
Confronto Polizze 
 

CARIPARMA 

VS 

CARISPEZIA 



Gli schemi che seguono sono il risultato del centro studi della Uilca, 
fatto per informare i dipendenti sulla loro polizza sanitaria che spesso 
non viene utilizzata, perché  poco informati o polizze troppo 
complicate. 

Al termine della lettura Vi saremmo grati di ricevere opinioni o suggerimenti su entrambe 
le polizze per comprendere le varie problematiche non affrontate e poter contrattare 
pertanto una polizza più a misura. 
 
L’indirizzo mail a cui potete scrivere è carispezia@uilca.it 

mailto:carispezia@uilca.it


CARIPARMA 
 

Rimborso del 50% della quota di ticket per l’acquisto di 
medicinali (anche omeopatici e galenici ed esclusi i 

parafarmaci ) prescritti dal medico curante o specialista 
Massimale: 250 euro a persona - franchigia: 50% del costo come da scontrino della 

farmacia timbrata) 

CARISPEZIA 
 

NO 

MEDICINE 



               CARIPARMA 
Spese sostenute per l’acquisto di montature, lenti 
anche a contatto (comprese lenti usa e getta) a 
seguito di modifica del visus certificato dal medico 
oculista o optometrista 

LENTI E OCCHIALI 

CARISPEZIA 
 

             NO 



CARIPARMA 
 
Prestazioni in caso di infortunio presso il network di una serie 
di prestazioni necessarie in caso di emergenza odontoiatrica 

EMERGENZA  
ODONTOIATRICA 

CARISPEZIA 
 

                  NO 



PREVENZIONE  
PEDIATRICA 

CARIPARMA 
Visita specialistica di controllo per minori di età 
compresa tra i 6 mesi e i 6 anni 
(Per ciascuna prestazione è prevista una franchigia di 
36 euro. Possibilità di effettuare una visita tra i 6 e i 12 
mesi; una visita ai 4 anni e una visita a 6 anni) 

CARISPEZIA 
 
                  

                 NO 



FECONDAZIONE  
ETEROLOGA 

CARIPARMA 
Spese necessarie al trattamento di Fecondazione 
Eterologa erogata sia in regime di assistenza 
diretta (nelle strutture convenzionate) che 
rimborsuale. 
Massimale: 700 euro per anno assicurativo e per 
nucleo familiare 
(la garanzia è valida in qualsiasi Paese UE ma 
sono escluse le spese di trasferimento  
dell’assistito e i costi  
dell’eventuale accompagnatore.) 
 
 

CARISPEZIA 
 

                    NO 



VISITE SPECIALITICHE E ACCERTAMENTI 

CARIPARMA 
Visite specialistiche e accertamenti diagnostici 
pertinenti a malattia o infortunio.    
Massimale: 6.165 euro per anno assicurativo e 
nucleo familiare                                         
Franchigie: Scoperto del 20% con franchigia minima di euro 40 
per le prestazioni eseguite senza uso del regime di assistenza 
diretta. Rimborso integrale del ticket per le prestazioni eseguite 
dal SSN. Nessuna applicazione di scoperto e franchigia per 
prestazioni effettuate in regime di assistenza diretta                 

CARISPEZIA 
Visite specialistiche e accertamenti diagnostici di alta 
specializzazione, pertinenti a malattia o infortunio. 
Massimale: 10.000 euro a nucleo familiare  
Franchigie: Per le visite specialistiche fatte in un centro convenzionato diritto 
fisso di 25 euro. In strutture non convenzionate tutte le prestazioni e visite 
franchigia 20% minimo 50 euro. Per visite e accertamenti fatti in strutture del 
SSN 25 euro di franchigia 



VISITE SPECIALITICHE E ACCERTAMENTI 
Amniocentesi e Villocentesi 

CARIPARMA 
 
Massimale: 1000 euro per anno 
assicurativo e nucleo familiare                                        
Franchigie: Scoperto del 30% con 
franchigia minima di euro 200               

 CARISPEZIA 
 
                   

                       NO 



INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA 

CARIPARMA 
Limitatamente ai dipendenti. Si intende la perdita o 
la diminuzione definitiva ed irrimediabile della 
capacità generica dell’assicurato ad un qualsiasi 
lavoro proficuo. 
Massimale: 77.500 euro in caso di invalidità 
permanenti che comportino la perdita definitiva 
dell’impiego. Se invece l’invalidità permette di 
mantenere un lavoro part-time 52.000 euro 

CARISPEZIA 
 
           NO 



PRESTAZIONI  
EXTRA OSPEDALIERE 

CARIPARMA 
Prestazioni extraospedaliere pertinenti a malattie o infortunio: 
cobaltoterapia, chemioterapia, laseterapia, dialisi, radioterapia, 
trattamento HIFU, ablatermia. 
Massimale: 4.165 euro per anno assicurativo e nucleo familiare. 
Franchigie: Scoperto del 20% con franchigia minima di euro 40. 
Rimborso integrale dei ticket in caso di prestazioni eseguite dal 
SSN. 

CARISPEZIA 
Prestazioni extraospedaliere pertinenti a malattie o infortunio: 
cobaltoterapia, chemioterapia, laseterapia, dialisi, radioterapia, 
trattamento HIFU, ablatermia. 
Massimale: 10.000 euro per anno assicurativo e nucleo familiare. In 
caso di utilizzo del SSN è previsto un sottolimite annuo di € 500 pe ri 
ticket 
Franchigie: Scoperto del 20% con franchigia minima di euro 50, 
franchigia € 25 in caso di prestazioni eseguite dal SSN. Nessuno 
scoperto in caso di utilizzo di strutture convenzionate con il network. 



CHECK UP 

CARIPARMA 
Esami ematochimici (emocromo, 
glicemia,colesterolo totale e parziale, trigliceridi, 
ft3, ft4, trs, ferro, tas, ves), esame urine e ecg a 
riposo (o in alternativa pap-test o psa) 
Note: da effettuarsi presso un Centro Medico 
convenzionato previa prenotazione con network. 

CARISPEZIA 
Esami ematochimici, esami urine: copertura 
operante per il solo titolare, una sola volta 
l’anno in strutture sanitarie convenzionate con 
network, indicate dalla Centrale Operativa 
previa prenotazione 



FISIOTERAPIA 

CARIPARMA 
 
Trattamenti fisioterapici (riabilitazione a seguito di 
infortunio o malattia) 
Massimale: 800 euro per anno assicurativo e 
nucleo familiare 
Franchigie: 20% delle spese sostenute con minimo 
200 euro. Nessuna franchigia in caso di utilizzo del 
regime di assistenza diretta in centro 
convenzionato. 

CARISPEZIA 
 
 

                 NO 



CURE DENTARIE 

CARIPARMA 
 
Cure dentarie non rese necessarie da infortunio. 
Massimale: unico  per  l’insieme  dei  dipendenti  
Cariparma-Calit 400.000 euro cpl 
Franchigie: Franchigia assoluta di 1500 euro e 
50% sull’importo rimanente 

CARISPEZIA 
 
300 euro per anno assicurativo e nucleo familiare 
Franchigie: La copertura è presente solo in centri  
convenzionati e medici convenzionati o utilizzo di 
strutture SSN 



SPESE PER CORSO  
PREPARAZIONE AL PARTO 

CARIPARMA 
 
517 euro per anno assicurativo e nucleo 
familiare 

CARISPEZIA 
 

NO 



SPESE MEDICHE CONNESSE A 
RICOVERI CON  INTERVENTO 
CHIRURGICO 

CARISPEZIA 
 
Spese per assistenza medica ed infermieristica, 
cure, medicazioni, fisioterapia, esami ed 
accertamenti diagnostici (compresi onorari 
medici) sostenute nei 100 giorni precedenti e 
successivi il ricovero o l’intervento 
ambulatoriale. 
Assistenza infermieristica max 80 euro al giorno per 
30 giorni  
Massimale: 200.000 € 
Franchigie: in caso di utilizzo di strutture sanitarie 
non convenzionate le prestazioni verranno 
rimborsate  nella  misura  dell’85%  con  un  minimo  non  
indennizzabile di 750 € e massimo 3.000 €.  

CARIPARMA 
 
Spese per assistenza medica ed infermieristica, cure, 
medicazioni, fisioterapia, esami ed accertamenti diagnostici 
(compresi onorari medici) sostenute nei 120 giorni 
precedenti e successivi il ricovero o l’intervento 
ambulatoriale. 
Assistenza infermieristica max 26 euro al giorno per 15 
giorni  
Massimale: 300.000 € per anno assicurativo  
e nucleo assicurato 
Franchigia: Scoperto del 10% in caso di prestazione 
eseguita dal SSN, il ticket verrà rimborsato senza scoperti. 
Scoperto del 10% sulla spesa sostenuta  con minimo 413 
euro e un massimo di 2066. Nessuna franchigia  per le 
spese sostenute nelle strutture convenzionata ed equipe 
medica convenzionata, o in caso di intervento  del SSN o 
per i grandi interventi e gravi malattie 



SPESE MEDICHE CONNESSE 
A RICOVERI SENZA 
INTERVENTO CHIRURGICO 

CARIPARMA 
 

 
SI 
 

Vengono applicate le condizioni 
previste per i ricoveri CON intervento 
chirurgico 

CARISPEZIA 
 
 
 

NO 
 
 
 



CONDIZIONI 

L’Azienda contribuisce interamente con 700 Euro per entrambe le polizze. 
Ma Cariparma comprende il dipendente e i familiari a carico. I familiari non a carico per aderire alla polizza danno 
430 euro, mentre Carispezia comprende tutto il nucleo familiare a carico e non che risulta dallo Stato di famiglia. I 
Carispezia però a loro volta danno un contributo all’azienda che a differenza dei 430 euro di Cariparma non possono 
essere inseriti nel 730. Questo contributo varia a seconda del grado: 
Aree professionali  93 
QD1       123 
QD2            148 
QD3            173 
QD4           203 
Per far comprendere con pochi esempi a tutti  
 ° un single in Cariparma: non paga nulla -  in Carispezia: paga le cifre sopra a seconda del grado 
  °  una famiglia lui collega e con a carico moglie e figli in Cariparma: non paga nulla 
in Carispezia: paga le cifre sopra a seconda del grado 

 °una famiglia di quattro persone in cui tutti lavorano in Cariparma: è coperto solo il dipendente, gli altri se vogliono 
aderire alla polizza devono pagare 430 euro a testa. 
in Carispezia: paga la cifra sopra a seconda del grado 

 
A ognuno le considerazioni del caso 

DAL 2016 I DIPENDENTI CARISPEZIA NON 
VERSERANNO PIU’ IL CONTRIBUTO 


