
 

 

Riepilogo prestazioni 
polizza sanitaria e 

contributi Cassa Mutua  

 
RIEPILOGO PRESTAZIONI POLIZZA SANITARIA CASDIC - RBM SALUTE • le condizioni 
di polizza sono invariate rispetto a quella dello scorso anno: 

Rimborsi previsti previa richiesta del medico curante con indicazione della patologia: 

• TICKET SSN  rimborso totale; 

• VISITE SPECIALISTICHE + ESAMI in strutture private  rimborso con franchigia del 20%, con un 

minimo di € 40,00; 

• VISITE SPECIALISTICHE + ESAMI in strutture convenzionate Previmedical  convenzione diretta, 

prenotazione diretta sul sito www.casdic.it oppure prenotazione al n° verde 800991779 e 
successivamente invio richiesta del medico al fax n°4221744721; 

• RICOVERI c/o Strutture convenzionate o SSN  rimborso totale escluso eventuale rimborso SSN; 

• RICOVERI c/o Strutture private  franchigia del 10% con un minimo di € 413,00 e un massimo di 

€ 2066,00; 

• RICOVERI c/o Strutture Convenzionate Previmedical  convenzione diretta, con esclusione delle 

spese di equipe medica non convenzionata; 

• RICOVERI per Grandi interventi  e gravi malattie nessuna franchigia; 

• Per ricoveri senza alcuna spesa medica  è prevista diaria di € 65,00 giornaliere con franchigia di 

3 giorni (con massimo di 300 giorni all’anno per nucleo familiare); 

• Anticipo indennizzi:  in caso di ricovero in Istituto di Cura dove è richiesto un pagamento anticipato, 

la compagnia deve corrispondere l’80% dell’anticipo entro 8 giorni, con conguaglio a cure ultimate; 

• Gravidanza:  Villocentesi ed Amniocentesi rimborso di un importo massimo di € 1.000,00 (franchigia 

del 30% con minimo di € 200,00); corso di preparazione al parto rimborso fino ad un massimo di 

€ 517,00; 

• Correzione vizi rifrazione oculare  solo per i dipendenti max € 1000,00 per occhio; 

• Cure dentarie di routine:  un solo rimborso all’anno per nucleo familiare con franchigia di € 1.500,00 

ed essendo un Fondo biennale le modalità sono le seguenti: 

- primo anno 50% dell’eccedenza della franchigia 

- secondo anno 40% dell’eccedenza della franchigia 

ATTENZIONE, le percentuali sopra indicate potrebbero essere riviste in modo proporzionale, sulla base 
delle richieste presentate dai colleghi; 

• Check up gratuito in Strutture convenzionate  (emocromo, glicemia, colesterolemia totale e 

parziale, trigliceridi, FT3, FT4, TSH, TRS, ferro, esame urine e a scelta elettrocardiogramma o in 
alternativa pap-test o psa); 

• Trattamenti fisioterapitici  a seguito infortuni o malattia € 800,00 massimo per nucleo familiare 

franchigia minima € 200,00. 

Sono state inoltre introdotte le nuove coperture: 

• Acquisto medicinali  sarà possibile ottenere il rimborso del 50% del ticket pagato per acquisto 

medicinali prescritti dal medico, con un max di € 250,00 annuo; 

• Emergenza odontoiatrica  in caso d’infortunio; 

• Lenti montature occhiali e lenti a contatto  saranno rimborsabili presso i centri convenzionati, con 

prescrizione medica, con il solo pagamento della franchigia prevista caso per caso; 

• Fecondazione eterologa  max €. 700,00. 

http://www.casdic.it/


 
 

Le richieste di rimborso si possono inserire direttamente sul sito www.casdic.it . 

 

TI RICORDIAMO CHE: 

- OCCORRE SEMPRE LA RICHIESTA DEL MEDICO CON SOSPETTA PATOLOGIA, LA 
POLIZZA NON COPRE PREVENZIONE, CURE ESTETICHE, VISITE PER GRAVIDANZA, 
TRATTAMENTI PSICHIATRICI; 

- OCCORRE REGOLARIZZARE ENTRO UN MESE DALLA DATA DEL MATRIMONIO IL 
CONIUGE E QUALSIASI ALTRA VARIAZIONE DELLO STATO DI FAMIGLIA. 

 
 

CONTRIBUTI CASSAMUTUA ai soci per l’anno 2015 

Il Consiglio di Amministrazione per l’anno 2015 ha deliberato di erogare un massimo di € 160,00 

annui per nucleo familiare (documentato dallo stato di famiglia) con un rimborso massimo per fattura pari 

ad € 40,00. Il contributo corrisposto ai soci sarà attinente a tickets e/o franchigie non rimborsati dalla 

polizza sanitaria, relativi agli esami sottoelencati: 

• Ago aspirato • Colonscopia 

• Colposcopia • Controllo nevi 

• Ecografia al seno • Ecografia cardiaca 

• Ecografia ginecologica • Ecografia tiroidea 

• Esame del sangue per controlli tiroidei • Esame istologico in genere 

• Esame, visita prostatica e PSA • Fibroscopia 

• Gastroscopia • Mammografia 

• Marker tumorali • Moc 

• Pap-test • RX torace 

• Sangue occulto nelle feci • Esami eseguiti da  soci e 

famigliari con patologia 
oncologica (tac, pet, ecografie, 
ecc.) 

• Rimborso del 60% del contributo volontario 

per esami di prevenzione eseguiti presso 
l’associazione Lega Italiana Lotta contro i 
Tumori (LILT) 

 

Per le colleghe in gravidanza e per le coniugi/conviventi dei colleghi introdotto un rimborso 

annuale di € 120,00 per indagini prenatali eseguite in gravidanza. 

Integrazione degenza ospedaliera di due notti € 65,00 cad. per i ricoveri del socio e dei familiari 

(la diaria è prevista solo per ricoveri in strutture non a pagamento). 
 

Per ottenere i rimborsi è necessario inviare una richiesta tramite posta interna, allegando 
fotocopia della documentazione di spesa, a Cassamutua, Via La Spezia 138, Cavagnari, Parma, con 
l’indicazione del conto corrente su cui accreditare l’importo spettante, nonché eventuale dichiarazione 
del mancato rimborso da parte della polizza sanitaria. 

 La struttura di Cassamutua è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento al numero telefonico 
0521/914089 (Gastaldi). 

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

 

 

Parma, 24 febbraio 2015 
 

Segreteria OdC 

FISAC – CGIL 

Cariparma 

www.casdic.it
http://www.cassamutua.org/

