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L’ Appendice 3 annulla e sostituisce le precedenti appendici 1 e 2, riportando 
le modifi che che da gennaio 2009 a dicembre 2010 sono andate ad integrare/
aggiornare il documento principale denominato “Regolamento e Tariffario 2009”.

La presente appendice è la sintesi di tutte le modifi che in vigore e riporta inoltre gli 
aggiornamenti validi a partire da gennaio 2011,deliberati dal CdA nella seduta del 
9/11/2010

Del Regolamento si riporta il testo integrale degli articoli, mentre del Tariffario si 
riportano solo le modifi che. 

REGOLAMENTO GENNAIO 2011

TITOLO I - FONTI ISTITUTIVE DI FASCHIM

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 

1.1. Il presente Regolamento contiene le norme per il funzionamento di FASCHIM, Fondo 
Nazionale Assistenza Sanitaria per i lavoratori dell’Industria Chimica, Chimico-Farma-
ceutica, delle Fibre chimiche e dei settori Ceramica, Abrasivi, Lubrifi canti e GPL, co-
stituito con atto pubblico il 30.09.03, in attuazione della Parte VII del Ccnl 12.02.02 e 
dell’Accordo istitutivo del 29.07.03. 

1.2. Il Regolamento - applicativo dello Statuto di FASCHIM - è adottato ai sensi dell’art. 21 
dello Statuto stesso. 

1.3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si intendono richia-
mate le norme dell’Atto costitutivo, dello Statuto e le disposizioni dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro vigenti riguardanti FASCHIM. 

1.4.  Qualsiasi notizia concernente lo stato di salute degli iscritti è strettamente riservata. 
Coloro che ne abbiano notizia per ragioni del proprio mandato sono tenuti al segre-
to. Possono essere divulgate informazioni relative al Fondo solo in forma di relazione 
complessiva, ancorché riferita a singole prestazioni o a dati statistici e comunque nel 
rispetto delle normative vigenti. 

TITOLO II - ASSOCIAZIONE A FASCHIM

ART. 2 -DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E ISCRIZIONI 

2.1.  Il diritto di iscrizione a FASCHIM, in qualità di associati, riguarda: 
a) le imprese dei settori di cui al titolo I, che applicano i contratti ivi richiamati; 
b) i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui sopra, operai, qualifi che speciali, impiega-

ti e quadri con rapporto di lavoro: 
 - a tempo indeterminato, 
 - a tempo determinato o determinabile (compresi gli apprendisti) la cui durata, al netto 



del periodo di prova, sia pari o superiore ad un anno, anche per effetto di proroghe, 
purché il periodo complessivo non presenti alcun intervallo, 

 - a part-time il cui orario di lavoro sia pari o superiore al 50% dell’orario legale setti-
manale di lavoro; 

c) i dipendenti delle Organizzazioni fi rmatarie del Ccnl sopra richiamato; 
d) il coniuge/convivente superstite del lavoratore iscritto, o della lavoratrice iscritta, 

fi no a che il coniuge/convivente deceduto non avrebbe raggiunto il 65° anno di età. 

2.2.  Possono inoltre iscriversi al Fondo, in qualità di associati, le imprese e i lavoratori dei 
settori i cui ccnl sono stipulati dalle stesse OO.SS.LL. che hanno dato vita a FASCHIM 
la cui iscrizione, previo accordo delle Fonti istitutive, sia prevista da appositi accordi 
collettivi nazionali stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui al titolo I 
del presente Regolamento con le Organizzazioni imprenditoriali dei relativi settori. Gli 
accordi collettivi nazionali in argomento dovranno prevedere le medesime modalità di 
adesione e contribuzione previste per gli altri iscritti, sia per quanto concerne gli obblighi 
delle imprese sia per quelli a carico dei lavoratori. 

2.3.  In qualità di associati sono iscritti anche le imprese e i lavoratori di cui al successivo art. 
5, disciplinante le confl uenze in FASCHIM.

ART. 3 -ISCRIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

3.1.  È prevista l’iscrizione al Fondo dei componenti il nucleo familiare. Per nucleo familiare 
si intende: 

 - il coniuge del lavoratore 
 - il convivente more uxorio (coppie di fatto) 
 - i fi gli fi scalmente a carico, secondo le vigenti disposizioni di legge, di uno dei due 

coniugi/conviventi  e sino al compimento del 26° anno di età. 

Il convivente è iscrivibile al Fondo se, al momento dell’iscrizione, convive da almeno 
un anno con il soggetto iscritto. La convivenza dovrà essere dimostrata presentando 
al Fondo autocertifi cazione attestante la residenza comune e/o la comunanza di do-
micilio. 

3.2.  Per l’iscrizione dei fi gli totalmente inabili, la cui condizione sia documentata da appo-
sita certifi cazione emessa da struttura pubblica, non è previsto alcun limite di età. Il 
diritto all’iscrizione permane fi nché sussiste l’iscrizione del lavoratore genitore. 

3.3.  La condizione dei fi gli fi scalmente a carico  deve essere autocertifi cata inviando al Fon-
do l’apposito modulo compilato. 
In caso di variazione in corso d’anno di tale condizione, il lavoratore dovrà informare 
tempestivamente il Fondo, direttamente o per il tramite dell’impresa.

3.4.  Nel caso di iscrizione al Fondo di entrambi i coniugi/conviventi in qualità di associati, 
l’iscrizione dei fi gli non comporta il pagamento del contributo previsto per il nucleo fami-
liare. L’iscrizione dei fi gli può essere effettuata indifferentemente da uno dei due coniugi/
conviventi e il coniuge/convivente che chiede l’iscrizione dei fi gli provvederà a segnalare 
al Fondo, direttamente, l’iscrizione dell’altro coniuge/convivente. La condizione di cui 
al presente comma si applica fi ntanto che entrambi i coniugi/conviventi sono iscritti al 
Fondo e la loro contribuzione è regolare. 

Nel caso in cui uno dei due coniugi/conviventi cessi dall’iscrizione al Fondo o ven-
ga messo in sospensione da parte dell’impresa senza assumere il carico contributivo 
per sé stesso, è data facoltà al coniuge/convivente, che resta iscritto al Fondo come 



“iscritto principale” e per il quale il versamento contributivo è regolare, di optare per 
il mantenimento dell’iscrizione del nucleo ovvero richiederne al Fondo la cessazione.

Se l’iscritto opta per il mantenimento dell’iscrizione del nucleo familiare, di cui può far 
parte anche il coniuge/convivente uscito dal Fondo, dovrà pagare la relativa quota 
contributiva a partire dal mese successivo a quello in cui è venuta meno la condizione 
di gratuità del nucleo stesso. Se, viceversa, l’iscritto opta per la cessazione del nucleo, 
dovrà comunicarlo al Fondo nelle modalità di cui all’art. 8.4.

ART. 4 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

4.1.  L’adesione dei lavoratori - ed eventualmente del loro nucleo familiare - avviene median-
te espressa manifestazione di volontà. Il lavoratore può manifestare alla propria impre-
sa la volontà di iscrizione in qualsiasi momento. In caso di periodo di prova, la richiesta 
di iscrizione può essere effettuata terminato tale periodo, salvo quanto previsto dall’art. 
11. 

4.2.  L’iscrizione dell’impresa avviene automaticamente con l’adesione a FASCHIM di uno o 
più dei propri lavoratori dipendenti. 

4.3.  Le imprese comunicano a FASCHIM, tramite il sito internet, i dati anagrafi ci necessari 
per la registrazione dei lavoratori iscritti, compresi quelli dei componenti del nucleo 
familiare per il quale il lavoratore abbia chiesto l’iscrizione. 

4.4.  L’iscrizione decorre dal mese in cui sono stati comunicati a FASCHIM, tramite il sito 
internet, i dati degli aderenti, lavoratori e/o componenti del nucleo familiare, ferma re-
stando la relativa copertura contributiva (trattenuta mensile in busta paga). 

4.5.  L’iscritto è tenuto a comunicare a FASCHIM, per il tramite dell’impresa, ogni variazione 
o aggiornamento dei dati in possesso di FASCHIM. 

4.6.  Il superstite del coniuge/convivente iscritto che voglia mantenere l’iscrizione a FA-
SCHIM deve darne comunicazione scritta al Fondo entro e non oltre 30 giorni dal de-
cesso del coniuge/convivente. La contribuzione a suo carico decorrerà dal mese suc-
cessivo a quello del decesso.

ART. 5 - CONFLUENZE IN FASCHIM DA FORME 

DI ASSISTENZA SANITARIA AZIENDALI E SETTORIALI 

5.1.  L’iscrizione a FASCHIM in qualità di associati, ferme restando l’appartenenza ai settori 
di cui al titolo I e l’applicazione del Ccnl ivi richiamato, è possibile anche per i lavora-
tori per i quali sono disponibili forme aziendali di assistenza sanitaria. In tali casi, in 
sede aziendale, con la Rappresentanza sindacale, si potrà stabilire la confl uenza in 
FASCHIM, ovvero il mantenimento della forma aziendale di assistenza sanitaria, infor-
mandone il Fondo. 

5.2.  Nel caso di accordo di confl uenza, l’accordo dovrà prevedere le medesime modalità di 
adesione e contribuzione (complessiva per ogni iscritto), secondo quanto stabilito per 
gli altri lavoratori. 
Il Consiglio di Amministrazione di FASCHIM, anche in relazione al numero di lavoratori 
coinvolti che godono di forme di assistenza aziendali e settoriali, potrà valutare le mo-



dalità applicative del periodo di carenza previsto dallo Statuto e darne informazione 
alle Fonti istitutive. 

5.3.  Gli accordi realizzati dovranno essere trasmessi a FASCHIM - dall’impresa ovvero dalla 
Rappresentanza sindacale - sia nel caso che sia stata stabilita la confl uenza, sia nel 
caso che sia stato previsto di mantenere la forma di assistenza sanitaria aziendale.

ART. 6 - MANTENIMENTO DELLE ISCRIZIONI 

PER MODIFICAZIONI AZIENDALI 

6.1.  Nei casi di modifi ca dell’inquadramento dell’attività dell’impresa, ovvero di trasferimen-
to di azienda o di ramo d’azienda, di fusione, scissione o altre vicende modifi cative 
dell’assetto giuridico originario, comportanti l’applicazione ai lavoratori iscritti a FA-
SCHIM di un altro Ccnl, le imprese interessate e/o le relative R.S.U (tramite apposito 
accordo aziendale) informeranno FASCHIM della volontà di rimanere associati. Il Con-
siglio di Amministrazione valuterà la possibilità di mantenere l’iscrizione al Fondo di tali 
lavoratori e delle relative imprese e provvederà ad informarne l’impresa e i lavoratori 
interessati.

6.2   Nei casi di procedura di mobilità, i lavoratori interessati da tale procedura ed il loro 
nucleo familiare, se iscritto, possono mantenere la qualifi ca di iscritto al Fondo sino 
al termine massimo del periodo di mobilità per effetto di una delle seguenti situazioni

a) apposito accordo aziendale collettivo o individuale 
b) scelta individuale del lavoratore interessato.

6.3   Il documento attestante la mobilità, gli eventuali accordi aziendali e/o il modulo di ri-
chiesta volontaria di mantenimento dell’iscrizione al Fondo dovranno essere inviati allo 
stesso entro il giorno 16 del mese successivo alla data di decorrenza della mobilità, 
oppure entro il 16 del mese successivo al termine del periodo di copertura previsto 
dall’accordo aziendale qualora quest’ultimo copra un periodo inferiore rispetto alla 
complessiva durata della mobilità.

ART. 7 - SOSPENSIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO 

ED ASSENZE IN CUI NON SPETTI LA RETRIBUZIONE 

7.1.  Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro, o di assenze in cui non sussista il diritto 
al normale trattamento retributivo (100%) per un periodo continuativo pari o superiore 
ad un mese, quali aspettative o permessi, a qualsiasi titolo, assenze per malattia o per 
maternità, sospensioni dal lavoro con intervento della cassa integrazioni guadagni, il 
diritto alle prestazioni e l’obbligo della contribuzione, sia a carico dell’impresa sia a ca-
rico del lavoratore, sono sospesi, salvo quanto previsto ai successivi comma 7.4 e 7.5.

7.2.  La sospensione si applica a partire dal mese in cui si determinano le condizioni di cui 
sopra. Il ripristino del diritto alle prestazioni e l’obbligo della contribuzione riprendono 
dal mese in cui il trattamento retributivo torna ad essere pari al 100%. 

7.3.  Nel mese in cui si verifi ca l’evento le imprese comunicheranno a FASCHIM, tramite il 
sito internet, il motivo della sospensione e le date di inizio e fi ne. 



7.4.  Per gli eventi sospensivi di cui ai comma precedenti, possono essere stipulati appositi 
accordi aziendali, anche individuali, che prevedano la normale copertura contributiva 
e, quindi, il diritto per i lavoratori interessati al mantenimento delle prestazioni di FA-
SCHIM. In tali casi le imprese, ove la contribuzione non possa essere effettuata con le 
normali procedure in atto, forniranno al Fondo, in tempo utile, tutti gli elementi neces-
sari per gli adempimenti del caso. 

7.5. E’ prevista comunque la facoltà del lavoratore, in stato di sospensione di cui ai commi 
precedenti, di decidere volontariamente di continuare a usufruire delle prestazioni del 
Fondo (“sospeso con carico”). In tal caso sarà egli a provvedere alla corresponsione 
della contribuzione complessivamente dovuta secondo quanto previsto al successivo 
art. 12.4. 

In questo caso la decorrenza della copertura da parte del lavoratore deve partire dal 
mese di inizio del periodo di sospensione; la segnalazione al Fondo deve avvenire non 
oltre il mese successivo a quello di inizio del periodo di sospensione. 

Il periodo di copertura non può essere inferiore alla metà del periodo segnalato dall’im-
presa come sospensione.

All’interno del periodo di sospensione  la copertura contributiva da parte del lavoratore 
non può avere interruzioni.

7.6.  Per le aspettative in cui il normale trattamento retributivo è a carico di un soggetto 
terzo rispetto all’impresa di appartenenza del lavoratore, gli obblighi contributivi e gli 
adempimenti normalmente previsti in capo all’impresa saranno assolti da tale soggetto. 
Ove tale soggetto terzo non possa tecnicamente adempiere, l’obbligo contributivo e i 
relativi adempimenti saranno assolti dal lavoratore.

7.7.  Per gli eventi relativi alla mobilità di cui all’art. 6.2 a), possono essere stipulati appositi 
accordi aziendali, anche individuali, che prevedano la normale copertura contributiva 
e, quindi, il diritto per i lavoratori interessati al mantenimento delle prestazioni di FA-
SCHIM per tutto il periodo previsto dall’accordo aziendale e comunque non oltre il 
periodo della mobilità in cui sono interessati i lavoratori assoggettati a tale procedura, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 6.3.

7.8.  Per gli eventi relativi alla mobilità di cui all’art. 6.2 b), il lavoratore interessato al diritto di 
mantenimento delle prestazioni di FASCHIM può mantenere la sua iscrizione al Fondo 
non oltre il periodo della mobilità in cui è interessato. 

In tal caso il lavoratore dovrà provvedere alla corresponsione della contribuzione com-
plessivamente dovuta secondo quanto previsto al successivo art. 12.6.

In questo caso la decorrenza della copertura da parte del lavoratore deve partire dal 
mese di inizio del periodo della mobilità; il periodo di copertura non può essere inferiore 
alla metà del periodo della mobilità.

All’interno del periodo di mobilità la copertura contributiva da parte del lavoratore non 
può avere interruzioni.

ART. 8 - USCITA DAL FONDO 

8.1.  Nei casi di uscita dal Fondo del lavoratore per fi ne rapporto di lavoro o passaggio alla 
qualifi ca di dirigente, l’impresa deve darne comunicazione a FASCHIM, attraverso il 



sito internet, entro il mese successivo all’evento. La cessazione del coniuge/convivente 
superstite verrà comunicata a FASCHIM direttamente dallo stesso o, in mancanza, dai 
fi gli. 

Nel solo caso di uscita per rinuncia volontaria il lavoratore deve compilare l’apposito 
modulo entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in corso al momento della rinuncia 
e consegnarlo all’impresa, la quale provvederà a inviarlo al Fondo entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo (fa fede il timbro postale). 

Nel caso in cui la rinuncia volontaria avvenga in conseguenza a variazioni introdotte 
dal Consiglio di Amministrazione alle prestazioni o ai contributi, il lavoratore deve sot-
toscrivere la rinuncia volontaria prima della data di entrata in vigore della variazione. Il 
lavoratore dovrà consegnare il modulo all’impresa, che dovrà inviarlo al Fondo entro il 
mese successivo alla data di effetto della variazione. L’uscita dal Fondo in questo caso 
comporta l’obbligo contributivo e il diritto alle prestazioni fi no alla data di entrata in 
vigore delle suddette variazioni. 

8.2.  L’uscita dal Fondo per fi ne rapporto di lavoro o passaggio alla qualifi ca di dirigente de-
termina la cessazione dell’obbligo contributivo del lavoratore e dell’impresa nonché la 
cessazione del diritto alle prestazioni dal mese successivo a quello in cui si è verifi cata 
la variazione. 

8.3.  L’uscita per rinuncia volontaria del lavoratore iscritto, o del proprio nucleo familiare 
(o anche di un solo componente), comporta il mantenimento dell’obbligo contributivo 
(del lavoratore e dell’impresa) e il diritto alle prestazioni fi no alla fi ne dell’anno solare in 
corso al momento della rinuncia. 

8.4.  L’uscita dal Fondo del nucleo familiare, iscritto gratuitamente ai sensi dell’art. 3.4, deve 
essere comunicata a FASCHIM dall’impresa attraverso l’apposito modulo compilato 
dal lavoratore. Il modulo deve essere inviato nel mese in cui il lavoratore perde il bene-
fi cio della gratuità. In tal caso l’uscita del nucleo non comporta l’obbligo contributivo 
(del lavoratore) e il diritto alle prestazioni fi no alla fi ne dell’anno solare. 

8.5.  È data facoltà al lavoratore di revocare la decisione, già comunicata al Fondo durante 
l’anno, di rinuncia volontaria all’iscrizione per sé e/o per il nucleo familiare (o anche 
di un solo componente). Tale revoca deve essere comunicata per iscritto a FASCHIM 
per il tramite dell’impresa entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno mediante 
raccomandata AR. 

8.6.  L’uscita dal Fondo del lavoratore, o del coniuge/convivente superstite, comporta la 
contestuale uscita dei componenti del nucleo familiare se iscritto.

ART. 9 - ESCLUSIONE DAL FONDO 

9.1.  In caso di accertati comportamenti dolosi da parte dell’associato fi nalizzati, in qua-
lunque modo, ad acquisire prestazioni e/o rimborsi non dovuti, ovvero ad evadere le 
prescritte contribuzioni, il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà di 
promuovere le azioni necessarie per recuperare le somme di propria spettanza, di-
spone l’immediata esclusione dell’iscritto dal Fondo, informandone contestualmente 
l’impresa. 

9.2.  L’esclusione dell’associato dal Fondo deve essere notifi cata dal Presidente all’interes-
sato mediante lettera raccomandata AR. 



9.3.  La delibera di esclusione può essere impugnata dall’iscritto, entro i 30 giorni successivi 
al ricevimento della notifi ca, dinanzi al Collegio arbitrale di cui all’art. 9 dello Statuto.

ART. 10 - REISCRIZIONI 

La reiscrizione di un lavoratore, o del relativo nucleo familiare, che dopo un periodo di 
iscrizione abbia rinunciato volontariamente al Fondo, è possibile una sola volta. In tale 
caso inoltre: 
 - l’obbligo contributivo decorre dal mese della reiscrizione, 
 - il diritto alle prestazioni del Fondo decorre trascorsi 12 mesi dal mese della reiscri-

zione. 
La reiscrizione del nucleo familiare uscito dal Fondo, a seguito del venir meno delle 
condizioni di gratuità per lo stesso (di cui all’art. 3.4), è sempre ammessa. 

In tale caso verrà applicato al nucleo familiare un periodo di carenza di 3 mesi. ART. 

11 - PASSAGGIO AD ALTRA IMPRESA

ART. 11 - PASSAGGIO AD ALTRA IMPRESA

SENZA MODIFICA DI CCNL

Per i casi di passaggio da un’impresa a un’altra che applica lo stesso Ccnl, ove la 
richiesta della nuova iscrizione riguardi un lavoratore uscito dal Fondo per cessazione 
del rapporto di lavoro avvenuta nei 12 mesi precedenti: 
 - il lavoratore può chiedere di mantenere l’iscrizione al Fondo al momento della co-

stituzione del nuovo rapporto di lavoro, anche nel caso sia previsto un periodo di 
prova; 

 - l’obbligo contributivo decorre dal mese della nuova iscrizione, salvo che il mese non 
sia stato già coperto nell’ambito della precedente iscrizione; 

 - la carenza di tre mesi non è applicata e pertanto il diritto alle prestazioni decorre dal 
mese stesso della nuova iscrizione. 

La carenza di tre mesi si applica nel caso in cui la costituzione del nuovo rapporto di 
lavoro avvenga oltre il termine di 12 mesi di cui sopra, e l’eventuale nuova iscrizione è 
regolata dalle disposizioni di cui all’art. 4 del presente Regolamento.

TITOLO III - CONTRIBUTI 

ART. 12 - CONTRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI 

12.1.  Le imprese versano a FASCHIM trimestralmente i contributi, che vengono stabiliti dalle 
Parti stipulanti il Ccnl (Fonti istitutive di FASCHIM) per quanto riguarda il contributo del 
lavoratore dipendente (iscritto principale).

12.2.  Il versamento trimestrale comprende il contributo a carico delle imprese e quello a 
carico dei lavoratori iscritti, nonché il contributo a carico del lavoratore per il nucleo 
familiare, se iscritto. Il contributo per il nucleo familiare ammonta a 363 euro all’anno. 
Nel caso il nucleo familiare iscritto sia costituito dal solo coniuge/convivente o da un 
solo fi glio, il contributo ammonta a 288 euro all’anno. 



12.3.  I contributi di cui sopra sono frazionati a mese e decorrono dal mese dell’iscrizione. Il 
contributo a carico del lavoratore viene prelevato dalla retribuzione mensile in ragione 
di un dodicesimo. 

12.4.  Il contributo trimestrale dovuto dal coniuge/convivente superstite, o nei casi previsti 
dall’art. 7.5, per sé e per gli altri componenti del suo nucleo, sarà versato direttamente 
dallo stesso, con le modalità previste al successivo art. 13. 

12.5 Nei casi di accordo relativo alla mobilità previsti all’art. 6.2 a), le imprese provvederanno 
a versare al Fondo la contribuzione dovuta in unica soluzione e anticipata.

         L’importo dovuto è pari al prodotto del numero dei mesi che l’accordo intende coprire 
(entro comunque il periodo massimo della mobilità) per il numero di dipendenti cui si 
riferisce tale accordo ed eventualmente per il numero dei nuclei familiari, ove previsto.

12.6 Nel caso di scelta individuale di mantenimento dell’iscrizione da parte del lavoratore 
interessato da procedure di mobilità come previsto all’art. 6.2 b), l’iscritto provvederà 
al pagamento al Fondo della contribuzione complessivamente dovuta in via trimestrale 
anticipata mediante bollettino bancario che il Fondo provvederà a recapitargli.

ART. 13 - VERSAMENTO E DISTINTA DEI CONTRIBUTI 

13.1.  Il versamento dei contributi, costituito dall’ammontare totale dei contributi dovuti per 
tutti gli iscritti, deve essere effettuato trimestralmente dall’impresa sul conto intestato a 
FASCHIM presso l’istituto bancario da questo prescelto tramite RID o bollettino banca-
rio. 

13.2.  Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al trime-
stre trascorso. Entro il giorno 6 dello stesso mese l’impresa deve controllare la distinta 
contabile sul sito internet e apportare le eventuali modifi che anagrafi che non ancora 
registrate. 

Per i soggetti per i quali il versamento non comprenderà l’intero trimestre, la distinta 
indicherà se il versamento stesso è riferito a uno o due mesi. 

13.3. Per i casi di accordo sulla mobilità previsti all’art. 6.2 a) il versamento della contribuzio-
ne dovuta deve essere effettuato dall’impresa al Fondo entro la fi ne del mese succes-
sivo a quello di inizio della decorrenza dell’accordo di mantenimento dell’iscrizione a 
FASCHIM.

13.4. Il Fondo, in caso di inesattezza o incompletezza del versamento, informerà tempe-
stivamente l’impresa per la regolarizzazione. La regolarizzazione dovrà avvenire entro 
45 giorni dalla data di tale comunicazione. Trascorso tale termine, il Fondo informerà 
l’impresa e i lavoratori interessati, sospendendo l’erogazione delle prestazioni. 

13.5.  Fermi restando i termini di cui ai precedenti comma, i versamenti del coniuge/conviven-
te superstite o nei casi previsti  dall’art. 6.2 b) oppure dall’art. 7.5, verranno effettuati a 
mezzo bollettino bancario.

13.6.  L’erogazione delle prestazioni sarà ripristinata successivamente alla regolarizzazione 
della posizione, ovvero dal mese concordato nel caso che sia stata accordata dal Con-
siglio di Amministrazione del Fondo una pianifi cazione del pagamento dei contributi 
dovuti o nel caso in cui l’impresa riprenda la regolare contribuzione dopo un periodo di 
“Concordato preventivo”.



ART. 14 - VERSAMENTI RITARDATI O MANCATI 

14.1. Il ritardo del versamento dei contributi superiore ad un mese comporta l’applicazione di 
un interesse di mora pari al tasso uffi ciale legale maggiorato di 1 punto. 

14.2. Il mancato versamento dei contributi dovuti per un periodo continuativo di due trime-
stri, ove non sia stata chiesta e concordata la pianifi cazione del pagamento, attiva la 
procedura di esclusione degli associati. 
Prima di procedere con l’effettiva esclusione, il Fondo, che ha già sollecitato l’impresa 
e sospeso l’erogazione delle prestazioni come previsto all’art. 13.4, invia tempesti-
vamente una comunicazione all’impresa per la regolarizzazione. La regolarizzazione 
dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di tale comunicazione. Trascorso infruttuosa-
mente tale termine, il Fondo informerà l’impresa e i lavoratori interessati della volontà 
di escluderli. 

14.3. L’impresa che intende essere riammessa nel Fondo dovrà effettuare una specifi ca istanza 
al Consiglio di Amministrazione, che valuterà i termini e le modalità dell’eventuale rientro. 

TITOLO IV - PRESTAZIONI

ART. 15 - PRESTAZIONI RICONOSCIUTE DAL FONDO 

15.1.  Le prestazioni sanitarie e i contributi economici erogati dal Fondo hanno carattere inte-
grativo del Servizio sanitario nazionale/ Servizi sanitari regionali e vengono riconosciuti 
agli iscritti sulla base di idonea documentazione per prestazioni mediche rilasciata da 
medici abilitati all’esercizio della professione o da strutture sanitarie autorizzate e ope-
ranti in qualsiasi parte del mondo. 

Per precisazioni sulle prestazioni non rimborsabili vedasi l’art. 18 del presente 

Regolamento. 

15.2. TICKET

Il Fondo rimborsa i ticket al 100%.

15.3. DIARIE PER RICOVERO NEL S.S.N

 - Il Fondo riconosce la diaria di 50 euro per notte (con un massimo di 180 pernotta-
menti nel corso dell’anno solare). 

 - Il Fondo riconosce la diaria di 25 euro in caso di intervento chirurgico eseguito in day 
hospital / day surgery.

 - Per le terapie oncologiche è prevista la diaria di 25 euro sia nel caso vengano ese-
guite in day hospital che in regime ambulatoriale.

Le diarie sono alternative al rimborso di eventuali spese sostenute privatamente  
dall’associato.

15.4. ODONTOIATRIA

Il Fondo rimborsa per tutte le prestazioni odontoiatriche il 30% del costo sostenuto con 
il limite annuo di 250 euro. 



In aggiunta a ciò, per le sole prestazioni di implantologia o protesi, tale massimale 
annuo viene elevato a 2.500 euro con una franchigia annua di 500 euro da applicare 
sull’importo rimborsato.

In ogni caso il massimale annuo rimborsabile non potrà essere superiore a 2.500 euro.

I massimali annui di rimborso, per l’iscrizione successiva al mese di Gennaio, si inten-
dono rapportati alle quote mensili dei contributi dovuti e versati nell’anno di iscrizione.

L’elenco delle prestazioni odontoiatriche, con i relativi limiti ed obblighi, è riportato nel 
Nomenclatore Odontoiatrico. 

15.5. PRESTAZIONI PRIVATE (NON ODONTOIATRICHE)

Il Fondo rimborsa, al massimo, la cifra indicata alla voce “tariffa” per le prestazioni elen-
cate nel Tariffario, che forma parte integrante del presente Regolamento.

Le premesse di branca riportano le eventuali limitazioni previste per le prestazioni elen-
cate.

15.6. ASSISTENZA PER IL CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA

La prestazione erogata dal Fondo per il caso di non autosuffi cienza è la seguente:

-una rendita mensile posticipata temporanea del valore di 200 euro da erogarsi per i 
primi 24 mesi (ventiquattro) dalla data di riconoscimento della non autosuffi cienza. 

-al termine di questo periodo o prima, qualora l’assistito cessi di essere iscritto al Fon-
do, un capitale liquidabile in unica soluzione. 

Questo capitale corrisponde al valore attuale della rendita per la durata residua sino al 
60° mese (sessantesimo) dalla data di riconoscimento della non autosuffi cienza (vedi 
tabella A esemplifi cativa del capitale liquidabile).

Per il tasso di attualizzazione verrà adottato il tasso di interesse legale. 

Gli importi dovuti dal Fondo saranno liquidati sempreché l’assistito risulti in vita.

La prestazione per il caso di non autosuffi cienza viene erogata se l’assistito non è più 
in grado, in modo permanente, di compiere, anche parzialmente, 4 delle seguenti 6 
azioni della vita quotidiana e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di 
un’altra persona:

• Farsi il bagno o la doccia
• Vestirsi e svestirsi
• Igiene del corpo
• Mobilità
• Continenza
• Bere e mangiare

Il riconoscimento della perdita di autosuffi cienza avviene quando l’assistito raggiunge 
il punteggio di almeno 30 punti su un totale di 60 punti con i criteri indicati nella tabella 
B di seguito.

L’assistito per poter benefi ciare di questa prestazione deve essere iscritto al Fondo da 
almeno 6 mesi.

Qualora la perdita di autosuffi cienza sia conseguenza diretta di infortunio il Fondo rico-
noscerà la prestazione dalla data del superamento della carenza.



Il sussidio per la non autosuffi cienza è erogabile un’unica volta in tutto il rapporto as-
sociativo, anche se interrotto.

Tabella A: tabella esemplifi cativa del capitale liquidabile (il calcolo è fatto con il tasso 
legale in vigore ad aprile 2010)

Mesi di rendita 

pagati

Capitale residuo da 

liquidare 

1 € 11.510,00
2 € 11.320,00
3 € 11.129,00
4 € 10.938,00
5 € 10.747,00
6 € 10.556,00
7 € 10.365,00
8 € 10.174,00
9 € 9.982,00
10 € 9.791,00
11 € 9.599,00
12 € 9.407,00
13 € 9.215,00
14 € 9.022,00
15 € 8.830,00
16 € 8.637,00
17 € 8.444,00
18 € 8.251,00
19 € 8.058,00
20 € 7.865,00
21 € 7.671,00
22 € 7.478,00
23 € 7.284,00

24 € 7.090,00

Tabella B: attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di auto-
suffi cienza

Farsi il bagno

1° grado L’Associato è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo 
completamente autonomo Punteggio 0

2° grado L’Associato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla 
vasca da bagno Punteggio 5

3° grado L’Associato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla 
vasca da bagno e durante l’attività stessa del farsi il bagno Punteggio 10

Vestirsi e svestirsi

1° grado L’Associato è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente 
autonomo Punteggio 0



2° grado L’Associato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la 
parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo Punteggio 5

3° grado L’Associato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la 
parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo Punteggio 10

Igiene del corpo

1° grado

L’Associato è in grado di svolgere autonomamente e senza 
assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identifi cati da 
(1), (2) e (3):
(1)  andare al bagno;
(2)  lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi;
(3)  effettuare atti di igiene personale dopo essere andato al bagno

Punteggio 0

2° grado L’Associato necessita di assistenza per almeno uno e al massimo 
due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3) Punteggio 5

3° grado L’Associato necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di 
attività (1), (2) e (3) Punteggio 10

Mobilità

1° grado L’Associato è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal 
letto e di muoversi senza assistenza da parte di terzi Punteggio 0

2° grado

L’Associato necessita di assistenza per muoversi, eventualmente 
anche di apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a 
rotelle, le stampelle. E’ però in grado di alzarsi autonomamente dalla 
sedia e dal letto

Punteggio 5

3° grado L’Associato necessità di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto 
per muoversi Punteggio 10

Continenza

1° grado L’Associato è completamente continente Punteggio 0

2° grado L’Associato presenta incontinenza di urina o feci al massimo una 
volta al giorno Punteggio 5

3° grado L’Associato è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti 
tecnici come il catetere o colostomia Punteggio 10

Bere e mangiare

1° grado L’Associato è completamente e autonomamente in grado di 
consumare bevande e cibi preparati e serviti Punteggio 0

2° grado

L’Associato necessita di assistenza per una o più delle seguenti 
attività preparatorie:
- sminuzzare/ tagliare il cibo
- sbucciare la frutta
- aprire un contenitore/ una scatola
- versare bevande nel bicchiere

Punteggio 5

3° grado
L’Associato non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere 
e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l’alimentazione 
artifi ciale

Punteggio 10

ART. 16 - CARENZA 

Tutte le prestazioni indicate come rimborsabili all’art.15 vengono riconosciute dal Fon-
do all’iscritto se effettuate a partire dal 3° mese successivo a quello dell’iscrizione a 
FASCHIM e in presenza di regolare versamento dei contributi. 

La carenza non verrà applicata al neonato se risulterà iscritto al Fondo dal mese della 
sua nascita.



ART. 17 - MODALITA’ DI RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI-ANTICIPI

17.1.  L’iscritto può presentare mensilmente domanda di rimborso delle prestazioni ricevute 
utilizzando

 - L’apposito modulo R01 “domanda di rimborso per spese sanitarie” per le fat-

ture non odontoiatriche;

 - L’apposito modulo R02 “domanda di rimborso per spese odontoiatriche” per le 

sole fatture di odontoiatria.

17.2.  L’iscritto deve compilare il modulo in ogni sua parte, apporre data e fi rma e inviarlo in 
originale al Fondo. 
L’iscritto con nucleo familiare che voglia inviare, in un’unica soluzione, richieste di rimborso 
per sé e per i propri familiari, deve compilare un modulo per ciascuna persona. 

La fattura di spesa deve essere fi scalmente valida a termini di legge cioè indicare in 
modo leggibile il nome e cognome dell’assistito, la descrizione della prestazione, la 
data di emissione.

Tutta la documentazione sanitaria dovrà essere in italiano o in inglese; in caso di altra 
lingua dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana o inglese.

Al modulo devono essere sempre allegati in originale: 

 › A - in relazione alle prestazioni di cui all’art.15.2 (ticket): 

 - le fatture dei ticket in originale

 › B - in relazione alle prestazioni di cui all’art.15.3 
(diarie per ricovero nel s.s.n.)

 - per il caso di ricovero: la lettera di dimissioni rilasciata dall’ospedale/ istituto di cura/ 
clinica dalla quale si evinca il motivo del ricovero eseguito

 - per il caso di intervento chirurgico eseguito in Day Hospital/Day Surgery: la lettera di 
dimissione dalla quale si evince il tipo di intervento eseguito oppure la prescrizione 
del medico di base;

 - per le terapie oncologiche: la lettera di dimissione se in day hospital, la certifi cazione 
della struttura sanitaria se in regime ambulatoriale;

 › C - in relazione alle prestazioni di cui all’art.15.4 
(prestazioni odontoiatriche)

 - l’apposito modulo D01 compilato dal medico odontoiatra;

 - le fatture in originale

 - l’eventuale documentazione integrativa prevista dagli obblighi indicati nel Nomen-
clatore Odontoiatrico. 

 › D - in relazione alle prestazioni di cui all’art.15.5 
(prestazioni private non odontoiatriche)

 - le fatture in originale

 - per il caso di ricovero e di intervento chirurgico in day hospital/day surgery: la co-
pia, rilasciata dall’ospedale/istituto di cura/clinica e da quest’ultimo debitamente 
timbrata, delle cartelle cliniche complete in ogni loro parte (anamnesi, diario clinico, 
referti ecc.). 



 - per il caso di intervento chirurgico ambulatoriale il diario clinico o cartella clinica o 
certifi cazione rilasciata dal medico su carta intestata con diagnosi medica attestante 
il motivo per cui è stato eseguito l’intervento.

 - per il caso di 4a e 5a ecografi a effettuate nell’anno, la prescrizione del medico di base 
o ginecologo che certifi chi lo stato di gravidanza. 

 - per tutori o corsetti  (non in ricovero) è necessario inviare la prescrizione del medico 
curante con l’indicazione della patologia per cui si sono resi necessari.

 - per le analisi di laboratorio indicate con * nel tariffario alla sezione 13 è necessario 
inviare la prescrizione del medico di base o ginecologo che certifi chi lo stato di 
gravidanza.

 - per le prestazioni di fi siokinesiterapia: è necessario inviare la prescrizione del me-
dico curante con l’indicazione della patologia per cui si sono rese necessarie. 
Nel caso delle gravi malattie indicate nella sezione 14 del tariffario è necessario 
inviare fi n dalla prima richiesta di rimborso dell’anno, una dettagliata certifi cazione 
rilasciata dal medico curante che evidenzi almeno uno dei quadri sintomatologici/
patologie indicati.

 - per le lenti correttive è necessario inviare la prescrizione del medico oculista di data 
non anteriore ad un anno rispetto all’acquisto delle lenti che attesti la modifi ca del 
visus. 

 - per apparecchi acustici è necessario inviare la prescrizione del medico curante con 
l’indicazione della patologia per cui si sono rese necessarie.

 › E - in relazione alle prestazioni di cui all’art. 15.6  (assistenza per il caso di 

non autosuffi cienza)

 - l’apposito modulo di Richiesta di sussidio per la non autosuffi cienza

Il Fondo, qualora ravveda l’appropriatezza della richiesta, provvederà ad inviare, a 
proprie spese, un proprio medico fi duciario presso il domicilio dell’assistito per cer-
tifi care lo stato di non autosuffi cienza.

17.3.  L’iscritto è tenuto a comunicare se le spese di cui richiede il rimborso sono dovute a eventi 
causati da responsabilità di un terzo o sono coperte - anche parzialmente - da un’assi-
curazione privata di rimborso delle spese mediche e resta responsabile nei confronti del 
Fondo per i casi che possono confi gurare un indebito arricchimento.

17.4.  Gli originali delle fatture/ricevute vengono restituiti all’iscritto alla chiusura della pratica. 
La documentazione aggiuntiva inviata al Fondo (es. referti, diagnosi mediche, dichia-
razioni originali del medico..) non viene restituita ad eccezione delle RX odontoiatriche. 
La cartella clinica viene restituita su richiesta e con spese a carico del destinatario. Il 
lavoratore può chiederne la restituzione entro e non oltre 15 mesi dalla lettera di liqui-
dazione. 

17.5.  Qualora l’iscritto debba sottoporsi ad un intervento chirurgico (presso una struttura sa-
nitaria non convenzionata direttamente), la cui tariffa del Tariffario sia pari o superiore a 
5.000 euro ed il preventivo di spesa sia pari o superiore a 5.000 euro, può richiedere a 
FASCHIM un anticipo delle spese preventivate dall’istituto di cura.
Il preventivo di spesa dovrà recare la data prevista per il ricovero relativo all’intervento 
chirurgico di cui l’iscritto ha chiesto l’anticipo di spesa.
È necessario inviare, in originale, l’apposito modulo I07, la diagnosi medica e il preven-



tivo di spesa rilasciato dall’istituto di cura. FASCHIM provvederà ad anticipare all’iscrit-
to il 50% della tariffa indicata nel Tariffario. Il saldo verrà erogato dopo che l’iscritto avrà 
inviato cartella clinica e fattura/e in originale a FASCHIM.
Qualora l’iscritto decidesse di non sottoporsi all’intervento chirurgico, per il quale ha 
già ottenuto l’anticipo spese da FASCHIM, è tenuto a restituire la somma ricevuta entro 
15 giorni dalla data fi ssata per l’intervento.

17.6.  È facoltà di FASCHIM e dei suoi incaricati di richiedere all’iscritto ogni altra documen-
tazione anche medica eventualmente ritenuta necessaria, come pure di procedere a 
visite di controllo, anche in corso di ricovero.

17.7.  Se le prestazioni sono state fatturate all’iscritto in una valuta diversa dall’Euro, il rimbor-
so verrà effettuato al cambio della Borsa di Milano del giorno in cui le spese sono state 
fatturate. 

17.8.  Il Fondo effettuerà i rimborsi a mezzo bonifi co bancario sulle coordinate dell’iscritto 
principale.

ART. 18 - PRESTAZIONI NON RIMBORSABILI - 

DECADENZA DAL DIRITTO AL RIMBORSO 

18.1.  Fermi restando i limiti indicati negli articoli precedenti, non rientra comunque nelle pre-
stazioni riconosciute dal Fondo e non da, pertanto, diritto all’assistenza quanto indicato 
di seguito.

 › A - In relazione alle prestazioni di cui all’art.15.2 (ticket), il Fondo non rimborsa i 
ticket per rilascio cartella clinica, rinnovo patente, vaccini, quota ricetta, medicinali, 
iva, marca da bollo.

 › B - In relazione alle prestazioni di cui all’art.15.3 (diarie per ricovero nel S.S.N.), 
il Fondo non prevede la diaria per i ricoveri di psicologia, psichiatria, odontoiatria e 
Day Hospital senza intervento chirurgico (tranne le terapie oncologiche)

 › C - In relazione alle prestazioni di cui all’art.15.4 (odontoiatria), il Fondo non am-
mette al rimborso la prestazione di “ortodonzia” e i cod. 2635 e 2648 di “gnatologia” 
ad assistiti dopo il compimento del 14° anno di età. 

 › D - In relazione alle prestazioni di cui all’art.15.5 (prestazioni private non odon-

toiatriche), il Fondo non rimborsa: 

 - la medicina alternativa e l’omeopatia; 
 - la medicina generica ossia le prestazioni eseguite da un medico chirurgo senza spe-

cializzazione; 
 - la medicina del lavoro, la medicina legale e la medicina dello sport; 
 - le cure e gli interventi di carattere estetico, salvo se ricostruttivi e certifi cati da una 

struttura sanitaria pubblica; 
 - gli infortuni avvenuti in concomitanza con la partecipazione dell’iscritto a competi-

zioni sportive non di carattere amatoriale; 
 - le infermità mentali non derivate da sindromi organiche e i trattamenti per problemi 

psichiatrici o psicologici (visite e terapie); 
 - i trattamenti fi nalizzati al benessere psico-fi sico; 
 - in materia di allergologia, le terapie, i medicinali, i vaccini e i relativi esami; 
 - il check-up;
 - i ricoveri in Day Hospital senza intervento chirurgico (tranne quelli per terapie onco-

logiche);



 - la dialisi, anche se effettuata in regime di ricovero; 
 - la diagnostica, le terapie e gli interventi attinenti le patologie relative a infertilità e 

sterilità; 
 - le iniezioni sclerosanti; 
 - i farmaci, salvo quelli somministrati nell’ambito di ricoveri e quelli chemioterapici; 
 - le visite per le certifi cazioni mediche a pagamento; 
 - i casi di chirurgia refrattiva eseguiti con qualsiasi metodica, tecnica, apparecchia-

tura; 
 - corso pre-parto;
 - montature occhiali; 
 - le donazioni o oblazioni; 
 - l’Iva (imposta sul valore aggiunto) presente nelle fatture; 
 - le spese sostenute per il rilascio della cartella clinica; 
 - la marca da bollo presente nelle fatture; 
 - i diritti amministrativi.

18.2. L’iscritto perde il diritto al rimborso se trascorrono più di 3 mesi tra la data della fattura/
ricevuta e la data di invio al Fondo (fa fede il timbro postale). 
La richiesta di rimborso per la diaria deve essere trasmessa entro 3 mesi dalla data di 
dimissioni, pena la decadenza dal rimborso.

ART. 19 - RICHIESTA DI REVISIONE DELLA PRATICA 

DI RIMBORSO E COLLEGIO ARBITRALE 

L’iscritto può chiedere la revisione della pratica di rimborso inviando in originale l’ap-
posito modulo, debitamente compilato, entro 60 giorni dalla data della lettera di liqui-
dazione. 
È facoltà dell’iscritto promuovere il ricorso al Collegio arbitrale entro i 30 giorni suc-
cessivi alla decisione del Fondo. Si rimanda all’art. 9 dello Statuto per le modalità di 
costituzione del Collegio arbitrale.

ART. 20 - CALL CENTER E SITO INTERNET 

Il Fondo mette a disposizione di lavoratori e imprese, sia iscritti che non iscritti, i se-
guenti servizi: 
 - Call Center - Numero Verde 800 199 958 dalle 8 alle 18 dei giorni feriali; 
 - sito internet www.faschim.it 

TUTTO QUANTO NON CONTEMPLATO
DAL PRESENTE REGOLAMENTO E DAL TARIFFARIO 

NON È RIMBORSABILE



PRECISAZIONI AL NOMENCLATORE ODONTOIATRICO

Acconto e saldo

Per le fatture emesse a partire dall’1/1/09, il Fondo rimborserà gli acconti solo se insieme 
alla fattura di saldo.
In tal caso gli acconti, inviati insieme alla fattura di saldo, saranno ammessi al rimborso 
anche se inviati oltre 3 mesi dalla corrispondente data di emissione.

Il rimborso delle fatture viene effettuato sul massimale dell’anno della fattura di saldo.

MODIFICHE AL TARIFFARIO

Ricordiamo che il tariffario fa riferimento esclusivamente alle prestazioni effettuate 
privatamente.

SEZIONE 4 - PRESIDI E PROTESI

Non in ricovero

Premesse specifi che di branca

Il Fondo rimborsa per i tutori e i corsetti,  acquistati/noleggiati fuori dal ricovero/intervento 
chirurgico anche ambulatoriale, il 30% del costo sostenuto con il limite annuo di 100 euro. 
Il rimborso è ammesso unicamente se gli stessi sono prescritti dal medico curante con 
l’indicazione della patologia per cui si sono resi necessari.

COD. DESCRIZIONE
TARIFFA 

fi no a euro

6132 Tutori o Corsetti 30% 
(fattura)

SEZIONE 6 - USO SALE DEDICATE - USO SALA OPERATORIA - USO APPARECCHI 

SPECIALI IN SALA OPERATORIA - USO STRUMENTI AD ALTO COSTO

uso strumenti ad alto costo della Struttura sanitaria

COD. DESCRIZIONE
TARIFFA 

fi no a euro

6133 Uso apparecchiatura HIFU 250,00



SEZIONE 11 - TERAPIE

TRATTAMENTI HIFU - high intensity focused ultrasound - (trattamenti completi)

COD. DESCRIZIONE
TARIFFA 

fi no a euro

6134 Fibromi e fi bromiomi dell’utero 1.500,00

6135 Fibromi della mammella 900,00

6136 Sarcoma dei tessuti molli 1.800,00

6137 Sarcoma retroperitoneale 3.300,00

6138 Tumore del rene/surrene 750,00

6139 Tumore del pancreas 2.000,00

6140 Tumore della mammella 1.400,00

6141 Tumore delle ossa 1.700,00

6142 Tumore maggiore del fegato 4.200,00

6143 Tumore minore del fegato 2.500,00

SEZIONE 12  - INTERVENTI CHIRURGICI IN REGIME DI RICOVERO NOTTURNO 

OPPURE IN REGIME DI RICOVERO DIURNO (DAY SURGERY). INTERVENTI 

CHIRURGICI AMBULATORIALI.

Premesse specifi che di branca

In caso di interventi chirurgici concomitanti e contemporanei, anche se la via di accesso è 
diversa ma eseguiti nella stessa seduta, viene applicata, nei limiti ovviamente della spesa 
sostenuta, la tariffa massima riferita all’intervento principale o comunque economicamente 
più oneroso, mentre per l’altro o per gli altri interventi la relativa tariffa massima si intende 
ridotta del 50%.

COD. DESCRIZIONE
TARIFFA 

fi no a euro

6129
D.R.G./R.O.D. (Diagnosis Related Groups /Raggruppamenti 
Omogenei di Diagnosi)

100% 
(fattura)



SEZIONE 13  - ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

ANALISI CLINICHE

Premesse specifi che di branca

Le analisi cliniche private sono ammesse al rimborso solo se eseguite durante un ricovero 
notturno/Day Surgery oppure se eseguite ambulatorialmente 30gg prima o dopo un 
intervento chirurgico con ricovero. 
Le prestazioni indicate con * sono ammesse a rimborso se eseguite durante la gravidanza 
anche se non correlate ad un intervento chirurgico svolto 30 gg prima o dopo.

Il prelievo è compreso nella tariffa dell’esame a cui si riferisce, salvo i casi specifi catamente 
descritti nella sezione “Prelievi”. 
Se nella fattura non è presente l’elenco delle singole analisi con i relativi costi il fondo 
rimborserà il 50% della spesa per analisi cliniche.
Le analisi si intendono eseguite con qualsiasi tecnica e metodica e la tariffa si intende 
cadauna. Se non diversamente specifi cato, gli esami sono riferiti a qualsiasi tipo di liquido 
o tessuto biologico.

ELENCO ANALISI CLINICHE PRIVATE RIMBORSATE SE ESEGUITE IN GRAVIDANZA

(le voci in corsivo hanno anche subito un innalzamento della tariffa a partire dal 2011)

COD. DESCRIZIONE
TARIFFA 

fi no a euro

1760 Anticorpi anti citomegalovirus Ig totali o IgG o IgM* 12,00

1829 Anticorpi anti rosolia (Ig totali o IgG o IgM)* 8,00

1839 Anticorpi anti toxoplasma (Ig totali o IgG o IgM o IgA)* 11,00

1849 Antigene Australia (HbsAg)* 13,00

1873 Azotemia* 4,00

1885
Beta HCG (Gonadotropina corionica o subunità Beta plasmatica 
e urinaria)*

14,00

1938 Colinesterasi (CHE)* 4,00

1969 Creatininemia* 3,00

2002
Emocromocitometrico e morfologico (Hb,GR,GB, piastrine, indici
eritrocitari der. F.L.)*

5,00

2050 Ferritina* 9,00

2051 Ferro urinario* 3,00

2052 Fibrinogeno* 3,00

2078 Glicemia* 3,00

2088 Gruppo sanguigno AB0 e fattore RH (con 2 anticorpi)* 7,00

2093 HCV genotipo* 68,00

2100 HIV qualitativo e/o quantitativo* 63,00

2188 Pannello di Torch (toxo, cito, rubeo, herpes) IgG o IgM* 33,00

2275 Tampone vaginale, esame colturale* 10,00



COD. DESCRIZIONE
TARIFFA 

fi no a euro

2280 Tempo di protrombina (PT)* 3,00

2281 Tempo di protrombina parziale (PTT)* 3,00

2298 Test di Coombs Moreschi indiretto* 6,00

2325 TPHA* 5,00

2326
Transaminasi glutammico ossalacetica (GOT) e gluttammico 
piruvica(GPT)*

6,00

2337 Tritest o bitest* 48,00

2346 Uricemia* 2,00

2348 Urine, esame chimico e microscopico completo* 4,00

2354 VDRL* 3,00

COD. DESCRIZIONE
TARIFFA 

fi no a euro

1971 Crioconservazione di colture cellulari (unicamente per patologia in atto) 27,00

1972 Crioconservazione di cellule e tessuti (unicamente per patologia in atto) 27,00

1973 Crioconservazione di cellule staminali per trapianto (unicamente per 
patologia in atto)

282,00

1974 Crioconservazione sospensioni linfocitarie (unicamente per patologia 
in atto)

27,00

COD. DESCRIZIONE
TARIFFA 

fi no a euro

1341

Amniocentesi, compresa qualsiasi prestazione professionale e 
strumentale, qualsiasi numero di prelievi (in aggiunta alla tariffa 
sono rimborsabili anche le analisi di laboratorio con codice 
1723,1914,1942)

326,00

1345
Biopsia villi coriali (in aggiunta alla tariffa sono rimborsabili anche 
le analisi di laboratorio con codice 1723,1914,1942)  

300,00

1350
Cordocentesi (in aggiunta alla tariffa sono rimborsabili anche le 
analisi di laboratorio con codice 1723,1914,1942)

600,00

1723
Alfa 1 fetoproteina nel liquido amniotico (vedi 
cod.1341,1345,1350)

10,00

1914 Cariotipo fetale su liquido amniotico (vedi cod.1341,1345,1350) 95,00

1942 Coltura di amniociti (vedi cod.1341,1345,1350) 73,00

(le voci in corsivo hanno anche subito un innalzamento della tariffa a partire dal 2011)



OTORINOLARINGOIATRIA

COD. DESCRIZIONE
TARIFFA 

fi no a euro

2882 Insuffl azioni endotimpaniche 5,00

2883 Irrigazioni nasali 5,00

PNEUMOLOGIA

COD. DESCRIZIONE
TARIFFA 

fi no a euro

2890 Aerosolterapia 5,00

OTORINOLARINGOIATRIA
....
Gli esercizi foniatrici (seduta) sono rimborsabili per un massimo di 40 (quaranta) sedute 
l’anno.

COD. DESCRIZIONE
TARIFFA 

fi no a euro

2879 Esercizi foniatrici (a seduta) (logopedista) 10,00

SEZIONE 10: ONDE D’URTO 

(sono state spostate nella fi siokinesiterapia)

97 
Trattamenti ambulatoriali per tessuti molli, senza anestetici, 
omnicomprensivi dei compensi professionali, uso della struttura 
sanitaria ed eventuali materiali e medicinali: a seduta 

30,00 

98 

Trattamenti ambulatoriali per tessuti osteo-articolari, senza 
anestetici, omnicomprensivi dei compensi professionali, uso 
della struttura sanitaria ed eventuali materiali e medicinali: a 
seduta 

40,00 



SEZIONE 14 - FISIOKINESITERAPIA

Premesse specifi che di branca

Le prestazioni sono rimborsabili secondo la rispettiva tariffa.

È previsto il rimborso per massimo 60 (sessanta) prestazioni all’anno per iscritto. 

ll limite delle 60 prestazioni all’anno non sarà applicato qualora le prestazioni di 
fi siokinesiterapia siano fruite da soggetti affetti dalle seguenti gravi malattie:

Paralisi completa, paralisi incompleta, paralisi dei singoli nervi, paralisi progressiva del/dei muscoli;  Spasticità; Tremori 
o movimenti continui non controllabili; Gravi defi cit deambulatori o della prensione; Infezioni ossee gravi; Postumi 
vasculopatie cerebrali; Mielopatie traumatiche (tetra, paraplegia) e non (sclerosi laterale amiotrofi ca, a placche, ecc); 
Cerebropatie infantili (spastici etc); Patologie intrinseche neurologiche (Corea di Hungtinton, Parkinson, ecc); Postumi di 
lesioni irreversibili dei nervi periferici; Postumi di lesioni irreversibili del sistema nervoso centrale (tumori, ascessi, ecc); 
Rieducazione degli amputati; Postumi di sepsi articolari di non protesizzati; Postumi di gravi traumatismi della colonna 
e degli arti; Patologie intrinseche del muscolo (distrofi a muscolare progressiva ecc)
In questo caso per benefi ciare dell’eliminazione del numero massimo di prestazioni occorre allegare, fi n dalla prima 
richiesta di rimborso dell’anno, una dettagliata certifi cazione rilasciata dal medico curante che evidenzi almeno uno dei 
quadri sintomatologici/patologie indicati.

Le prestazioni di fi siokinesiterapia sono fruibili unicamente se prescritte dal medico curante 
con l’indicazione della patologia per cui si sono rese necessarie. 

Le prestazioni non sono da confondere con le “sedute”, perché in una seduta possono 
essere svolte più prestazioni. Nella fattura devono essere elencate le prestazioni eseguite.

Deve risultare chiaramente l’abilitazione professionale in fi siokinesiterapia della persona che 
ha effettuato e fatturato le prestazioni o, nel caso di terapie praticate presso centri autorizzati 
ad eseguire prestazioni di carattere riabilitativo (autorizzazioni rilasciate dalle Autorità 
competenti), la specializzazione del centro medesimo.  
Si ricorda che la qualifi ca professionale di fi sioterapista della riabilitazione (diploma di laurea 
breve) non è in possesso, ad esempio, di chinesiologi, massaggiatori estetici e/o sportivi, 
diplomati ISEF e IUSM, operatori shiatzu, etc..

Per le prestazioni effettuate in centri termali è necessario che sia indicata sulla fattura 
l’autorizzazione del centro ad eseguire prestazioni di riabilitazione. 

COD. DESCRIZIONE
TARIFFA 

fi no a euro

2920 Rieducazione cardiopatici (a seduta)            9,00 

2921 Rieducazione neuromotoria (a seduta)          10,00 

9065 Rieducazione posturale globale          10,00 

9066 Rieducazione pavimento pelvico          10,00 

9067 Rieducazione ortopedica assistita in acqua          20,00 

9068 Rieducazione neuromotoria assistita in acqua          20,00 



COD. DESCRIZIONE
TARIFFA 

fi no a euro

9069 Biofeedback elettromiografi co per pavimento pelvico          70,00 

9070 Crioterapia          20,00 

2922 Diatermia onde corte/microonde (marconi o radarterapia)            5,00 

2923 Elettroterapia antalgica (diadinamiche o TENS)            5,00 

2924
Elettroterapia di muscoli normo o denervati (Elettrostimolazioni, 
faradica, galvanica, idrogalvanica, interferenziale)

        6,00 

9071 HILTerapia          20,00 

2925 Irradiazione infrarossa            5,00 

2926 Ionoforesi            6,00 

2927 Ipertermia segmentaria            6,00 

2928 Laserterapia antalgica            9,00 

2929 Magnetoterapia            7,00 

9072

Onde d’urto: trattamenti ambulatoriali per tessuti molli, senza 
anestetici, omnicomprensivi dei compensi professionali, uso 
della struttura sanitaria ed eventuali materiali e medicinali: a 
seduta 

30,00 

9073

Onde d’urto: trattamenti ambulatoriali per tessuti osteo-articolari, 
senza anestetici, omnicomprensivi dei compensi professionali, 
uso della struttura sanitaria ed eventuali materiali e medicinali: a 
seduta 

40,00 

2930 Pressoterapia o presso - depressoterapia intermittente       6,00 

2931 Tecarterapia         9,00 

9074 Test funzionale isocinetico       15,00 

9075 Test funzionale di soglia          15,00 

9076 Test baropodometrico          30,00 

2932 Terapia a luce ultravioletta o applicazione PUVA            5,00 

2933 Ultrasonoterapia            5,00 

2934 Agopuntura (solo se effettuata da medico chirurgo)          12,00 

2936 Esercizi con attrezzature per isocinetica          10,00 

2937 Esercizi posturali            8,00 

9077 Linfodrenaggio (post chirurgia oncologica) 13,00

2939
Manipolazioni vertebrali o chiroterapia (solo se effettuata da 
medico chirurgo)

        11,00 

2940 Massoterapia            9,00 

2941
Massoterapia distrettuale - rifl essogena (solo se effettuata da 
medico chirurgo e/o laureati in fi siokinesiterapia)

          7,00 

9078 Mesoterapia antalgica (solo se effettuata da medico chirurgo) 8,00



COD. DESCRIZIONE
TARIFFA 

fi no a euro

2942 Mobilizzazioni articolari            7,00 

2943 Mobilizzazioni vertebrali            8,00 

9079
Trattamento osteopatico (solo se effettuato da medico chirurgo 
e/o laureati in fi siokinesiterapia)

13,00

2944 Terapia occupazionale            8,00 

2945 Trazioni vertebrali meccaniche            6,00 

2946

Noleggio apparecchiatura  a domicilio per: kinesiterapia 
attiva o passiva o elettroterapia (ionoforesi, diadinamic, 
elettrostimolazione, TENS, ultrasuonoterapia) o magnetoterapia o 
pressoterapia, limitatamente a postumi da fratture o da interventi 
chirurgici entro 365 giorni dall'evento comprovato da lettera di 
dimissioni rilasciata dalla struttura sanitaria dalla quale si evinca 
il motivo del ricovero/tipo di intervento chirurgico eseguito; o per 
ventilazione assistita durante il sonno per sindrome dell'apnea 
notturna; o per vacuum therapy per ulcere cutanee.

          3,00  
al giorno;

max 60 
giorni 
l’anno

SEZIONE 15 - LENTI CORRETTIVE

Premesse specifi che di branca

Questa prestazione è usufruibile solo per il periodo 1/4/2010 – 31/12/2012  e se necessaria 
per correggere modifi che del visus. 

Per ottenere il rimborso si deve produrre la prescrizione del medico oculista di data non 
anteriore ad un anno rispetto all’acquisto delle lenti che attesti la modifi ca del visus. 

Il rimborso non è  ripetibile nel suddetto periodo pertanto il Fondo accetterà solo 1 richiesta 
di rimborso per ogni assistito.

COD. DESCRIZIONE
TARIFFA 

fi no a euro

6144 Lenti per occhiali e lenti corneali 75,00

SEZIONE 16 - APPARECCHI ACUSTICI

Premesse specifi che di branca

Il rimborso di queste prestazioni è ammesso unicamente se le stesse sono prescritte dal 
medico curante con l’indicazione della patologia per cui si sono rese necessarie.

L’intervento non è ripetibile prima di 3 (tre) anni.



COD. DESCRIZIONE
TARIFFA 

fi no a euro

6145 Apparecchi acustici 300,00

SEZIONE 17 - PSICOMOTRICITA’

Premesse specifi che di branca

Per ottenere il rimborso, sulla fattura deve risultare chiaramente la laurea in 
neuropsicomotricità (o laurea equipollente)

E’ previsto il rimborso per massimo 40 prestazioni all’anno per iscritto

COD. DESCRIZIONE
TARIFFA 

fi no a euro

6146 Psicomotricità per bambini (individuale/di gruppo) 10,00

NUOVI CODICI inseriti per essere in linea con gli aggiornamenti 

delle tecniche mediche  - da gennaio 2011

COD. DESCRIZIONE
TARIFFA 

fi no a euro

sezione 5

9001 Prestazioni professionali per salasso terapeutico 45,00

sezione 8 oncologia medica-chemioterapia

8001
Chemio – ipertermia perfusionale (come fase dell'intervento 
principale)

1.800,00

sezione 11 terapie

8013 Alcolizzazione per neuroma di Morton 65,00

9005 Infi ltrazione peridurale per lombalgia 26,00

sezione 12 interventi chirurgici/cardiologia interventistica

9008
Revisione tasca di pacemaker/ICD per decubito generatore 
(con sostituzione del generatore e riposizionamento degli 
elettrocateteri)

1.500,00

sezione 12 interventi chirurgici/chirurgia della mammella

9010 Agoaspirato ecoguidato noduli mammari – compresa ecografi a 100,00

9011 Linfoadenectomia mammaria interna (come unico intervento) 1.600,00

sezione 12 interventi chirurgici/chirurgia generale

9014 Idrosadenite, trattamento chirurgico per 250,00

9017
Prolasso uro-genitale e rettale o colpo-vescico-rettopessia 
(qualsiasi via di accesso) – intervento per

4.100,00

sezione 12 interventi chirurgici/chirurgia plastica ricostruttiva

8032 Trattamento LASER di emangiomi infantili (trattamento completo) 160,00



COD. DESCRIZIONE
TARIFFA 

fi no a euro

8020 Trattamento LASER o FELC di cheloidi e cicatrici (prima seduta) 78,00

8021
Trattamento LASER o FELC di cheloidi e cicatrici (sedute 
successive)

30,00

sezione 12 interventi chirurgici/neurochirurgia

8027
Trattamento di ernia discale e stabilizzazione intersomatica con 
protesi statica (tipo x-Stop)  comprese eventuali laminectomie 
e/o stenosi lombare - a tratto (come unico intervento)

2.600,00

sezione 12 interventi chirurgici/oculistica

8025 Trattamenti laser per esiti di cheratoplastica 700,00

sezione 12 interventi chirurgici/ortopedia e traumatologia

9024 Artroprotesi di piccole articolazioni, impianto di 900,00

9025
Artroprotesi di piccole articolazioni: rimozione e sostituzione  o 
revisione di artroprotesi 

800,00

sezione 12 interventi chirurgici/otorinolaringoiatria

9039

Terapia chirurgica microinvasiva a radiofrequenza 
(coblator) per: decongestione sottomucosa dei turbinati, 
tonsillotomia extracapsulare, tonsillectomia, adenoidectomia, 
uvulopalatofaringoplastica – compreso uso apparecchiatura

1.200,00

9041 Posizionamento o sostituzione di protesi fonatoria 300,00

sezione 13 accertamenti diagnostici/analisi cliniche

9048 Breath test al lattosio per intolleranza al lattosio 34,00

9049 Calprotectina fecale 10,00

9051
Microarray, cDNA- screening genetico in pazienti oncologici 
(qualsiasi numero di determinazioni)

50% fattura

sezione 13 accertamenti diagnostici/ecografi a

9056 Ecografi a intravascolare (IVUS) per qualsiasi intervento 500,00

9057 Ecografi a in gravidanza con translucenza nucale 65,00

9080
Esame ecografi co a letto del paziente (oltre l'esame) – in regime 
di ricovero notturno

25,00

sezione 13 accertamenti diagnostici/radiologia tradizionale

9059 Colpo-cisto-defecografi a 60,00

sezione 13 accertamenti diagnostici/tomografi a assiale comp.

9060 Uro – TC 80,00

sezione 13 accertamenti diagnostici/oculistica

9061 Biometria ottica no-contact (interferometria laser) 60,00

9062 Retinoscopia 70,00



PRESTAZIONI A CUI VIENE ELEVATA LA TARIFFA 

da gennaio 2011

COD. DESCRIZIONE
TARIFFA 

fi no a euro

1 Visita specialistica ambulatoriale o consulto 60,00

2
Retta giornaliera di degenza in regime di ricovero notturno con 
o senza intervento chirurgico in camera con letto singolo e 
secondo letto o divano letto per accompagnatore

175,00

4

Retta giornaliera di degenza in regime di ricovero notturno con 
o senza intervento chirurgico adottata per la differenza di classe 
(maggior comfort alberghiero) ad integrazione del S.S.N. per 
camera singola con letto o divano letto per accompagnatore - 
uso del letto accompagnatore compreso nella tariffa esposta

86,00

5
Retta giornaliera di degenza in regime di ricovero diurno (day 
hospital) per cure oncologiche - (day surgery) per interventi 
chirurgici.

86,00

51
Uso stanza/sala ambulatoriale dedicata per piccoli interventi 
chirurgici, compresi materiali e medicinali ed uso di anestetici 
locali.

110,00

309
Asportazione con LASER di tumori benigni cutanei o delle 
mucose esclusi quelli del viso (unica seduta)

91,00

311
Diatermocoagulazione o crioterapia per una o più lesioni, 
alterazioni, neoformazioni (prima seduta)

43,00

315
Trattamento mediante LASER di alterazioni cutanee virali 
(verruche, condilomi, etc.) (prima seduta)

78,00

318
Tumore superfi ciale o sottocutaneo benigno o cisti o lipomi 
tronco/arti, verruche asportazione di 

105,00

834
Esofagogastroduodenoscopia diagnostica (comprese biopsie) 
ed eventuale test rapido H. Pylori

125,00

841
Pancolonscopia diagnostica con fi bre ottiche (comprese 
biopsie) ed eventuale ileoscopia

194,00

889
Isteroscopia diagnostica ed eventuali biopsie (come unico 
esame)

202,00

1270 Infi ltrazione articolare 26,00

1341

Amniocentesi, compresa qualsiasi prestazione professionale e 
strumentale, qualsiasi numero di prelievi (in aggiunta alla tariffa 
sono rimborsabili anche le analisi di laboratorio con codice 
1723,1914,1942)

326,00

1347 Cardiotocografi a 16,00

1476
Naso-laringoscopia con fi broscopio fl essibile a fi bre ottiche 
durante la visita

33,00



COD. DESCRIZIONE
TARIFFA 

fi no a euro

1528 Urofl ussimetria 32,00

1760 Anticorpi anti citomegalovirus Ig totali o IgG o IgM 12,00

1839 Anticorpi anti toxoplasma (Ig totali o IgG o IgM o IgA) 11,00

1873 Azotemia 4,00

1885
Beta HCG (Gonadotropina corionica o subunità Beta plasmatica 
e urinaria)

14,00

1914 Cariotipo fetale su liquido amniotico (vedi cod.1341,1345,1350) 95,00

1969 Creatininemia 3,00

2078 Glicemia 3,00

2326
Transaminasi glutammico ossalacetica (GOT) o gluttammico 
piruvica(GPT)

6,00

2337 Tritest o bitest 48,00

2348 Urine, esame chimico e microscopico completo 4,00

2377
Citologico per diagnostica tumorale (Pap Test) o citologico 
endocervicale - più striscio batteriologico vaginale

20,00

2399 E.C.G. di base 22,00

2402 E.C.G. dinamico secondo Holter (24 h) 67,00

2406
Test ergometrico (prova da sforzo con cicloergometro o al 
tappeto rotante) 

70,00

2436 Addominale inferiore-pelvi (esame completo) 50,00

2437 Addominale superiore (esame completo) 58,00

2438
Addome inferiore-pelvi e superiore con valutazione intestino 
(esame completo) 

76,00

2439 Ciclo ovulatorio 155,00

2441 Ecocardiogramma M Mode 2D 54,00

2443
Ecocardiogramma M MODE 2D Doppler e ColorDoppler, con 
eventuali prove farmacologiche

90,00

2447 Esame in gravidanza anche gemellare (qualsiasi settimana) 56,00

2448

Fegato e vie biliari - Ghiandole salivari bilaterali - Grossi vasi - 
Intestinale - Linfonodi mono/bilaterali - Mammaria monolaterale 
o bilaterale - Mediastinica o emitoracica - Milza - Muscolare, 
tendinea o articolare - Oculare e Orbitaria- Pancreatica - Parti 
molli - Pelvica (utero, annessi e vescica) - Peniena - Prostatica 
e vescicale, sovrapubica - Renale e surrenale bilaterale 
- Testicolare (bilaterale) - Tiroidea e paratiroidea (senza 
colorDoppler) - Vescicale

46,00

2449 Prostatica e vescicale, transrettale 68,00

2450 Renale, surrenale bilaterale e vescica 48,00



COD. DESCRIZIONE
TARIFFA 

fi no a euro

2453 Transfontanellare encefalica o translucenza nucale 
(ndr: la translucenza nucale è stata inserita tra i nuovi codici - 9057)

65,00

2454 Transvaginale 53,00

2457 Densitometria total body 49,00

2458 Mineralometria ossea computerizzata - un segmento 36,00

2459
Mineralometria ossea computerizzata - più segmenti o total 
body 

56,00

2464
Arti ed articolazioni: omero, gomito, avambraccio, femore, 
ginocchio, gamba, anca

24,00

2465 Arti ed articolazioni: polso, mano, caviglia, piede, dita 20,00

2487
Colonna vertebrale cervicale, dorsale, lombosacrale, 
sacrococcigea (per segmento)

27,00

2493 Cranio, teleradiografi a (qualsiasi numero di proiezioni) 26,00

2516 Mammografi a bilaterale 51,00

2520 Ortopantomografi a 25,00

2538 Spalla 24,00

2553 Telecranio (qualsiasi numero di proiezioni) 26,00

2559 Torace tradizionale o equalizzato e/o telecuore 24,00

2708
R.M. articolazione ed 1 segmento osseo (ginocchio - spalla - 
gomito - collo piede - etc.)

125,00

2710
R.M. bacino o collo o laringe o faringe o cranio o ipofi si o nervi 
acustici o mammella bilaterale o massiccio facciale o torace e 
mediastino

159,00

2712 R.M. rachide e midollo spinale (1 tratto) 155,00

2727 O.C.T. - Tomografi a a coerenza ottica 87,00

2739 Arti superiori o inferiori (bilaterale): EcocolorDoppler 72,00

2743
EcocolorDoppler di qualsiasi altro distretto o segmento non 
descritto

66,00

2746 Penieno o testicolare: EcocolorDoppler 69,00

2752 Tronchi sovraortici: EcocolorDoppler 69,00

2819 Elettromiografi a completa senza distinzione di segmento 53,00

2837 Campimetria cinetica o statica - perimetria 36,00

2838 Campimetria computerizzata (VCP) 39,00

2845 Esame ortottico completo (ortottista) 31,00

2857 Pachimetria corneale 37,00

2864 Topografi a corneale 37,00

2869 Esame audiometrico tonale e vocale 22,00



COD. DESCRIZIONE
TARIFFA 

fi no a euro

2881 Impedenzometria 17,00

2901 Spirometria semplice (con vitalograph) 23,00

6011 Epiluminescenza, qualsiasi apparecchiatura (max. 1 volta l’anno) 43,00

6096
Ecografi a in gravidanza fl ussimetrica (non si somma alla normale 
ecografi a in gravidanza)

64,00

6097
Ecografi a in gravidanza morfologica (non si somma alla normale 
ecografi a in gravidanza)

81,00

6120 Tiroide: EcocolorDoppler 49,00

Modifi che al GLOSSARIO:

-“come unico intervento” vuole signifi care che quel determinato intervento chirurgico non 
può essere tecnicamente associato ad alcun altro tipo d’intervento.

- “quota ricetta”: si intende la quota fi ssa sulla ricetta per prestazioni di assistenza 
specialistica ambulatoriale erogate nell’ambito del SSN/SSR.

-TUTORE: (ortopedico), apparecchio, costruito in cuoio, plastica o metallo (o materiali 
tecnologicamente più evoluti) che ha lo scopo di sostenere parti del corpo insuffi cienti 
alla loro funzione, oppure di prevenire deformità o di mantenere in una posizione corretta 
una posizione scheletrica. Queste apparecchiature vengono defi nite ortesi quando 
svolgono un’azione correttiva diretta (es. corsetti per scoliosi, plantari ortopedici ecc.).
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