Inviata a tutti gli associati il 17/6/2015

NOVITA' DAL 1° LUGLIO 2015
Faschim è sempre in movimento!
Di seguito trovi le importanti novità su regolamento e tariffario, che hanno validità per le
fatture con data dal 1° luglio 2015.

AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE
• LENTI: (cod. 6144)
la tariffa di rimborso per le lenti passa da € 75 a € 85
• APPARECCHI ACUSTICI (cod. 6145)
la tariffa di rimborso per gli apparecchi acustici passa da € 600 a € 1200
• TUTORI E CORSETTI (NON IN RICOVERO) (cod. 6132)
la percentuale di rimborso per i tutori e corsetti passa dal 30% al 50%

NUOVE PRESTAZIONI
• VISITE SPECIALISTICHE PRIVATE-max 15 l'anno per associato ( cod.1)
abbiamo inserito tra le specializzazioni rimborsabili la psichiatria
• HARMONY TEST/PRENATAL SAFE/G-TEST: (nuovo codice 6263)
abbiamo inserito tra le analisi di laboratorio private rimborsabili in gravidanza questo
nuovo codice, con tariffa di rimborso di € 200
SUL SITO IN HOME PAGE DA LUGLIO TROVERAI IL LINK AL NUOVO
REGOLAMENTO E AL NUOVO TARIFFARIO

Segue…

Suggerimenti per inviare correttamente le tue richieste di
rimborso
1) ORTODONZIA
ricorda che per l'ortodonzia da gennaio 2015 devi inviare, oltre alla fattura e al modulo
D01, anche altra documentazione obbligatoria (RX..);per semplicità guarda sul modulo
D01, così tu e il tuo dentista saprete cosa ci serve.
2) FISIOKINESITERAPIA
ricorda che devi inviare oltre alla fattura:
• la prescrizione del medico curante, che deve essere precedente la data della fattura, e
deve riportare: la patologia + il tipo di prestazione che devi effettuare + il numero di
prestazioni che devi effettuare per ogni tipologia
•l'abilitazione professionale del fisioterapista oppure, se sei in una struttura, una
dichiarazione della struttura che indichi che le prestazioni effettuate sono state svolte da
un fisioterapista (laurea)
ricorda che la fattura deve riportare il tipo di prestazione eseguita e il numero di
prestazioni: se ci sono tipi diversi di prestazione deve essere indicato il numero.
CI DEVE ESSERE COINCIDENZA TRA LE INFORMAZIONI SULLA PRESCRIZIONE E LA
FATTURA: SE ESEGUI PIU' PRESTAZIONI RISPETTO A CIO' CHE E' INDICATO NELLA
PRESCRIZIONE, DOVRAI ALLEGARE UNA NUOVA PRESCRIZIONE. PER AIUTARTI SUL
SITO IN HOME PAGE (RICORDATI CHE..) TROVERAI DA LUGLIO UN ESEMPIO.
3) ORIGINALI: Ricorda che NON DEVI INVIARE GLI ORIGINALI DELLA
DOCUMENTAZIONE MA LE FOTOCOPIE
4) CONTROLLI-richiesta originali: in caso di richiesta di controllo Faschim può
chiederti gli originali. Se per errore li avevi inviati a noi e, come da regolamento, li
abbiamo trattenuti, scrivici una mail.
Per qualsiasi informazione consulta il nostro sito all’indirizzo www.faschim.it
o contattaci al numero verde 800 199 958

