CARTA REGIONALE DEI SERVIZI
L’erogazione delle prestazioni assistenziali per i lavoratori, titolari coadiuvanti e soci
(solo operanti) avverrà mediante il caricamento di ticket elettronici sulla Carta
Regionale dei Servizi (CRS) o Tessera Sanitaria con Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS)
dei Lavoratori Richiedenti. Con questa modalità di pagamento la CRS/TS-CNS si
trasforma in una carta prepagata e il voucher virtuale viene letto da una rete di Pos
già esistente presso i punti vendita abilitati.
COS’E’ LA CARTA REGIONALE DEI SERVIZI O TESSERA SANITARIA CARTA NAZIONALE DEI
SERVIZI?
La CRS è la tessera elettronica che garantisce il riconoscimento della tua identità e al
contempo tutela la tua privacy. La CRS è valida come:
* Tessera Sanitaria Nazionale;
* Tessera Europea di Assicurazione Malattia perchè sostituisce il
modello E-111 e garantisce l’assistenza sanitaria nell’Unione
Europea e in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera,
secondo le normative dei singoli paesi;
* Tesserino del Codice Fiscale.
La TS-CNS è sostanzialmente analoga alla CRS e, a parte le
differenze nei colori e nella grafica, garantisce le stesse
funzionalità e di modalità di accesso ai servizi.
Entrambe consentono di accedere direttamente online ai
contributi della Dote Scuola.
COME FUNZIONANO LE MUTUALITA’ EROGATE ATTRAVERSO LA CRS/TS-CNS?
L’importo riconosciuto all’avente diritto (Beneficiario, ovvero il Lavoratore che richiede
il sussidio) viene caricato sulla CRS/TS-CNS del Richiedente sotto forma di carnet
virtuali, da spendere per l’acquisto di beni di prima necessità presso la rete di operatori
convenzionati.
CARATTERISTICHE della MUTUALITA’
Il contributo è caricato in carnet con voucher di valore variabile, fino a concorrenza
del valore del contributo richiesto (es: 137,25 euro corrispondono a 27 buoni da 5 euro
e un buono da 2,25 euro) può essere utilizzato un buono alla volta, cumulando due o
più buoni, o per l’intero importo.

Esempio:
Ho ricevuto un importo pari a 50 euro, ho una spesa del valore di 7.00 euro si potrà
utilizzare un buono da 5 euro e aggiungere 2 euro in contati oppure utilizzare 2 buoni
da 5 euro perdendo però il resto di 3 euro.
Il voucher non dà diritto al resto in contanti e la cifra eventualmente avanzata non è
rimborsabile.
Il richiedente potrà anche spendere più del valore complessivo dei ticket integrando
con denaro contante.

La data di scadenza dell’importo caricato sulla CRS/TS – CNS è:



il 31 dicembre dell’anno in corso per le pratiche liquidate entro il 31/08;
per le pratiche liquidate dal 01/09 al 31/12 la scadenza del titolo è stabilita entro il 31
dicembre dell’anno successivo.

DOVE POSSO UTILIZZARE IL CONTRIBUTO CON LA CRS/TS-CNS?
Il contributo può essere utilizzato presso gli esercenti abilitati sono dotati di POS o
sistema integrato di cassa.
L’elenco dei negozi/esercizi convenzionati e abilitati all’utilizzo della CRS/TS-CNS è
costantemente aggiornato e disponibile sul sito www.entibilaterali.va.it nell’area
mutualità on-line.
BENI AMMESSI ALL’ACQUISTO CON IL CONTRIBUTO
•

Generi alimentari di prima necessità eccetto alcolici, superalcolici (liquori, birra, vino
ecc..),ricariche del telefono, tabacchi e prodotti voluttuari in genere;

•
•
•

Prodotti per l’igiene e la cura della persona;
Prodotti per la cura della casa;
Materiale di consumo per la scuola (ad esempio quaderni, .libri in genere,
gomme, matite…);

•

Prodotti di parafarmacia (ad esempio farmaci da banco, prodotti di cura delle
ferite, pomate lenitive per la pelle);

•
•

Materiale elettronico e informatico (ad esempio tablet, e-book, laptop, ecc…);
Materiale ottico.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria dell’Ente Bilaterale
info@entibilaterali.va.it - tel. 0332.342207

