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Riprendiamo, dopo la pausa 
di fine anno, il nostro ap-
profondimento sui proble-

mi legati alle malattie cercando 
di mettere in luce gli aspetti fon-
damentali che riguardano le spe-
se mediche e le loro possibilità 
di rimborso per gli associati Ma-
nageritalia. 
Per prima cosa è bene mettere a 
fuoco cosa si intende per rimbor-
so delle spese mediche, sorvo-
lando sugli aspetti strettamente 
fiscali, come le detrazioni, e ap-
profondendo quelli relativi alle 
possibilità di ottenere un vero e 
proprio rimborso, parziale o to-
tale, degli importi effettivamente 
spesi (parcelle o ticket).
Il livello di qualità dell’assistenza 
sanitaria pubblica nel nostro Pa-
ese è cosa nota: esistono delle 
aree in cui si raggiunge l’eccel-
lenza e altre in cui viene spesso 
preferito il ricorso a strutture al-
ternative.
Al di là di questo fatto, la scelta 
può essere anche condizionata 
dall’esigenza, o dal desiderio, di 
poter scegliere personalmente il 
medico o la struttura cui rivolgersi 
e la maggiore rapidità nell’otte-
nere l’accesso a visite specialisti-
che, trattamenti o interventi.
Se escludiamo il caso di prestazio-
ni per cui si chiede il rimborso dei 
ticket, ci siamo praticamente spo-
stati dal mondo della sanità pub-

blica a quello “privatistico”, per il 
quale è sempre necessario mette-
re mano al portafoglio in maniera 
decisamente significativa.

Passaggio da sanità 
pubblica a sanità privata
Come farlo? Direttamente o gra-
zie all’intervento di enti terzi che 
intervengono per nostro conto, 
ad esempio attraverso conven-
zioni, o che rimborsano le spese 
sostenute. Sono i casi delle cas-
se mutue, dei fondi sanitari, del-
le polizze assicurative sanitarie. 
Scendiamo nel dettaglio, par-
tendo dallo schema qui a fianco 
che era stato pubblicato anche 
nello scorso numero di Dirigen-
te, per esaminare le particolari-

tà che riguardano gli associati 
Manageritalia.

I dirigenti
Iniziamo dai dirigenti, per ricor-
dare come Fasdac sia un fondo 
sanitario eccellente che copre un 
ampio spettro di prestazioni, pre-
vedendo percentuali di rimborso 
significative per spese ospedalie-
re, diagnostiche, specialistiche e 
dentarie e consentendo di acce-
dere a numerosissime “convenzio- 
ni dirette”. Il Fasdac è aperto an-
che ai prosecutori volontari e ai 
familiari di dirigenti ed ex dirigen-
ti e, di fatto, le uniche prestazioni 
non previste sono l’erogazione di 
“forfait giornalieri” in caso di in-
fortunio, malattia o intervento.

IL RIMBORSO 
DELLE SPESE MEDICHE

Il quadro di riferimento per gli associati Manageritalia
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Aviva Diaria e Aviva Chirurgia
Per tutelarsi anche in questi casi 
i dirigenti possono sottoscrivere 
una polizza assicurativa volonta-
ria, a costo molto contenuto, che 
prende il nome di Aviva Diaria 
o Aviva Chirurgia, entrando nel-
la sezione e-commerce del sito 
www.assidir.it. Aviva Diaria ga-
rantisce un’indennità pari a 100 
o 200 euro al giorno (a seconda 
della forma prescelta) in caso di 
ricovero a seguito di infortunio o 
malattia, mentre Aviva Chirurgia 
garantisce fino a 10.000 euro in 
caso di intervento chirurgico sem-
pre conseguente a infortunio o 
malattia (l’importo è variabile in 
funzione del tipo di intervento).

I quadri
Anche i quadri usufruiscono, co- 
me previsto dal loro ccnl, di una 

cassa di assistenza sanitaria inte-
grativa al Sistema sanitario nazio-
nale che prende il nome di Quas, 
che offre un’importante garanzia 
di base. Rispetto al già citato Fa-
sdac, va sottolineato che Quas, 
pur nella sua validità, non offre il 
rimborso dei costi per le spese me-
diche e gli interventi delle persone 
a lui più care.
Per i quadri associati a Manage-
ritalia, però, esistono due diverse 
possibilità di accesso a un’integra-
zione delle tutele sanitarie non solo 
per sé ma anche per i familiari.

Quadri & Professional Care
La prima, prevede la possibilità di 
sottoscrivere in piena autonomia 
una polizza sanitaria integrativa 
denominata Quadri & Professio-
nal Care e consente di accedere 
a un prodotto studiato ad hoc 

per chi desidera una protezione 
più completa di quella offerta da 
Quas per sé e per i propri fami-
liari. Questa polizza permette in-
fatti di usufruire di rimborsi delle 
spese mediche, ospedaliere ed 
extra-ospedaliere eccedenti quel-
le rimborsate dal Quas per i qua-
dri, mentre, per i loro familiari, 
offre la possibilità di una coper-
tura completa. Ricordiamo infine 
che Quadri & Professional Care 
offre anche coperture in caso di 
infortunio e invalidità permanente 
da malattia, così che il quadro e 
i suoi familiari possano avere con 
un unico contratto una vera e pro-
pria tutela globale sulla salute.

Cassa De Lellis
La seconda, che richiede il coin-
volgimento dell’azienda di cui il 
quadro è dipendente attraverso 

QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI
(Nella tabella sono indicate in chiaro le prestazioni cui si riferisce il presente articolo; sono invece oscurate  

quelle che verranno trattate nei prossimi mesi)

                      Dirigenti     Familiari    

      Pensionati     Executive In servizio Prosecutori   Dirigenti Quadri professional   volontari

Rimborso
spese mediche
e interventi

Diaria da ricovero

Invalidità 
permanente
da malattia

Long term care

Previsto da ccnl Su base volontaria Previsto se applicati accordi collettivi 

fino 70 anni

oltre 70 anni

in servizio

altri

* Garanzia non attiva per i dirigenti assunti o nominati con retribuzione lorda annua fino a 65mila euro. 

*

*

Garanzia Quadri Executive
professional
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la sottoscrizione di un “accordo 
collettivo di secondo livello”, 
consiste nell’adesione alla cas-
sa sanitaria Carlo De Lellis, uno 
strumento molto interessante e 
in linea con la normativa attuale 
relativa al welfare.
La Cassa De Lellis, oltre alla co-
siddetta “defiscalizzazione” dei 
contributi versati, sia da parte del 
quadro sia da parte dell’azien-
da grazie all’iscrizione all’ana- 
grafe dei fondi sanitari, garanti-
sce per il quadro e i suoi familiari 
il rimborso delle spese sanitarie 
sostenute e soprattutto l’accesso 
a un ampio network di specialisti 
e strutture sanitarie di alto livel-
lo distribuite su tutto il territorio 
nazionale. Tutto questo, a diffe-
renza di quanto avviene per le 
polizze individuali, senza la com-
pilazione di alcun questionario 
sanitario in fase di adesione.
La Cassa De Lellis si caratterizza 
inoltre per la modularità della 
propria offerta, infatti può esse-
re articolata in varie forme che 
prevedono sempre il rimborso 
delle spese ospedaliere e a cui 
si possono aggiungere le spese 
extra ospedaliere (visite speciali-
stiche, alta diagnostica, fisiotera-
pia…) e dentarie, senza dimenti-
care la copertura di Long Term 
Care per i casi di sopraggiunta 
non autosufficienza.

Aviva Diaria e Aviva Chirurgia
Non va poi dimenticato che an-
che i quadri e i loro familiari pos-
sono accedere attraverso Assidir, 
come i dirigenti, alle polizze as-
sicurative Aviva Diaria o Aviva 
Chirurgia già citate per l’eroga-
zione di indennizzi forfettari in 
caso di ricovero ospedaliero.

Gli executive professional
Poiché questa categoria, proprio 
per la loro natura di professioni-
sti indipendenti, non può accede-
re ad accordi contrattuali di tipo 
collettivo, è necessario ricorrere 
a polizze assicurative che offra-
no una copertura completa sia 
al professionista sia ai suoi fami-
liari.

Quadri & Professional  
Care completa
Per loro è quindi possibile sot-
toscrivere la polizza sanitaria 
Quadri & Professional Care nella  
versione “completa”, non sola- 
mente integrativa come per i qua- 
dri, che consente di accedere a 
un prodotto studiato ad hoc per 
chi desidera una protezione com-
pleta per sé e per i propri fami-
liari. 
Come precisato anche a propo-
sito dei quadri, questo prodotto 
assicurativo dà la possibilità di 
accostare al rimborso delle spese 
mediche anche le altre coperture 
relative alla salute-infortuni e in-
validità permanente da malattia.

Aviva Diaria e Aviva Chirurgia
Infine,anche gli executive profes-
sional possono assicurarsi tramite 
l’e-commerce del sito di Assidir, 
con le polizze assicurative Aviva 
Diaria e Aviva Chirurgia. 
Comunque, proprio perché ognu- 
no di noi può avere esigenze asso-

lutamente personali anche in cam-
po sanitario, l’invito che possiamo 
fare è quello di chiamare Assi-
dir per una consulenza gratuita  
ad ampio raggio e poter così stare 
tranquilli, insieme ai propri familia-
ri, in qualsiasi occasione e in qual-
siasi luogo, in Italia o all’estero.
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