
   
   
         CIRCOLARE     01/2017 
 
Oggetto: contributi ai soci per l’anno 2017. 
 

Il Consiglio di Amministrazione in data 11.01.2017  ha deliberato di erogare un massimo di  €.160,00 
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 relativi agli esami 
sottoelencati, che dovranno essere specificati in fattura, i rimborsi dell’anno precedente sono 
accettati sino a GIUGNO dell’anno corrente e andranno ad impegnare il plafond dell’anno 2017 .  
 
 

• Ago aspirato • Colonscopia 
• Colposcopia • Controllo nevi (nei) 
• Ecografia al seno  • Ecografia cerebrale  
• 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  e tac torace • Sangue occulto nelle feci 
• Esami eseguiti da  soci e famigliari con patologia oncologica (tac, pet, ecografie, ecc.)   
 

Abbiamo ritenuto opportuno inoltre avere un occhio di riguardo per le colleghe e per il 
coniuge/convivente dei colleghi, con il rimborso annuale a € 120,00 per indagini prenatali eseguite 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 www.cassamutua.org  e  inviando la 
documentazione di spesa via mail o in cartaceo all’indirizzo sotto indicato. 

Cariparma  
Cassamutua via La Spezia 138,  

Cavagnari – Parma 
 

 
 
 
 

 La struttura di Cassamutua è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ai numero telefonico  
0521/914089.  
 
 

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

 
 Il presidente 
 Giuliana Migazzi 


