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Il Fasdac effettua i rimborsi se-
condo un Nomenclatore tarif-
fario che riporta analiticamen-

te le singole prestazioni con le 
relative tariffe massime di rim-
borso. Conseguentemente, tan-
to più il Fondo è in possesso dei 
dettagli delle singole prestazioni 
con i relativi importi, tanto più 
può ricondurle al Nomenclatore 

e, in ultima analisi, liquidare la 
pratica nella maniera più con-
grua.
A tal fine, oltre ai dettagli delle 
prestazioni effettuate (voci e im-
porti), il Fondo si avvale della 
richiesta di documentazione sa-
nitaria, nello specifico: prescri-
zioni mediche, diagnosi, certifi-
cati medici, cartelle cliniche am-

bulatoriali o ospedaliere, referti 
degli esami diagnostici, certifica-
ti di conformità e quant’altro. 
Tale documentazione è altrettan-
to necessaria per poter indivi-
duare tecniche, sedi anatomi-
che, procedure, materiali utiliz-
zati per le protesi dentarie ecc., 
indispensabili per la definizione 
del rimborso.

Per evitare che vengano sottovalutate prestazioni sanitarie fruite 
dall’assistito, è importante che la documentazione presentata al Fondo 
per i rimborsi sia il più possibile dettagliata. Vediamo alcuni casi specifici

RIMBORSI:  
LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
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Casi specifici 

Forfait
Alcune strutture rilasciano docu-
menti di spesa in cui sintetizzano 
in un’unica voce omnicomprensi-
va, spesso indicata generica-
mente come forfait, le prestazio-
ni sanitarie dispensate ai propri 
pazienti.
Nella nostra esperienza, la dici-
tura forfait è riconducibile a mol-
teplici prestazioni. Per esempio, 
in una fattura di ricovero potreb-
be comprendere: l’équipe chi-
rurgica, la degenza, la sala ope-
ratoria, i medicinali, i materiali 
utilizzati, gli accertamenti dia-
gnostici eseguiti ecc.
Se il dettaglio della fattura è pre-
sente nella richiesta di rimborso, 
la voce forfettaria scomposta è 
rimborsabile per le singole pre-
stazioni effettuate, nei limiti delle 
tariffe massime di rimborso indi-
cate nel Nomenclatore tariffa-
rio. Tale suddivisione è un’ope-
razione che il Fondo non può 
eseguire in autonomia in quanto 
non è a conoscenza degli impor-
ti effettivamente applicati dai 
luoghi di cura per ciascuna pre-
stazione. 
Per quanto sopra, applicando un 
principio di miglior favore agli 
assistiti, le pratiche contenenti 
fatture prive di dettaglio vengo-
no sospese: l’intento è di poter 
riconoscere il giusto rimborso, 
evitando di sottovalutare o omet-
tere prestazioni sanitarie fruite 
dall’assistito.

Terapie fisiche e riabilitative
Lo stesso criterio di valutazione 
deve essere applicato alle tera-
pie fisiche e riabilitative, in cui il 

termine generico “fisioterapia”, 
o “fisiochinesiterapia”, non per-
mette al Fondo di poter rimbor-
sare la corretta tariffa corrispon-
dente alla prestazione effettua-
ta. Nel Nomenclatore tariffario 
esistono numerose voci, ognuna 
delle quali ha una tariffa di rife-
rimento. Va da sé che, in assen-
za del dettaglio del tipo di tera-
pia effettuata, non è possibile 
valutare correttamente il rimbor-
so dovuto.

Diagnosi
La normativa del Fondo prevede 
che i rimborsi di alcune presta-
zioni varino in base alla diagno-
si. Ad esempio, la tariffa delle 
visite specialistiche, se effettuate 
per particolari patologie – ad 
esempio oncologica, morbo di 
Parkinson, malattia di Alzhei-
mer, sclerosi multipla, sclerosi 
laterale amiotrofica (Sla), malat-
tia di Huntington, emorragia e 
infarto cerebrale – si innalza a 
200 euro anziché 65 euro, che 
è la quota rimborsata per tutte le 
altre patologie. 
Anche nel caso delle lenti corret-
tive della vista, se conseguenti a 
glaucoma o cheratacono, aspor-
tazione cataratta o distacco di 
retina, è previsto un rimborso su 
base annua anziché triennale.
Ne deriva una diversa erogazio-
ne del rimborso da parte del 
Fondo e l’esigenza – nell’incer-
tezza – di richiedere ulteriori 
certificati medici che chiariscano 
la patologia.

Chirurgia ambulatoriale 
dermatologica
Alcuni interventi di chirurgia am-
bulatoriale dermatologica han-

no tariffe differenziate a secon-
da della parte anatomica sede 
dell’intervento, della tecnica 
utilizzata, del numero di lesioni 
asportate e della natura beni-
gna o maligna della lesione 
asportata.
Anche in questo caso, in assen-
za di adeguata documentazio-
ne, il Fondo richiederà all’assi-
stito la cartella clinica ambulato-
riale o, in alternativa, una rela-
zione medica dettagliata dell’in-
tervento e il referto dell’esame 
istologico.

Massimali
Altre prestazioni sono soggette 
a specifici massimali che, oltre 
ad essere quantitativi, possono 
riferirsi a sedi anatomiche diver-
se. Per esempio, l’apparecchio 
acustico è rimborsabile ogni tre 
anni per singolo orecchio. Di 
conseguenza, il Fondo ha l’esi-
genza di acquisire un certificato 
che indichi con esattezza per 
quale orecchio sia stato pre-
scritto.
Lo stesso discorso vale per alcu-
ne terapie fisiche il cui rimborso 
è soggetto a un massimale quan-
titativo ma, allo stesso tempo, 
conteggiato per singola sede 
anatomica (ad esempio, gamba 
destra, braccio sinistro, ginoc-
chio destro, polso sinistro ecc.).

Conclusioni
In quest’ottica, per tutto quanto 
sopra esposto, la richiesta di ul-
teriori dettagli da parte del Fon-
do non deve essere concepita 
come un appesantimento buro-
cratico, bensì come un modo per 
poter erogare correttamente i 
rimborsi.




