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REGOLAMENTO PENSIONATI GIA’ BANCA TOSCANA  
 
Tutti i pensionati che non abbiano superato i 75 anni, possono effettuare il CHECK-UP presso qualsiasi istituto una volta ogni 
due anni e chiederne il rimborso. 
La formula prevede un rimborso dell’80%, fino ad un massimo di € 300,00, dell’importo rimborsabile, purché siano stati 
effettuati tutti gli esami obbligatori indicati nella seguente tabella.  
 

UOMINI                      DONNE 

 

 
Coloro che abbiano diritto al rimborso, dovranno fornire all’ufficio C.M.A. copia della fattura indicante l’importo della 
spesa sostenuta e l’elenco degli esami effettuati (tassativamente per ottenere il rimborso devono essere stati 
effettuati tutti gli esami previsti nella tabella.) 
La CMA a fine anno provvederà a rimborsare a riparto le richieste pervenute in base ad un plafond stabilito dal CDA. 
 

 
 
 
 
 

Ves Ves 

Emocromo Emocromo 

Conta Piastrine Conta Piastrine 

Glicemia Glicemia 

Azotemia Azotemia 

Uricemia Uricemia 

Creatinina Creatinina 

Colesterolo totale Colesterolo totale 

Colesterolo Hdl e Ldl Colesterolo Hdl e Ldl 

Trigliceridi Trigliceridi 

Transaminasi Sgot-Sgpt Transaminasi Sgot-Sgpt 

Bilirubina Totale Bilirubina Totale 

Fosfatasi Alcalina Fosfatasi Alcalina 

Gamma Gt Osteocalcina Con età Sup.50 Anni 

Sideremia Calcemia Con età Sup.50 Anni 

Ferritina Gamma Gt 

Protidogramma Sideremia 

PSA per Uomini Con età Sup. 50 anni Ferritina 

Ricerca sangue occulto nelle feci Protidogramma 

Esame completo delle urine Diagnostica citologica per sole donne 

Elettrocardiogramma con visita cardiologia Ricerca sangue occulto nelle feci 

Ecografia completa addome Esame completo delle urine 

Visita oculistica Elettrocardiogramma con visita cardiologia 

Visita medica Ecografia completa addome 

 Visita oculistica 

 Visita medica 

CHECK - UP 
 

 



 
REGOLAMENTO SOCI IN SERVIZIO 
 

 

 

UOMINI                      DONNE 

Azotemia Azotemia 

Uricemia Uricemia 

Colesterolo totale Colesterolo totale 

Transaminasi Sgot-Sgpt Transaminasi Sgot-Sgpt 

Bilirubina Totale Bilirubina Totale 

Fosfatasi Alcalina Fosfatasi Alcalina 

Sideremia Osteocalcina Con età Sup.50 Anni 

Ferritina Calcemia Con età Sup.50 Anni 

Protidogramma Ferritina 

Ricerca sangue occulto nelle feci Sideremia 

Ecografia completa addome Protidogramma 

Visita oculistica Ricerca sangue occulto nelle feci 

Visita medica Ecografia completa addome 

 Visita oculistica 

 Visita medica 

 
La C.M.A. dopo un’attenta analisi delle informazioni e della documentazione a lei fornita, riconosciuto il diritto al 
rimborso, provvederà al relativo accredito Coloro che abbiano diritto al rimborso, dovranno fornire all’ufficio C.M.A. 
copia della fattura indicante l’importo della spesa 
sostenuta e l’elenco degli esami effettuati (tassativamente per ottenere il rimborso devono essere stati effettuati tutti 
gli esami previsti nella tabella.). 
La CMA a fine anno provvederà a rimborsare a riparto le richieste pervenute in base ad un plafond stabilito dal CDA. 
 


