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‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: januari 2023 – IT – Welkom in België 
 
Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker. Met jouw reactie verbeteren we immers 

onze service. Wij garanderen een eerste reactie binnen de zeven dagen en de volledige behandeling van je klacht binnen de 30 dagen. 

 

 

 
 

 

La sanità in Belgio è tra le migliori d’Europa. Chiunque abiti e/o lavori in Belgio è tenuto a iscriversi a una cassa 
malattia. In cambio del pagamento di un contributo di sicurezza sociale sei assicurato contro i rischi di malattia, 
infortunio, degenza ospedaliera... 

CM è la più grande cassa malattia del Belgio e svolge un doppio ruolo: 

• CM rimborsa una parte delle tue spese sanitarie; 
• CM procura un reddito sostitutivo qualora, per malattia o per infortunio, tu non potessi lavorare. 

In più, CM offre un ventaglio di servizi e benefici addizionali. 

 

 

Farmacisti, ospedali e determinate case di cura sono in grado di consultare online i tuoi dati di Cassa malattia 

grazie al tuo numero di registrazione. Dato che questo numero compare sulla tua carta d’identità elettronica 

(eID) ti chiederanno il tuo documento d’identità elettronico. 

Carta ISI+ 
Se non rispondi alle condizioni per avere una eID, ti viene data una carta ISI+-, sulla quale compare il tuo 
numero di registrazione. La carta ISI+- viene consegnata ai bambini di età inferiore ai 12 anni e alle persone 
che non hanno una eID ma godono dell’assistenza sociale in Belgio (p. es. lavoratori frontalieri e loro familiari). 

Adesivi gialli 
Questi adesivi contengono tutti i dati di cui CM necessita. Incolla perciò uno di questi adesivi su ogni 
documento che trasmetti a CM. 

 

 

In caso di malattia la cosa migliore da fare è consultare un medico di famiglia. Costui o costei può fornirti 
consulenza, curarti e se necessario indirizzarti a un medico specialista. Paghi al medico un onorario e ricevi in 
cambio un attestato di prestazione, salvo in caso di schema di pagamento di terzi. Con questo puoi (entro due 
anni dalla data della prestazione) ottenere un rimborso parziale dalla tua cassa malattia. Incolla un adesivo 
giallo sul certificato e trasmettilo a CM depositandolo in una cassetta delle lettere CM. Puoi reperire l'elenco 
((in neerlandese) di tutte le cassette delle lettere CM) su www.cm.be. Il contributo viene poi riportato in 
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detrazione sul tuo conto.  Se il medico invia il certificato di assistenza per via elettronica (eAttest) alla cassa 
malattia, non devi fare nulla e il rimborso è automatico. 

Non puoi lavorare a causa di una malattia o di un infortunio? 
Informa immediatamente il tuo datore di lavoro con un attestato del medico. Informa entro 48 ore anche CM. 
Devi farlo utilizzando il formulario ufficiale ‘Dichiarazione di inabilità al lavoro’ (Aangifte van 
arbeidsongeschiktheid). 

 

 

Il tuo medico di famiglia o il tuo specialista potrebbero prescriverti dei farmaci. Per alcuni farmaci c’è un 
contributo dell’assicurazione malattie, per altri no. Può accadere che tu non te ne accorga, perché in farmacia 
paghi solo la quota a tuo carico. Il farmacista regola l’importo rimanente direttamente con la cassa malattia. 
Per questo motivo all’atto dell’acquisto devi presentare in farmacia la tua carta eID o ISI+-. Chiedi al tuo 
medico curante ulteriori informazioni sul rimborso. 
Per alcuni farmaci è necessaria un’ulteriore autorizzazione del medico di controllo della cassa malattia. Il tuo 

medico curante ti fornirà le necessarie informazioni al riguardo. 

 

 

In alcune situazioni il tuo medico di base o lo specialista non bastano più, ed è necessario un ricovero in 
ospedale. In questo caso è importantissimo essere in regola con l’assicurazione malattia.  
 
Per ulteriori informazioni nella tua lingua sulla degenza ospedaliera ti invitiamo a consultare 
www.cm.be/international.  

 

 

Come membro di CM paghi un contributo CM. Questo ti dà diritto a un ampio ventaglio di servizi e vantaggi. 
Per esempio, ricevi splendidi regali per la nascita di un bambino, un contributo fino a 1.050 euro per ortodonzia 
e protesi dentali, vantaggi extra per prestazioni oculistiche e contributi per prestazioni psicologiche. Anche se 
pratichi attività sportiva presso un club sportivo riconosciuto, CM ti dà una spintarella finanziaria.  

Per saperne di più sui nostri servizi e vantaggi ti invitiamo a visitare www.cm.be/voordelen. 

Cosa succede se hai bisogno di farmaci? 
 

Cosa succede se ti ricoverano in ospedale? 
 

Quali altri vantaggi ricevi da CM? 
 

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/international-website
http://www.cm.be/voordelen

