TERAPIE FISICHE E RIABILITATIVE
Dal 1° gennaio i nuovi criteri di rimborso in forma indiretta
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D

al 1° gennaio 2022 il
Fasdac introduce un nuovo criterio per il rimborso
delle “Terapie fisiche e riabilitative”, che vale solo per fatture
da questa data in poi, con l’intento di dare certezza e trasparenza e allo stesso tempo semplificare le richieste di rimborso.
Aspetti importanti, visto che nel
2019 (ultimo anno significativo
in quanto non condizionato dalla pandemia) i rimborsi per queste prestazioni hanno raggiunto
la cifra di 14,6 milioni di euro.
Il corretto uso delle risorse impone che, anche in questo ambito,
si adottino criteri oggettivi di
rimborso che rispondano non
soltanto ai requisiti di appropriatezza prescrittiva, ma anche di
professionalità degli operatori
appartenenti alle diverse categorie che eseguono le prestazioni, fisioterapisti o altro.
È bene distinguere due aspetti:
quali sono le prestazioni rimborsabili dal Fondo e quali le figure
professionali che le effettuano.
In totale, tra terapie strumentali
e manuali, quelle riservate al medico e quelle effettuate da osteopati, chiropratici e chiroterapisti, le prestazioni rimborsabili in
forma indiretta sono 65 e sono
riportate in modo analitico nella
sezione 5.10 (allegato 3) del
Nomenclatore tariffario 2022
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(Terapie fisiche e riabilitative).
Quanto al secondo aspetto va
detto che, in generale, non tutti
gli operatori hanno la stessa formazione professionale né, per
parte sua, il Fondo ammette al
rimborso le prestazioni effettuate da qualsiasi professionista
sanitario. Da qui l’importanza di
sapere se un determinato operatore abbia i requisiti fissati dal
Fondo per il riconoscimento dei
rimborsi. Vediamo allora quali
sono i nuovi criteri.

Il Fondo da molti anni ha ritenuto opportuno rimborsare le prestazioni eseguite soltanto da fisioterapisti laureati e abilitati in
fisioterapia, nonché dai professionisti sanitari in possesso di
diplomi equivalenti o equipollenti. Il possesso e la verifica di
questi requisiti sono adesso attestati dall’iscrizione all’Albo.

Gli operatori ammissibili
dal Fondo

Nell’home page del nuovo sito
del Fasdac o sul sito della Federazione degli Ordini TSRM
(www.tsrm.org) si può verificare (alla voce Ricerca iscritti,
inserendo Cognome e Nome;
vedi box) se il professionista risulta iscritto all’Albo dei fisioterapisti e, quindi, se le prestazioni da
lui effettuate sono rimborsabili. Il
Fondo non rimborsa le prestazioni eseguite da un operatore iscritto all’Elenco speciale a esaurimento dei fisioterapisti o dei
massofisioterapisti.

L’individuazione di queste figure
professionali è centrale in quanto spesso ha costituito motivo di
sospensione delle pratiche e, in
alcuni casi, la loro reiezione.
La recente istituzione dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni
Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione
(TSRM-PSTRP), viene in aiuto in
quanto dal 1° gennaio 2022
il Fondo prenderà come unico criterio l’iscrizione all’Albo dei fisioterapisti, Albo che
appartiene al citato Ordine.
Ora è quindi più facile verificare
a priori se le prestazioni da effettuare o effettuate da un determinato professionista sono rimborsabili.

Come si fa a sapere
se un determinato
fisioterapista è iscritto
all’Albo?

Altre figure ammissibili
Il Fasdac rimborsa anche le fisioterapie effettuate da:
 medici-chirurghi (per tutte le
tipologie di fisioterapia);
 osteopati, chiroterapisti o chiropratici (rimborso a seduta).

CICLO DI VERIFICA DEL FISIOTERAPISTA ISCRITTO ALL’ALBO
STEP 1

STEP 2

Ricercare il nominativo del fisioterapista
nel campo “Cognome Nome”, rispettando l’ordine, ossia
inserendo prima il cognome e poi il nome.

Non selezionare alcun valore nei campi
“Iscritto a” e “Albo/
Elenco speciale”.
STEP 3



Cliccare sul bottone
“Avvia Ricerca”.



XXXXXXXXX XXXXXX



STEP 4

Ottenuto il risultato, cliccare sul nominativo del fisioterapista ricercato e verificare che sia iscritto
all’Albo dei Fisioterapisti e non ad altre tipologie di Albo.

 gg/mm/aa Città
RIMBORSABILE

XXXXXXXXX XXXXXX

RIMBORSABILE
XXXXXXXXX XXXXXX
Albo: Fisioterapista

000
gg/mm/aa
NONRIMBORSABILE

Per tutte queste figure professionali non è necessario effettuare
alcuna verifica di iscrizione a un
Albo.

Documentazione da
presentare per il rimborso
indiretto delle fisioterapie
Occorre allegare:
 la prescrizione medica completa di diagnosi con la specifica dettagliata del tipo e
del numero delle prestazioni
da effettuare;
 il documento di spesa con la
specifica dettagliata del tipo
e del numero delle prestazioni effettuate;
 la dichiarazione di responsabilità “Modello P01/DR”,

RIMBORSABILE

NONRIMBORSABILE

NONRIMBORSABILE

XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX

Elenco speciale ad esaurimento: fisioterapista
000

gg/mm/aa

Elenco speciale ad esaurimento: massofisioterapista
000

gg/mm/aa

che può essere rilasciata da
una struttura sanitaria o anche da una ONLUS, da far
compilare da chi ha emesso
la fattura. Il modulo non è
richiesto quando le prestazioni sono state eseguite
presso ospedali, case di cura, oppure da medici chirurghi, osteopati, chiroterapisti
o chiropratici.

numero delle prestazioni prescritte coincida con quelle effettuate. In caso di non coincidenza, la pratica viene sospesa con
richiesta delle opportune specifiche.
Il modulo P01/DR è disponibile
e scaricabile dai siti:
www.fasdac.it
www.manageritalia.it.

Una nota importante. Spesso accade che nella prescrizione medica o nel documento di
spesa sia riportata la generica
dicitura “ciclo di…”. Ciò non
consente al Fondo di valutare la
pratica. Ai fini della liquidazione è necessario che il tipo e il

Per le fisioterapie fruite in forma
diretta non è necessario effettuare alcuna ricerca in quanto la
verifica dell’iscrizione all’Albo
di un professionista è rimessa
alla responsabilità della struttura
convenzionata presso cui esercita il professionista.

E per la forma diretta?
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