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Domande di rimborso incomplete 
… che fare?  

 
Ci viene più volte richiesto quale sia la procedura da seguite nel caso in cui ci si accorga, dopo aver  

già inoltrato la domanda di rimborso alla Cassa, che la documentazione allegata era incompleta. 
E’ necessario attendere che la pratica venga restituita e, soltanto successivamente, procedere nuovamente 
all’inoltro della domanda,  corredata di tutta la documentazione completa. 
 
 
Interventi di chirurgia plastica ricostruttiva 

… che fare? 
 
La Cassa non rimborsa le applicazioni o la chirurgia plastica o stomatologia di carattere estetico, tranne che per i 
neonati, fino al compimento del 3° anno di età, e per le forme ricostruttive rese necessarie da infortunio, nonché 
gravi deturpazioni. 
Nei casi di intervento di chirurgia plastica ricostruttiva, quindi, dovrà essere anche prodotta una 
relazione del chirurgo che attesti la percentuale dell’intervento relativo al ripristino della 
funzionalità, mentre si conferma che l’eventuale percentuale dell’intervento di carattere estetico 
non verrà rimborsata. 
Si consiglia inoltre di premunirsi della documentazione fotografica ante e post intervento che potrà 
essere richiesta, in modo particolare, nei casi di interventi per rino-setto plastiche o al viso in generale.  
 

 
Studio del caso ortodontico 

… assimilazione all’apparecchio ortodontico. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di assimilare lo “studio del caso ortodontico” all’ “apparecchio 
ortodontico”.  
A seguito di questa modifica lo “studio del caso ortodontico” è rimborsabile fino ad € 103,29 - una volta nella vita – 
corredato da tracciato cefalometrico o da una dichiarazione sostitutiva del dentista,  mentre, analogamente a 
quanto avviene per l’apparecchio ortodontico,  NON VERRA’ PIU’ APPLICATA LA FRANCHIGIA DI € 50. 
 



 

 

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

19 SETTEMBRE – 18 OTTOBRE 2005   
 
Collegati al sito www.uilca.it/uilcaintesa/  e SENTIRAI DALLA VIVA VOCE 
DI ELISA E FABRIZIO QUANTO LA UILCA INTENDE FARE PER TUTTI I 
SOCI ATTIVI, ESODATI E PENSIONATI!!     

VOTA UILCA
LISTA N. 11 

 
… UN ANTICIPO?  
RIMBORSI PIU’ VELOCI, 
PROCEDURE PIU’ FACILI PER LE PRATICHE INCOMPLETE O SMARRITE, 
UN CALL-CENTER EFFICIENTE, 
UN NUMERO VERDE – GRATUITO – PER I SOCI PENSIONATI ED ESODATI. 
 
 

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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