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SPECIALE ELEZIONI  
CASSA SANITARIA 

 
  

PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

 

Ricordiamo a tutti i soci che c’è ancora tempo per votare!  
Saranno infatti valide tutte le schede pervenute alla sede 
della Commissione Elettorale entro il 18 ottobre. 
 

Se non lo hai ancora fatto, vota e fai votare: 
LISTA 11 - UILCA. 

 

Non rinunciare ad esercitare un diritto così importante: scegli di 
farTi rappresentare da persone preparate e competenti! 
 
In questi mesi la UILCA ha contattato il maggior numero possibile di soci 
attivi, esodati e pensionati. 
Siamo andati a visitare i colleghi nei luoghi di lavoro, abbiamo tenuto 
assemblee ed incontri, Elisa e Fabrizio hanno risposto e continuano a 
rispondere sia telefonicamente che per posta elettronica a centinaia di 
persone.  
Questo notevole sforzo organizzativo, che non ha precedenti, testimonia ancora una volta la 
volontà della UILCA di rappresentare al meglio i soci nel Consiglio di Amministrazione. 
Siamo infatti convinti che sia indispensabile coinvolgere tutti, ascoltare i problemi, le aspettative, 
le lamentele per poter tradurre il tutto in proposte sostenibili e  rappresentative delle reali 
necessità degli utenti della Cassa.  
 
PER UNA CASSA SANITARIA PIU’ EFFICIENTE, 
MENO BUROCRATICA, 
VICINA ALLE ESIGENZE DEI SOCI…  

VOTA UILCA
LISTA N. 11 



 

Non relegare i Tuoi interessi all’ultimo posto nella lista delle cose quotidiane da 
fare! 
I servizi offerti dalla Cassa Sanitaria sono importanti, ecco come la UILCA è al 
Tuo fianco per aiutarti: 
 
 

Sul nostro sito:  www.uilcaintesa.it
cliccando sul logo accederai a tutte le pubblicazioni della Uilca sulla 

Cassa Sanitaria, le guide, gli schemi riepilogativi delle prestazioni, i moduli,  gli speciali 

di   e le utilissime SCHEDE DI APPROFONDIMENTO. Il materiale 

pubblicato è costantemente aggiornato ed implementato. 

 

 
Inoltre, è attivo il servizio FILO DIRETTO CASSA SANITARIA: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

Vuoi ricevere le nostre pubblicazioni? Scrivi a: 

cassasanitaria@uilcaintesa.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o

  Hanno collaborato a questo numero:  
Elisa Malvezzi, Fabrizio Rinaldi, Renato Rodella      
www.uilcaintesa.it     uilca.intesa@uilca.it     
Ciclostilato in proprio ad uso interno 

ttobre 2005 2

http://www.uilcaintesa.it/
mailto:elisa.malvezzi@uilca.vr.it
mailto:uilcaparma@virgilio.it

