
 

 
CIRCOLARE 01/2021 

 

Oggetto: contributi ai soci per l’anno 2021 
 

Il Consiglio di Amministrazione in data 11/01/2021 ha deliberato di erogare un massimo di 200,00 euro annui per nucleo 
familiare (coniuge/convivente e figli risultanti dallo stato di famiglia) con un rimborso massimo per singola ricevuta/fattura 
pari a 40,00 euro. 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 2020 se rispondenti alle caratteristiche specificate nella scorsa circolare 05/2020 
saranno accettati sino al 31 marzo 2021 e andranno ad impegnare il plafond dell’anno 2021. 

 
Ago aspirato Colonscopia 
Colposcopia Visita dermatologica per controllo nevi (nei) 
Ecografia al seno Ecografia cerebrale, elettroencefalogramma 
Ecografia addominale Esami del sangue per controlli glicemia e colesterolo 

e trigliceridi 
Ecografia cardiaca / Ecocolordoppler cardiaco Visita ginecologica/ecografia 
Ecografia ed esame del sangue per controlli tiroidei Esame istologico in genere 
Visita prostatica, urologica e PSA Fibroscopia 
Visita Gastroenterologica - Gastroscopia Mammografia 
Marker tumorali Moc 
Pap-test RX e tac torace 
Sangue occulto nelle feci Vaccinazione contro la meningite B e C 
Esami e visite eseguiti da soci e famigliari con 
patologia oncologica (tac, pet, ecografie, ecc.) 

Visita cardiologica/elettrocardiogramma (con 
esclusione delle visite mediche effettuate per 
idoneità/pratica sportiva) 

Vaccinazione contro il papilloma Virus Vaccinazione antinfluenzale e anti-pneumococco 
Esami di accertamento Covid19/Coronavirus  

 
Particolare attenzione viene rivolta alle colleghe e alla coniuge/convivente dei colleghi, con il rimborso annuale fino a 
150,00 euro destinato per indagini prenatali eseguiti in gravidanza. 

 
Rimborso da una a due notti per il contributo della diaria di 65,00 euro 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. 

 
MODALITA’ E REGOLE PER LE RICHIESTE DI RIMBORSO 

 
 Le richieste di rimborso dovranno essere inserite sul sito, selezionando la voce “rimborso esami di prevenzione/esami 

prenatali/diarie ricoveri ospedalieri” nella tipologia di rimborso ed inviando la documentazione di spesa 
preferibilmente via e-mail a rimborsi@cassamutua.org o in formato cartaceo all’indirizzo sottoindicato. Per i Soci in 
servizio il sito è raggiungibile anche cliccando sui siti internet del portale Galileo. 

 Le richieste di rimborso non conformi verranno rifiutate, dando comunicazione della motivazione al Socio. 
 Le richieste con documentazione incompleta dovranno essere integrate dal Socio entro 15 giorni dalla notifica via e- 

mail. 
 Eventuali inoltri di documentazione senza il relativo inserimento sul portale soci non verranno valutati. 
 Si invitano altresì i soci a presentare sistematicamente durante tutto l’anno le richieste di rimborso, evitando un unico 

inoltro a fine anno al fine di escludere accumuli di lavoro che potrebbero creare criticità e spiacevoli disguidi nella 
lavorazione delle richieste. 



 
 

 
CIRCOLARE 02/2021 

 
Oggetto: Lenti e occhiali, contributo ai soci per l’anno 2021 – con scadenza 15/12/2021 

 
Il Consiglio di Amministrazione in data  11.01.2021 ha deliberato di mettere a disposizione  dei  soli soci          (f 
amigliari esclusi) anche per quest’anno, un plafond annuo complessivo di euro 100.000,00 dedicato 
esclusivamente al rimborso di occhiali e lenti a contatto avente le seguenti caratteristiche: 

 sarà ritenuta valida una sola richiesta, con un rimborso massimo annuo per Socio di euro 100,00 
allegando obbligatoriamente fattura/scontrino parlante, prescrizione di medico oculista, ottico 
optometrista od ortottico con s pecificata chiara indicazione che si tratta di prima prescrizione o 
m odifica visus e certificato di conformità rilasciato dall’ottico; 

 il rimborso verrà effettuato alla fine dell’anno in corso con eventuale riparto nel caso le richieste 
pervenute dovessero superare il plafond annuo previsto di euro 100.000,00. 

 
I rimborsi con documentazione datata 2020 s e rispondenti alle caratteristiche specificate nella scorsa  c 
ircolare 02/2020 saranno accettati sino al 31 marzo 2021 e andranno ad impegnare il plafond dell’anno 2021. 

 
MODALITA’ E REGOLE PER LE RICHIESTE DI RIMBORSO 

 
 Le richieste di rimborso dovranno essere inserite dovranno essere inserite sul sito entro il 15/12/2021, selezionando 

la voce “rimborso campagna 2021 lenti/occhiali” nella tipologia di rimborso ed inviando la documentazione di spesa 
preferibilmente via e-mail a rimborsi@cassamutua.org o in formato cartaceo all’indirizzo sottoindicato. Per i Soci in 
servizio il sito è raggiungibile anche cliccando sui siti internet del portale Galileo. 

 Le richieste di rimborso non conformi verranno rifiutate, dando comunicazione della motivazione al Socio. 
 Le richieste con documentazione incompleta dovranno essere integrate dal Socio entro 15 giorni dalla notifica via e- 

mail. 
 Eventuali inoltri di documentazione senza il relativo inserimento sul portale soci non verranno valutati. 
 Si invitano altresì i soci a presentare sistematicamente durante tutto l’anno le richieste di rimborso, evitando un unico 

inoltro a fine anno al fine di escludere accumuli di lavoro che potrebbero creare criticità e spiacevoli disguidi nella 
lavorazione delle richieste. 



 
 
 

CIRCOLARE 03/2021 
 

Oggetto: Detartrasi professionale (pulizia dentale) - contributo ai soci per l’anno 2021 - con scadenza 
15/12/2021 

 
Il Consiglio di Amministrazione in data 11/01/2021 ha deliberato di mettere a disposizione dei soli soci (famigliari  
e sclusi), anche per quest’anno, un plafond annuo complessivo di euro 100.000,00 dedicato  esclusivamente al 
rimborso per pulizia dentale, avente le seguenti caratteristiche: 

 sarà ritenuta valida una sola richiesta, con un rimborso massimo annuo per Socio di euro 70,00 
allegando fattura o scontrino parlante con chiara indicazione della prestazione oggetto della campagna; 

 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 100.000,00. 

 
I rimborsi con documentazione datata 2020 saranno accettati sino al 31 marzo 2021 e andranno ad impegnare 
il plafond dell’anno 2021. 

 
MODALITA’ E REGOLE PER LE RICHIESTE DI RIMBORSO 

 
 Le richieste di rimborso dovranno essere inserite dovranno essere inserite sul sito entro il 15/12/2021, selezionando 

la voce “rimborso campagna prev. 2021” nella tipologia di rimborso ed inviando la documentazione di spesa 
preferibilmente via e-mail a rimborsi@cassamutua.org o in formato cartaceo all’indirizzo sottoindicato. Per i Soci in 
servizio il sito è raggiungibile anche cliccando sui siti internet del portale Galileo. 

 Le richieste di rimborso non conformi verranno rifiutate, dando comunicazione della motivazione al Socio. 
 Le richieste con documentazione incompleta dovranno essere integrate dal Socio entro 15 giorni dalla notifica via e- 

mail. 
 Eventuali inoltri di documentazione senza il relativo inserimento sul portale soci non verranno valutati. 
 Si invitano altresì i soci a presentare sistematicamente durante tutto l’anno le richieste di rimborso, evitando un unico 

inoltro a fine anno al fine di escludere accumuli di lavoro che potrebbero creare criticità e spiacevoli disguidi nella 
lavorazione delle richieste. 
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