa più o meno lunghe. In molti infine ci hanno 
segnalato come gli indirizzi usati dalla Cassa siano superati, nonostante abbiano debitamente e 
da tempo comunicato alla Cassa ed alla Banca l’intervenuta variazione. 

 
Mentre ringraziamo i colleghi per la collaborazione, Vi informiamo di aver prontamente informato del 
caso i nostri consiglieri nel Consiglio di Amministrazione per gli interventi del caso.  
 



 

 

19 SETTEMBRE – 18 OTTOBRE 2005 
ELEZIONI CASSA SANITARIA GRUPPO INTESA 

PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   
 
I CANDIDATI UILCA - LISTA N. 11 Elisa MALVEZZI e Fabrizio RINALDI hanno 
girato un breve filmato video nel quale illustrano le priorità ed i progetti per il futuro 
della Cassa Sanitaria. 

VOTA UILCA
LISTA N. 11 

 
Collegati anche Tu al sito www.uilca.it/uilcaintesa/  e scarica il filmato 
ciccando su “SPOT ELETTORALE”: SENTIRAI DALLA VIVA VOCE DEI 
NOSTRI CANDIDATI QUANTO LA UILCA INTENDE FARE PER TUTTI I 
SOCI ATTIVI, ESODATI E PENSIONATI!!     
 

PER UNA CASSA SANITARIA PIU’ EFFICIENTE, 
MENO BUROCRATICA, 
VICINA ALLE ESIGENZE DEI SOCI.  

VOTA UILCA
LISTA N. 11 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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