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Massimali per parto 

… le spese pre e post parto sono escluse dal massimale specifico. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha recentemente deliberato che le spese accessorie effettuate nei 90 giorni prima 
(120 gg. in caso di ricovero presso SSN) e 90 giorni dopo il ricovero per parto siano escluse dal tetto massimo di 
spesa relativo a questi ricoveri.  
Quindi, la limitazione di € 6.500, che è il massimo della spesa rimborsabile per parto cesareo, aborto terapeutico o 
post traumatico ed interruzione volontaria di gravidanza, nonché il limite di € 2.500, massimo rimborsabile per 
parto fisiologico, riguardano soltanto le spese relative all’evento sostenute presso l’ospedale o casa di cura: la 
retta di degenza, l’anestesia peridurale, il compenso per il pediatra, ecc. 
Si è altresì precisato che si potrà procedere con il rimborso di due ricoveri (uno per la madre ed uno per il 
bambino) solo nel caso in cui anche il neonato sia stato ricoverato a seguito di specifica diagnosi risultante dalla 
cartella clinica. 
 
 

  
 Soci pensionati nel corso del 2003 

…sono arrivati gli addebiti per la regolarizzazione delle quote associative 
 

I Soci andati in quiescenza nel corso del 2003 hanno avuto addebitata dalla Cassa Sanitaria, in data 4 luglio 2005 
con valuta 30.6.2005, la prima rata di quanto dovuto per la regolarizzazione delle quote associative. 
Nel conteggio sono comprese: 

 la quota relativa al 2003, calcolata per il periodo tra la data di quiescenza ed il 31 dicembre sull’imponibile 
pensionistico dell’ultima retribuzione percepita ed alla medesima aliquota pagata in servizio; 

 la quota 2004, calcolata sulla pensione INPS, alla percentuale del 2,30%; 
 la quota per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2005, calcolata come sopra; 
 più le quote, per gli stessi periodi, eventualmente dovute per i familiari fiscalmente non a carico. 

 
 
DOPO LA PAUSA ESTIVA SI PROCEDERA’ CON LA REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA 
DEGLI ESODATI NEL CORSO DEL 2003.   
 



 

 

ELEZIONI CASSA SANITARIA GRUPPO INTESA 
PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

19 SETTEMBRE – 18 OTTOBRE 2005   
 
Entro la fine del prossimo mese di agosto la Commissione Elettorale invierà direttamente al domicilio 
dei Soci, attivi, esodati e pensionati, il materiale elettorale, tra cui la scheda elettorale, la busta per la 
risposta e le liste dei candidati. 

VOTA UILCA
LISTA N. 11 

 
LE SCHEDE DEVONO ESSERE RESTITUITE - A MEZZO DELL’APPOSITA BUSTA GIA’ INTESTATA – 

A FAR TEMPO DAL 19 SETTEMBRE E DEVONO PERVENIRE ENTRO  IL 18 OTTOBRE 2005.
 
LA TUTELA DELLA SALUTE CHE LA CASSA TI PUO’ GARANTIRE, QUALE ASSOCIAZIONE SENZA 
SCOPO DI LUCRO, E’ IMPORTANTISSIMA  
 

VOTA NON LASCIARE CHE ALTRI DECIDANO DEL TUO FUTURO!! 
 

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/  i  nostri candidati ti illustreranno il  
programma della UILCA. 

 

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