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FASDAC

Il Fasdac rimborsa integralmen-
te i ticket relativi a visite medi-
che e accertamenti diagnostici 

fruiti presso il Servizio sanitario 
nazionale, con esclusione, per-
tanto, dei ticket relativi all’acqui-
sto di farmaci.
I ticket rappresentano il costo con 
cui un cittadino compartecipa al-
la spesa del Ssn e costituiscono 
un ambito di intervento delle re-
altà mutualistiche integrative che, 
come il Fasdac, intendono privile-
giare il ricorso alle strutture pub-
bliche.
Il Fasdac da tempo facilita il rientro 
di queste spese promuovendo una 
disciplina speciale di rimborso nel-
la forma indiretta e nella forma 
diretta (convenzioni sanitarie).

Forma indiretta
I documenti di spesa relativi ai ti-
cket devono essere cumulati in 
due semestri l’anno e presentati 
all’Associazione territoriale Ma-
nageritalia secondo le scadenze 
previste dalla normativa:
■ entro il mese di settembre 

(ticket con data dall’1/1 al 
30/6 di ciascun anno);

■ entro il mese di febbraio 
(ticket con data dall’1/7 al 
31/12 dell’anno precedente).

Ogni pratica di soli ticket deve ri-
ferirsi al medesimo assistito 
(iscritto o familiare) anche se sono 
relativi a diversi eventi di malattia.

Le spese relative ai ticket 
danno luogo a una pratica 
a se stante e quindi non pos-
sono essere inserite nelle 
richieste di rimborso “ordi-
narie”.

Come chiedere il rimborso 
dei ticket?
1. compilare correttamente l’ap-

posito modulo P01/T;
2. fare una fotocopia della docu-

mentazione di spesa;
3. allegare quanto sopra al mo-

dulo di richiesta di rimborso 
per le cure mediche (mod. 
P01/M).

A febbraio 2020  
il termine per 

il rimborso semestrale!

Forma diretta
Da diversi anni il Fasdac ha pro-
mosso una speciale “convenzio-
ne ticket” con alcune strutture 
sanitarie.

IL RIMBORSO DEI TICKET 
Una forma di integrazione con il Servizio sanitario nazionale
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Che cos’è  
la convenzione ticket?
Gli assistiti che intendono avva-
lersi del Servizio sanitario nazio-
nale non dovranno pagare i ti-
cket previsti per le relative pre-
stazioni in quanto a saldare il 
conto ci pensa direttamente il 
Fasdac. 

Quali sono  
le strutture aderenti  
alla convenzione?
Le strutture che aderiscono alla 
convenzione ticket sono consulta-
bili sul sito del Fasdac (https://
ricercastruttureconvenziona-
te.fasdac.it/) seguendo que- 
sto iter (vedi immagine):
1. digitare la provincia e, se di 

interesse, anche la città;
2. selezionare come tipo di con-

venzione “diagnostica ambu-
latoriale”; 

3. inserire la spunta alla voce 
“Ticket”;

4. cliccare sul pulsante “Ricerca 
le strutture”.

Per quali prestazioni?
Sono due le tipologie di presta-
zioni: quelle cosiddette di labo-
ratorio (in sostanza le analisi 
cliniche) e gli accertamenti di 
diagnostica per immagini (in 
questa seconda branca rientra-
no, ad esempio, le ecografie, le 
radiografie, le tac, le risonanze 
magnetiche ecc.).

Qual è la procedura?
L’iscritto o un suo familiare avente 
diritto, dopo essersi fatto identifi-
care, dovrà semplicemente con-
segnare all’accettazione della 
struttura la sola prescrizione 
rilasciata dal medico di ba-
se. Questa prescrizione è indi-

spensabile per attivare la “con-
venzione ticket”.
Per accedere alla convenzione 
non esistono soglie di accesso: il 
Fasdac si sostituisce all’assistito 
nel pagamento dei ticket dovuti 
per qualsiasi importo, anche mi-
nimo.

Importante: se la struttura con-
venzionata con il Fasdac non ha 
attivato anche la specifica “con-
venzione ticket”, l’assistito può 
utilizzare comunque la convezio-
ne per gli accertamenti diagnostici 
compartecipando alla spesa nella 
misura del 20% utilizzando la pre-
scrizione del medico di base.

Nel 2018 il Fasdac 
ha rimborsato più di

1.700.000 euro di ticket




