
FISIOTERAPIA
PRIVATA

(sez.14 tariffario)

IN SINTESI COME FUNZIONA: (in grassetto le modifiche)

È previsto il rimborso per massimo 40 (quaranta) prestazioni all’anno per iscritto, con un massimale annuo rimborsabile per
iscritto di € 300.

È necessaria in tutti i casi la prescrizione del medico chirurgo specializzato in ortopedia o fisiatria ( o in aggiunta in una delle
eventuali specializzazioni presenti all’interno del singolo codice della prestazione da eseguire)

La prescrizione deve riportare l'indicazione della patologia, il numero ed il nome delle prestazioni da eseguire. La
prescrizione deve essere di data non anteriore a un anno rispetto alla data della fattura.

Nella fattura devono essere presenti il numero e la tipologia di prestazioni eseguite.

Le prestazioni devono essere svolte da un fisioterapista (diploma di laurea breve )

Viene eliminato l’innalzamento del numero per il caso «infortunio»

Casi di gravi patologie

ll limite delle 40 prestazioni all’anno non sarà applicato qualora le prestazioni di fisiokinesiterapia siano fruite da soggetti
affetti dalle gravi malattie riportate di seguito.

In questi casi il massimale annuo di rimborso per iscritto è elevato a € 900.

Nuovo Elenco di patologie: 1) Paralisi completa, paralisi incompleta, paralisi dei singoli nervi; 2) Paralisi progressiva del/dei
muscoli; 3) Spasticità; 4) Tremori o movimenti continui non controllabili (Discinesie) ; 5) Postumi di Infezioni ossee gravi ed
articolari non protesizzate ; 6) Mielopatie traumatiche (tetra, paraplegia) e non (sclerosi laterale amiotrofica, a placche, ecc);
7) Cerebropatie infantili (spastici etc); 8) Patologie intrinseche neurologiche (Corea di Hungtinton, Parkinson, ecc); 9)
Riabilitazione per uso protesico a seguito di amputazione di arto/i;

MODIFICHE AL REGOLAMENTO E TARIFFARIO
PER FATTURE CON DATA DAL 1° APRILE 2017

VISITA
SPECIALISTICA

PRIVATA
(sez. 1 tariffario)

Modifica della tariffa massima di rimborso a € 57
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ACCERTAMENTI
DIAGNOSTICI
(sez. 13 tariffario)

cod. tipo Prestazioni la cui tariffa è stata modificata NUOVA
tariffa

2448 ecografia 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

€ 38,00

2708 risonanza
magnetica

R.M. articolazione ed 1 segmento osseo (ginocchio spalla gomito collo piede etc.) € 84,00

2454 ecografia Transvaginale € 44,00

2438 ecografia Addome inferiore pelvi e superiore con valutazione intestino (esame completo) € 56,00

2712 risonanza
magnetica

R.M. rachide e midollo spinale (1 tratto) € 96,00

2516 radiologia Mammografia bilaterale € 46,00

DIARIA PER
RICOVERI

CON SSN (art.
15.3 regolamento)

RIMODULAZIONE DELLA DIARIA
dal 1 al 3 pernottamento: € 25 a notte
dal 4 al 5 pernottamento: € 30 a notte
dal 6 al 10 pernottamento: € 35 a notte
oltre il 10 pernottamento: € 40 a notte

Esempio: se sono ricoverato per 7 notti avrò:
1° € 25; 2 °€ 25; 3° € 25
4° € 30; 5° € 30 ;
6° € 35; 7° € 35

totale =€ 205

MODIFICHE AL REGOLAMENTO E TARIFFARIO
PER FATTURE CON DATA DAL 1 APRILE 2017
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LE MODIFICHE HANNO VALIDITA’ A PARTIRE DAL 1 APRILE 2017.  

1) Questo significa che nel sistema  SAR nelle prenotazioni che aprirete dal 1° aprile, troverete già le tariffe di rimborso faschim modificate e 
sarà già attiva l’applicazione del massimale per la fisioterapia. 
 

2) Per la fisioterapia: il limite delle 40 prestazioni annue si considera da gennaio a dicembre, mentre esclusivamente per questo anno, il 
massimale sarà considerato  a partire dal 1 aprile. Le prestazioni erogate precedentemente quindi contribuiranno al raggiungimento del limite 
delle 40 prestazioni, ma non contribuiranno al  consumo del massimale, che solo per quest’anno,  partirà dal mese di aprile. 

COME SEMPRE LA DATA FATTURA E’ FONDAMENTALE:  le prenotazioni aperte e approvate PRIMA  del 1/4/2017 non costituiscono certezza di 
rimborso da parte di faschim, infatti È LA DATA DELLA FATTURA CHE CONTA.   

Cosa dovete fare: 

1) EROGARE TUTTE LE PRENOTAZIONI CHE CONTENGONO I CODICI COINVOLTI DA MODIFICHE ENTRO IL 31/3/2017, con relativa fattura di 
chiusura con data entro il 31/3/2017 
 

2) Se per esempio per la fisioterapia il trattamento non è concluso, o se preferite fatturare dopo il 31/3/2017, aprirete una nuova prenotazione 
dal 1/4/2017, ma attenzione alle nuove regole (esempio massimale della fisioterapia) 
 

3) Faschim il 31/3/2017 ANNULLERÀ TUTTE LE PRENOTAZIONI  CHE CONTENGONO I CODICI COINVOLTI DA MODIFICHE IN STATO 
APPROVATA. Queste prenotazioni  NON SARANNO PIÙ RIAPRIBILI IN ALCUN MODO. E l’importo  a carico FASCHIM non sarà rimborsato da 
faschim  in forma diretta. 
 

4) Le fatture antecedenti il 1/4/2017 non potranno essere più essere caricate sul sar per le prestazioni oggetto di modifica. 

Per tutte le informazioni è a vostra disposizione il CALL CENTER al  numero verde  800 199 958 
Per le eventuali informazioni specifiche potete contattare l’ufficio convenzioni via mail  convenzioni@faschim.it




