
APPENDICE 5
al Regolamento e Tariffario 2009

Valida a partire dal 1° ottobre 2011
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17.1.  L’iscritto può presentare mensilmente domanda di rimborso delle 
prestazioni ricevute utilizzando
A  l’apposito modulo R01 “domanda di rimborso per spese sanitarie” per le 

fatture non odontoiatriche;
B oppure,  in alternativa, alla precedente lettera A), e  per le sole 

prestazioni di ticket di cui all’art. 15.2, la specifica funzione presente 
nel sito internet del Fondo nell’area riservata ai lavoratori;

C 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 firma 
e inviarlo in originale al Fondo, salvo – per le sole prestazioni di ticket 
di cui all’art.15.2 – l’utilizzo della specifica funzione presente nel sito 
internet del Fondo nell’area riservata ai lavoratori.

 .....omissis....

 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, ad eccezione del caso in cui si utilizzi la 

specifica funzione di cui all’art. 17.1 lett. B).
 ...omissis....

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

 In caso di richiesta di rimborso di fatture di solo ticket inoltrate con 
l’utilizzo della funzione di cui all’art. 17.1 lett. B), il Fondo si riserva 
la facoltà di richiedere, per eventuali controlli, l’originale della fattura. 
Tale richiesta potrà avvenire anche prima della liquidazione.

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 (fanno fede il timbro postale 
o la data di invio tramite la procedura informatica di cui all’art.17.1 lett. 
B).

...omissis....

La presente Appendice riporta le modifiche al Regolamento valide a partire 
da ottobre 2011,deliberate dal CdA nella seduta del 14/6/2011.

Si riporta il testo modificato degli articoli.

Modifiche apportate in funzione della nuova procedura di invio 
di ticket online
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