
 

 

      

Cassamutua 
Servizi per i soci 2019 

 
Riepiloghiamo i contributi  riservati ai soci deliberati dal Consiglio di Amministrazione  di 
Cassamutua.     
 
Screening 2017-2019 il socio può effettuare a scelta  uno degli esami sotto indicati: 
- Moc – test di densitometria ossea 
- Mappatura nevi 
- Ecotomografia addome superiore ed inferiore 
- Visita Dietologica/Nutrizionale 
- Visita Allergologica 
Rimborso  previsto a fine anno vedi modalità nell’allegato. 
 
Circolare 1/2019 Contributi a favore del socio e di componenti del suo nucleo familiare 
(coniuge/ convivente e figli presenti nello stato di famiglia). 
Le richieste di rimborso per fatture datate 2018 devono essere inserite sul sito  www.cassamutua.org 
entro il 31.3.2019, per esami previsti nella Circolare 2018.   
 
Circolare 2/2019 Contributo straordinario per acquisto lenti del socio,   la somma massima €. 
rimborsabile di €. 100 verrà liquidata a fine esercizio , con l’eventualità di riparto, nel caso le richieste 
pervenute dovessero superare il plafond annuo previsto  di euro 100.000,00. 
 
Ai colleghi non ancora iscritti a Cassamutua  rammentiamo le quote di iscrizione : 
 
 €. 51,64  una tantum composta:  di €. 25,82 quota societaria  (in caso di dimissioni si può 

chiedere la restituzione) ed €. 25,82 quota destinata al Fondo di solidarietà.  
Cassamutua oltre ai rimborsi sopra indicati eroga sussidi a fondo perduto o rientro a favore di 
colleghi con gravi problemi di salute ed economici.    
 
 €. 12,39 quota annuale, in caso di iscrizione in corso d’anno viene addebitata in dodicesimi. 

 
Le quote vengono addebitate in busta paga al momento nel mese relativo all’iscrizione, vengono 
rimborsate le fatture con data successiva alla data di delibera di ammissione a socio .   
 
Si può accedere a Cassamutua dalla intranet aziendale  - Galileo – internet – Cassamutua oppure 
direttamente dalla propria postazione privata www.cassamutua.org. 
 
Per informazioni contattare Gastaldi Patrizia presso la Segreteria Cassamutua al n. 0521 914089. 

 

 

 

 

FISAC-CGIL 
 

Gruppo bancario Crédit Agricole  Italia 
Cariparma – Carispezia – FriulAdria – Calit  – CA Group Solutions  
 

http://www.fisac-cgil.it/       FISAC Gruppo Credit Agricole Italia @Fisac_Cgil 

http://www.cassamutua.org/
http://www.fisac-cgil.it/
https://www.facebook.com/FISACCARIPARMA?ref=bookmarks#https://www.facebook.com/FISACCARIPARMA?ref=bookmarks


 

 
 

 

  

Cari Colleghe e Colleghi, 

è con grande piacere e soddisfazione che Cassamutua con il supporto delle Aziende del Gruppo 

Credit  Agricole Italia – Cariparma e Group Solution -  Vi presenta un’attività di prevenzione sanitaria 
della durata triennale (2017/2019) rivolta ai soci, consistente nel rimborso massimo di euro 100,00 

(con rimborso entro il mese di  Gennaio dell’anno successivo alla richiesta) di una delle seguenti 
prestazioni effettuate in una struttura sanitaria a vostra scelta:  

 

- Moc – test di densitometria ossea 

- Mappatura nevi 

- Ecotomografia addome superiore ed inferiore 

- Visita Dietologica/Nutrizionale 

- Visita Allergologica  

 

Vi invitiamo a verificare sul portale soci utenti.cassamutua.org le strutture convenzionate al fine di 

usufruire delle agevolazioni previste. 

Ogni socio (esclusi i familiari) avrà la possibilità, una sola volta nel triennio, di effettuare uno di 

questi esami a scelta e di essere rimborsato fino ad un massimo di euro 100,00. La richiesta potrà 

essere inserita come una normale richiesta di rimborso nell’area dedicata dal portale soci 
utenti.cassamutua.org (categoria “Rimborso campagna prevenzione 2017/2019”) e inviando la 
documentazione di spesa (fatture, Ticket, ecc..), che dovrà avere una data successiva al 28 

novembre 2017, come indicato nella procedura. 

Tali rimborsi non andranno ad intaccare i consueti plafond annuali di euro 160,00 per la 

prevenzione, 120 euro per visite neonatali, e senza plafond per i ricoveri ospedalieri,  operativi sulle 

prestazioni elencate nelle circolari 1 e 2 del 2017 pubblicate sul sito di www.cassamutua.org. 

Il rimborso verrà effettuato entro il mese di Gennaio dell’anno successivo all’effettuazione della 
prestazione, con l’eventualità di riparto, nel caso le richieste pervenute dovessero superare il 

plafond annuo previsto  di euro 100.000,00. 

Si consiglia di inviare la richiesta, con i giustificativi di spesa, nel più breve tempo possibile, dopo 

avere effettuato la prestazione, senza attendere la fine dell’anno. 

 Parma 28.11.2017                                                                                                               Cassamutua 

 

 

  
  
 

 
 

 

 

 

http://utenti.cassamutua.org/
http://utenti.cassamutua.org/
http://www.cassamutua.org/


 

 

 
         CIRCOLARE     01/2019 
 

Oggetto: contributi ai soci per l’anno 2019 

 

Il Consiglio di Amministrazione in data 09.01.2019  ha deliberato di erogare un massimo di  €.200,00 
annui per nucleo familiare (coniuge/convivente e figli risultanti dallo stato di famiglia) con un rimborso 

massimo per ricevuta/fattura pari ad € 40,00. Il contributo corrisposto ai soci sarà attinente a ticket non 

rimborsati dalla polizza sanitaria   e/o  franchigie applicate dalla stessa o fatture/ricevute non 
rimborsate, relative agli esami sottoelencati, che dovranno essere ben specificati in fattura. I rimborsi 

con documentazione datata 2018 -riferiti alle prestazioni elencate nella circ. 1/2018 -sono accettati sino al 

31 MARZO dell’anno corrente e andranno ad impegnare il plafond dell’anno 2019.  
 

 

 

• Ago aspirato                   • Colonscopia 

• Colposcopia                   • Controllo nevi (nei) 
• Ecografia al seno                    • Ecografia cerebrale  
• Ecografia cardiaca                   • Ecografia ginecologica  

• Ecografia ed esami del sangue per controlli tiroidei       • Esame, visita prostatica e PSA  

• Esame del sangue per controlli glicemia e colesterolo   • Fibroscopia 

• Esame istologico in genere                   • Gastroscopia 

       • Mammografia                   • Marker tumorali  

• Moc                   • Pap-test  

• Rx  e tac torace                   • Sangue occulto nelle feci 
• Vaccinazione contro la meningite B e C                   • Vaccinazione contro il papilloma Virus 

• Visita cardiologia con elettrocardiogramma (con esclusione delle visite mediche effettuate per 
idoneità/pratica sportiva). 

• Esami eseguiti da  soci e famigliari con patologia oncologica (tac, pet, ecografie, ecc.)   
 
 

         Particolare attenzione viene rivolta alle colleghe e alla coniuge/convivente dei colleghi, con il rimborso 

annuale fino a  € 120,00 destinato per indagini prenatali eseguiti in gravidanza.  
 

         Rimborso da una a due notti per il contributo della diaria di € 65,00 in  caso di ricoveri ospedalieri del 
socio e/o dei familiari (coniuge/convivente, figli; la diaria è prevista solo per ricoveri in strutture non in 

convenzione diretta). 
 

 

Le richieste di rimborso dovranno essere inserite sul sito https://utenti.cassamutua.org  e  

inviando la documentazione di spesa preferibilmente via e-mail a rimborsi@cassamutua.org o in formato 

cartaceo  all’indirizzo sotto indicato. Per i Soci in servizio il sito è raggiungibile anche cliccando sui siti 
internet del portale Galileo. 

CA Cariparma  

Cassamutua via La Spezia 138,  

Green Life – Parma 
 

 

 

 La struttura di Cassamutua è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ai numeri telefonici  

0521/914089-914172.  

Consultando il sito www.cassamutua.org è possibile reperire ulteriori informazioni.   

               

Il Presidente                 

Andrea Tassi 

https://utenti.cassamutua.org/
mailto:rimborsi@cassamutua.org
http://www.cassamutua.org/


 

 

CIRCOLARE     02/2019 
 

 

 

Oggetto: contributo straordinario ai soci per l’anno 2019 

 

     

Il Consiglio di Amministrazione in data 09.01.2019  ha deliberato di mettere a disposizione dei soli   soci 

(Famigliari esclusi)  e in via sperimentale, un plafond annuo complessivo di euro 100.000 dedicato           

esclusivamente al rimborso di occhiali e lenti a contatto correttive (escluse usa e getta) avente le seguenti 

caratteristiche: 

 Sarà ritenuta valida una sola richiesta, con un rimborso massimo annuo per Socio  di euro 100,00 

allegando prescrizione di medico oculista, ottico optometrista od ortottico e certificato di conformità. 

Prima prescrizione o modifica del visus. 

 Il rimborso verrà effettuato alla fine dell’anno in corso con eventuale riparto nel caso che le richieste 

pervenute dovessero superare il plafond annuo previsto di  euro 100.000. 

           Le richieste di rimborso dovranno essere inserite sul sito https://utenti.cassamutua.org nella 

apposita voce dedicata (rimborso lenti ed occhiali),  inviando tempestivamente la documentazione di 

spesa e comunque entro il 15/12/2019, preferibilmente via e-mail a rimborsi@cassamutua.org o in 

formato cartaceo  all’indirizzo sotto indicato. Per i Soci in servizio il sito è raggiungibile anche cliccando 

sui siti internet del portale Galileo. 

CA Cariparma  

Cassamutua via La Spezia 138,  

Green Life – Parma 
 

 

 

 La struttura di Cassamutua è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ai numeri telefonici  

0521/914089-914172.  

 

Consultando il sito www.cassamutua.org è possibile reperire ulteriori informazioni.   

               

Il Presidente                 

Andrea Tassi   

https://utenti.cassamutua.org/
mailto:rimborsi@cassamutua.org
http://www.cassamutua.org/

