
Gentile associata/o, 
anche quest’anno abbiamo alcune modifiche apportate dal CdA al Regolamento e al Tariffario 
da comunicarti.

In Normativa/regolamento        trovi   l’Appendice  3, che   annulla  e sostituisce le precedenti e 
che riporta anche le modifiche con effetto a partire dal 1° gennaio 2011.

Di seguito abbiamo sintetizzato le principali modifiche.
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Abbiamo raddoppiato il numero 
delle strutture sanitarie e degli 

odontoiatri convenzionati!

Da gennaio 2011 hai  a tua disposizione in tutta Italia:

415 strutture sanitarie convenzionate
996 studi odontoiatrici convenzionati

Per sapere quali sono, i vantaggi e come si utilizzano visita
 l'area Strutture Convenzionate.

Abbiamo aumentato il rimborso delle 
prestazioni private più utilizzate.  

Questa modifica ha coinvolto 76 voci 
del tariffario:  trovi qualche 
esempio

           



Per tutte le informazioni è 
sempre a disposizione il

CALL CENTER FASCHIM

MODIFICHE A PARTIRE DA GENNAIO 2011

• AUMENTO DELLE TARIFFE PER ALCUNE PRESTAZIONI EFFETTUATE PRIVATAMENTE

Abbiamo aumentato significativamente le tariffe di alcune tra le voci più richieste tra le prestazioni private.
Per esempio:

                                                                                                                                  e così altre 72 voci!

 

• LENTI CORRETTIVE: modifica visus
E’ stata sostituita la voce “peggioramento del visus” con “modifica visus”, per ammettere il rimborso le lenti anche per 
chi ha un miglioramento della vista.

• FISIOKINESITERAPIA privata
E’ stato aumentato il numero delle prestazioni ammesse all’anno: da 30 a 60. 

Da gennaio 2011 viene rimborsata a tariffa: sull’appendice 3 si trova l’elenco delle singole prestazioni ammesse a rim-
borso, con indicata anche la rispettiva tariffa.

• LOGOPEDIA privata
E’ stato aumentato il numero delle prestazioni ammesse all’anno: da 10 a 40.

• INSUFFLAZIONI ENDOTIMPANICHE, IRRIGAZIONI NASALI, AEROSOLTERAPIA private
E’ stata estesa la rimborsabilità anche se effettuate in stabilimento termale.

• PSICOMOTRICITA’ privata
Abbiamo inserito una nuova prestazione: la psicomotricità per bambini (individuale/di gruppo).
Il rimborso è previsto con la tariffa fino a € 10 a prestazione, per massimo 40 prestazioni l’anno per iscritto.

• NUOVI CODICI 
Abbiamo inserito 28 nuovi codici di prestazioni per essere in linea con gli aggiornamenti di alcune tecniche mediche.

• SOSPENSIONE CON CARICO E MObILITà
Abbiamo meglio disciplinato la materia della Sospensione e della Mobilità definendo, per chi prende il carico contribu-
tivo individualmente, la durata minima del carico  contabile e la data di inizio (vedi art. 7.5 e 7.8 del regolamento).

ESAME
               AUDIOMETRICO             

PRIVATO

                tariffa 2010:                                              

                  fino  a € 15       
     

      tariffa 2011                               
      fino a € 22

                           PAP TEST 
                                    PRIVATO

                           tariffa 2010: 

                      fino a € 12

                          tariffa 2011
                                        fino a € 20     

         ECOGRAFIA 
              PRIVATA (generica)

                tariffa 2010 
   fino a € 35

        tariffa 2011
                      fino a € 46

VISITA SPECIALISTICA
PRIVATA

tariffa 2010: fino a € 50

tariffa 2011: fino a € 60


