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Oggetto: Detartrasi professionale (pulizia dentale) - contributo ai soci per l’anno 2022 - con scadenza 
15/12/2022. 
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 17/01/2022 ha deliberato di mettere a disposizione dei soli soci 
(famigliari esclusi), 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 2021 saranno accettati sino al 31 marzo 2022 e andranno ad impegnare il 
plafond dell’anno 2022. 
 
MODALITA’ E REGOLE PER LE RICHIESTE DI RIMBORSO 

• Le richieste di rimborso dovranno essere inserite dovranno essere inserite sul sito entro il 
15/12/2022, selezionando la voce “rimborso campagna prev. 2022” nella tipologia di rimborso 
ed inviando la documentazione di spesa preferibilmente via e-mail a rimborsi@cassamutua.org 
solo in PDF o in formato cartaceo all’indirizzo sottoindicato. Per i Soci in servizio il sito è 
raggiungibile anche cliccando sui siti internet del portale Galileo. Inoltri di richieste dopo 
questa data non potranno essere prese in considerazione.  

• Le richieste di rimborso non conformi verranno rifiutate, dando comunicazione della 
motivazione al Socio. 

• Le richieste con documentazione incompleta dovranno essere integrate dal Socio normalmente 
entro 15 giorni dalla notifica via e-mail fatta salva diversa indicazione nella e-mail stessa.  

• 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. 

• I nuovi soci potranno presentare documenti datati non antecedentemente alla data di delibera di 
ammissione assunta dal CdA.  

 

Cassamutua - CA Italia spa 
via La Spezia 138/a (Green Life) 

43126 – Parma 
 

 
La struttura di Cassamutua è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ai numeri telefonici 0521/914089-
914172 dalle ore 09.00 alle ore 13.00. 
 
Consultando il sito www.cassamutua.org è possibile reperire ulteriori informazioni.    
 
               

Il Presidente               
Roberta Adorni 

 


