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FILO DIRETTO 
CASSA SANITARIA n. 10 

 
 

ISCRIZIONI TARDIVE  
 
 

I DIPENDENTI CHE, PUR AVENDONE DIRITTO, NON AVESSERO ADERITO 
ALLE FORME DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA AZIENDALE 
VIGENTI AL 31.12.2002 POSSONO ANCORA PERFEZIONARE L’ISCRIZIONE 
ALLA CASSA SANITARIA, SIA PER LORO STESSI CHE PER I FAMILIARI A 
CARICO e NON A CARICO.  
 

PER CONOSCERE NEL DETTAGLIO I TERMINI, I COSTI E LE MODALITA’ DELL’ISCRIZIONE 
VI INVITIAMO A METTERVI IN CONTATTO CON I NOSTRI ESPERTI del “FILO DIRETTO 
CASSA SANITARIA”:  
 

ELISA MALVEZZI, al numero 3484053829  
 

FABRIZIO RINALDI, al numero 3386242465                                                 
 

 

FARMACI   
 
Ricordiamo che la Cassa Sanitaria rimborsa i farmaci acquistati nei seguenti casi: 
 

• in caso di ricovero con o senza intervento chirurgico, se acquistati nel periodo pre/post 
ricovero. Troverete tutte le precisazioni del caso nella nostra scheda di approfondimento “IL 
RICOVERO OSPEDALIERO”. 

• in caso di terapia a seguito di intervento chirurgico oncologico o di trapianto. Si rimborsano i 
medicinali specifici applicando una franchigia fissa di € 30. 

• i vaccini, comprese le spese di inoculazione. Si rimborsa l’80%, nell’ambito del massimale di € 
1.500 per anno/nucleo (nel quale sono compresi anche i rimborsi per terapie, cure omeopatiche  
e i farmaci reperibili esclusivamente all’estero). 

• I farmaci reperibili esclusivamente all’estero. Si rimborsano  al 50%,  nell’ambito dello stesso 
massimale di cui sopra (€ 1.500 per anno/nucleo nel quale rientrano anche terapie, cure 
omeopatiche, vaccini). 



 

 
Vediamo nel dettaglio come fare per ottenere il rimborso di quest’ultimo punto. 
E’ necessario presentare alla Cassa Sanitaria la domanda di rimborso alla quale andranno allegati: 
 

• fotocopia della prescrizione medica 
• originale del documento di spesa rilasciato all’estero ed originale della 

fustella del farmaco, più una fotocopia di entrambi 
• dichiarazione rilasciata da medico o farmacia italiani attestante la non 

reperibilità sul suolo nazionale del farmaco del quale si chiede il rimborso.   
 

Nota: sono rimborsabili anche i farmaci acquistati nella Città del Vaticano, purché vengano rispettati i 
punti di cui sopra.  
 
 

… e per finire, due parole dai nostri esperti Elisa e Fabrizio   
 
Sono tante le persone che in questi giorni ci chiamano  per avere notizie sull’esito dello scrutinio 
elettorale per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione: le operazioni di spoglio non sono ancora 
terminate: Vi assicuriamo che, appena resi noti i risultati, sarà nostra cura comunicarVeli. 
Rassicuriamo nel frattempo i colleghi  che il servizio “Filo Diretto Cassa Sanitaria” continuerà a 
funzionare.  
Il servizio non è una iniziativa pubblicitaria elettorale a termine. Già da due anni la Uilca investe nel 
servizio tempo, conoscenze e mezzi per mettere a Vostra disposizione tutte le informazioni e 
l’assistenza possibili. Per la Uilca la tutela degli interessi dei colleghi viene prima di tutto.  
Un grazie a tutti coloro che hanno voluto sostenere la Uilca e le sue iniziative in modo tangibile, 
iscrivendosi: la Vostra fiducia ci sprona a fare sempre meglio.  
Infine un pensiero per coloro che ci telefonano per avere consigli ed informazioni ma anche un poco di 
solidarietà nel momento particolare che stanno vivendo: la salute è il bene più prezioso e tutto deve 
essere fatto per recuperarla quando viene a mancare. Se a questo saranno serviti anche in minima parte 
la nostra attenzione ed il nostro ascolto, avremo ottenuto il risultato del quale siamo più felici! 

 
 
Auguriamo a tutti festività serene. 

          Elisa e Fabrizio 
 

Elisa e Fabrizio rispondono anche via posta elettronica. 
I loro indirizzi: elisa.malvezzi@uilca.vr.it;  uilcaparma@virgilio.it . 

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