Fondo Integrativo del Servizio
Sanitario Nazionale

cosa ti offre
come si usa

MINI GUIDA ALL’ASSISTITO
AC2

Il FASIF ha assegnato a GENERALI ITALIA S.p.A. il mandato per la
copertura assicurativa delle prestazioni sanitarie del Fondo per il
biennio 2017-2018.

A far data dal 1° gennaio 2017 la rete delle strutture
convenzionate per fruire delle prestazioni in forma diretta è quella
di GENERALI. L’elenco delle strutture è reperibile oltre che nel sito
Generali anche nel sito internet del FASIF (www.fasif.it) tra i link
utili.
E’ possibile fruire delle prestazioni sia in forma diretta che
rimborsuale accedendo alla propria area iscritti tramite internet.
Per le prestazioni ospedaliere occorre fare la richiesta almeno 15
giorni di calendario prima del ricovero con o senza intervento.
Per tutte le altre prestazioni occorre fare la richiesta almeno 7
giorni di calendario prima.
Per le urgenze certificate dal medico curante i tempi potranno
essere ridotti.

Per le prestazioni fruite in forma indiretta dal 2017 è anche
possibile presentare domanda di rimborso cartacea compilando il
«modulo rimborso spese sanitarie» reperibile nel sito internet del
FASIF (www.fasif.it).La richiesta di rimborso deve essere inviata
esclusivamente con raccomandata A.R. a:

Rimborsi Fasif – Generali Italia
Casella Postale n° 11132 - Milano isola
20159 Milano.

La «Mini guida all’Assistito» vuole essere un supporto per la
comprensione e l’utilizzo delle prestazioni offerte, in vigore dal
1° gennaio 2017.
Si vuole in questo modo informare gli associati al fine di
garantire un facile e corretto accesso alle prestazioni.
Ricordiamo infine che il FASIF utilizza il proprio sito internet
www.fasif.it come canale preferenziale per informare gli
associati, assicurando loro anche gli opportuni aggiornamenti
con assoluta tempestività con riguardo alle novità che via via
potranno intervenire.
Il sito costituisce inoltre un importante ausilio per poter
accedere alle prestazioni e per seguire l’evoluzione delle
singole pratiche.
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NOTE

La CONTRIBUZIONE per AC2 dal 1° gennaio 2017
Contributo dipendente

212,00 €

ASSISTENZA
COMPLETA

Contributo azienda

424,00 €

(AC2)

Nucleo familiare

62,00 €

Contributo dipendente
per figli 26/30

279,00

PROFESSIONAL

Si ricorda che:
 l’estensione della copertura ai familiari è condizionata
all’iscrizione di tutti i componenti il nucleo stesso
 Per i figli over 26 è dovuta specifica contribuzione e
occorre attivare la polizza entro 4 mesi dal
compimento del 26° anno di età e rinnovarla
annualmente.
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NOTE

Piano di Assistenza Completa
AC2
Il Piano Sanitario ASSISTENZA COMPLETA AC2 prevede
le seguenti principali prestazioni:
 ricovero in Istituto di cura conseguente a malattia o
infortunio, con eventuale intervento chirurgico
 visite specialistiche, analisi, accertamenti diagnostici e
terapie
 gessatura
 cure termali post ricovero
 prestazioni odontoiatriche
 Interventi chirurgici odontoiatrici
 lenti da vista
 trattamenti fisioterapici e riabilitativi
 psicoterapia
 pacchetto maternità
 pacchetto prevenzione per il caponucleo
 pacchetto prevenzione figli minori
 logopedia (per minori)
 acquisto apparecchi acustici (per minori)
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Ricovero in istituto di cura con o senza
intervento chirurgico
Per ricovero si intende la degenza in Istituto di cura comportante il
pernottamento.
Il massimale annuo per questa garanzia è di € 20.000 per persona.
In caso di ricovero che abbia comportato un Intervento Chirurgico tra
quelli indicati nell’allegato 1, il massimale per rimborso spese
ospedaliere e chirurgiche deve intendersi elevato a € 40.000.
Il Fondo rimborsa le spese rese necessarie da malattia o infortunio,
verificatisi nell’anno, e sostenute in caso di:
 Ricovero con/senza intervento chirurgico, Day Hospital con
intervento chirurgico, parto cesareo, aborto spontaneo o post
traumatico o terapeutico, prestazione chirurgica ambulatoriale
 Interventi laser finalizzati alla correzione difetti visivi
 Intervento di ricostruzione del seno in caso di mastectomia a
seguito di neoplasia maligna
 Intervento per simmetrizzazione della mammella controlaterale a
seguito di mastectomia per neoplasia maligna
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A) Ricovero con/senza intervento chirurgico, Day Hospital con
intervento chirurgico, parto cesareo, aborto spontaneo o post
traumatico o terapeutico, prestazione chirurgica ambulatoriale
La garanzia comprende:
 onorari dell’équipe chirurgica, nonché i diritti di sala operatoria ed
i materiali di intervento, comprese le endoprotesi applicate
durante l’intervento
 assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici
e rieducativi, medicinali, esami e accertamenti diagnostici,
riguardanti il periodo di ricovero o sostenuti durante il Day
Hospital o in ambulatorio per l’intervento chirurgico
 rette di degenza (non sono comprese le spese voluttuarie)
 esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche, effettuati
nei 90 giorni precedenti l’intervento chirurgico o il ricovero in
istituto di cura, purché direttamente inerenti alla malattia o
all’infortunio che ha determinato il ricorso alle prestazioni
 esami e visite specialistiche, medicine, prestazioni mediche ed
infermieristiche, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e
sanitari comprese le carrozzelle ortopediche, trattamenti
fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le
spese di natura alberghiera), effettuati nei 90 giorni successivi
(180 giorni in caso di ricovero per intervento chirurgico ad alta
specializzazione vedi all.1) alla data dell’intervento o della
dimissione dal ricovero o dalla rimozione della gessatura, purché
direttamente inerenti alla malattia o all’infortunio che ha
determinato il ricorso alle prestazioni
 prelievo di organi o parte di essi; ricovero relativo al donatore e gli
accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica,
intervento chirurgico di espianto, cure, medicinali e rette di
degenza

7

 vitto e pernottamento in istituto di cura per un accompagnatore
dell’ Assistito con il limite annuo di € 300 e per una durata non
superiore al ricovero
 trasporto d’urgenza dell’Assistito, col massimo di € 1.040 per
Assistito e per anno, da un istituto di cura ad un altro. La scelta del
mezzo di trasporto è effettuata in considerazione della situazione
specifica dalla Centrale Operativa.
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B) Interventi laser finalizzati alla correzione difetti visivi
Qualora il deficit visivo sia pari ad almeno 4 diottrie per occhio o in
caso di anisometropia superiore a 3 diottrie, il Fondo riconosce,
entro il sotto limite di ricovero di euro 1.500 per persona e per anno,
le prestazioni relative a:
 onorari dell’équipe chirurgica, nonché i diritti di sala operatoria ed
i materiali di intervento
 assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti rieducativi,
medicinali, esami e accertamenti diagnostici, riguardanti il periodo
di ricovero o sostenuti durante il Day Hospital o in ambulatorio per
l’intervento chirurgico
 esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche, effettuati
nei 90 giorni precedenti l’intervento chirurgico o il ricovero in
istituto di cura, purché direttamente inerenti alla malattia o
all’infortunio che ha determinato il ricorso alle prestazioni
 esami e visite specialistiche, medicine, prestazioni mediche ed
infermieristiche, trattamenti rieducativi, effettuati nei 90 giorni
successivi alla data dell’intervento o della dimissione dal ricovero,
purché direttamente inerenti alla malattia o all’infortunio che ha
determinato il ricorso alle prestazioni
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C) Intervento di ricostruzione del seno in caso di mastectomia a
seguito di neoplasia maligna
La garanzia opera per interventi di mastectomia effettuati dal 1/1/2017
Il Fondo riconosce:

 onorari dell’équipe chirurgica, nonché i diritti di sala operatoria ed
i materiali di intervento, comprese le endoprotesi applicate
durante l’intervento
 assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici
e rieducativi, medicinali, esami e accertamenti diagnostici,
riguardanti il periodo di ricovero o sostenuti durante il Day
Hospital o in ambulatorio per l’intervento chirurgico
 rette di degenza (non sono comprese le spese voluttuarie)
 esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche, effettuati
nei 90 giorni precedenti l’intervento chirurgico o il ricovero in
istituto di cura, purché direttamente inerenti alla malattia o
all’infortunio che ha determinato il ricorso alle prestazioni

 esami e visite specialistiche, medicine, prestazioni mediche ed
infermieristiche, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e
sanitari comprese le carrozzelle ortopediche, trattamenti
fisioterapici o rieducativi, effettuati nei 90 giorni successivi alla
data dell’intervento o della dimissione dal ricovero, purché
direttamente inerenti alla malattia o all’infortunio che ha
determinato il ricorso alle prestazioni
 vitto e pernottamento in istituto di cura per un accompagnatore
dell’ Assistito con il limite annuo di € 300 e per una durata non
superiore al ricovero
 trasporto d’urgenza dell’Assistito, col massimo di € 1.040 per
Assistito e per anno, da un istituto di cura ad un altro. La scelta del
mezzo di trasporto è effettuata in considerazione della situazione
specifica dalla Centrale Operativa.
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D) Intervento per simmetrizzazione della mammella
controlaterale a seguito di mastectomia per neoplasia maligna
La garanzia opera per interventi di mastectomia effettuati dal 1/1/2017
L’intervento può essere effettuato, entro il limite di età di 35 anni, in
strutture convenzionate con medici convenzionati o SSN, in
concomitanza dell’intervento di ricostruzione a seguito di mastectomia
o entro un anno dall’asportazione della neoplasia maligna.
Il Fondo riconosce entro il sotto limite di ricovero di € 2.000 per
persona e per anno:
 onorari dell’équipe chirurgica, nonché i diritti di sala operatoria ed i
materiali di intervento, comprese le endoprotesi applicate durante
l’intervento
 assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e
rieducativi, medicinali, esami e accertamenti diagnostici, riguardanti
il periodo di ricovero o sostenuti durante il Day Hospital o in
ambulatorio per l’intervento chirurgico
 rette di degenza (non sono comprese le spese voluttuarie)
 esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche, effettuati nei
90 giorni precedenti l’intervento chirurgico o il ricovero in istituto di
cura, purché direttamente inerenti alla malattia o all’infortunio che
ha determinato il ricorso alle prestazioni
 esami e visite specialistiche, medicine, prestazioni mediche ed
infermieristiche, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e
sanitari comprese le carrozzelle ortopediche, trattamenti
fisioterapici o rieducativi, effettuati nei 90 giorni successivi alla data
dell’intervento o della dimissione dal ricovero, purché direttamente
inerenti alla malattia o all’infortunio che ha determinato il ricorso
alle prestazioni
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 vitto e pernottamento in istituto di cura per un accompagnatore
dell’ Assistito con il limite annuo di € 300 e per una durata non
superiore al ricovero
 trasporto d’urgenza dell’Assistito, col massimo di € 1.040 per
Assistito e per anno, da un istituto di cura ad un altro. La scelta del
mezzo di trasporto è effettuata in considerazione della situazione
specifica dalla Centrale Operativa.
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CONDIZIONI di LIQUIDAZIONE
Utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale
Nel caso in cui l’Assistito si avvalga di una struttura del Servizio
Sanitario Nazionale, il Fondo rimborsa integralmente – senza
applicazione di scoperti o franchigie, ad eccezione delle prestazioni che
prevedono specifici limiti e fino alla concorrenza della somma
assicurata annua di rimborso – le eventuali spese per ticket sanitari o
per trattamento alberghiero (escluse quelle sostenute per
l’accompagnatore) (ad esempio le spese per un’eventuale camera a
pagamento) effettivamente rimaste a carico dell’Assistito. Nel caso in
cui l’Assistito chieda il rimborso di ticket relativi all’intervento non
potrà beneficiare dell’indennità sostitutiva.
Utilizzo di strutture sanitarie e medici convenzionati
Nel caso di utilizzo di strutture convenzionate con il Fondo e
prestazioni effettuate da medici convenzionati, le spese per le
prestazioni erogate all’Assistito vengono liquidate direttamente dal
Fondo alle strutture stesse con applicazione di uno scoperto del 20% a
carico dell’Assistito, fermi restando i limiti previsti dalle singole
garanzie e fino alla concorrenza della somma assicurata annua.
In caso di intervento ambulatoriale la prestazione è riconosciuta con
applicazione di uno scoperto del 25% con il minimo non indennizzabile
di € 200 a carico dell’Assistito (esempio: a) costo intervento €. 600
scoperto a carico iscritto € 200 perché il 25% di 600 è inferiore al
minimo non indennizzabile di €. 200. b) costo intervento €. 1.000
scoperto a carico iscritto € 250 perché il 25% di 1.000 è superiore al
minimo non indennizzabile di €. 200).
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Utilizzo di strutture convenzionate e di medici non convenzionati
(c.d. Prestazioni Miste)
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate con il Fondo
e prestazioni effettuate da medici non convenzionati, le spese
relative ai costi di struttura vengono liquidate direttamente dal
Fondo alla struttura stessa con applicazione di uno scoperto del 20%
a carico dell’Assistito. Gli onorari dei medici (del chirurgo,
dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto
partecipante all’intervento secondo le risultanze del verbale
operatorio), saranno rimborsati all’Assistito con l’applicazione dello
scoperto dell’ 80% a carico dell’Assistito fermi restando i limiti
previsti dalle singole garanzie e fino alla concorrenza della somma
assicurata annua.
In caso di intervento ambulatoriale le spese relative ai costi di
struttura vengono liquidate direttamente dal Fondo alla struttura
stessa con applicazione di uno scoperto del 25% a carico
dell’Assistito. Le spese relative agli onorari dei medici saranno
rimborsati all’Assistito con l’applicazione dello scoperto dell’ 80% a
carico dell’Assistito.
Utilizzo di strutture e di medici non convenzionati
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie non convenzionate con il
Fondo e prestazioni effettuate da medici non convenzionati il Fondo
riconosce la sola Indennità sostitutiva.
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INDENNITA’ SOSTITUTIVA
L’ Assistito, qualora non richieda alcun rimborso al Fondo per le
spese relative al ricovero, ad eccezione delle spese pre/post
ricovero, avrà diritto ad un’ indennità sostitutiva per ogni notte
come da tabella:
NOTTI DI RICOVERO

INDENNITÀ

Dal 1° al 30° con intervento
€ 50,00
Dal 6° al 30° senza intervento
Dal 31° al 90°

€ 70,00

Dal 91° al 500°

€ 90,00

Per ricovero si intende la degenza in Istituto di cura comportante
pernottamento.
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PRE e POST RICOVERO
Le eventuali spese precedenti e successive al ricovero o all’intervento
per:
 esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche, effettuati nei
90 giorni precedenti l’intervento chirurgico o il ricovero in istituto di
cura, purché direttamente inerenti alla malattia o all’infortunio che
ha determinato il ricorso alle prestazioni
 esami e visite specialistiche, medicine, prestazioni mediche ed
infermieristiche, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e
sanitari comprese le carrozzelle ortopediche, trattamenti
fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese
di natura alberghiera), effettuati nei 90 giorni successivi (180 giorni
in caso di ricovero per intervento chirurgico ad alta specializzazione
vedi all.1) alla data dell’intervento o della dimissione dal ricovero o
dalla rimozione della gessatura, purché direttamente inerenti alla
malattia o all’infortunio che ha determinato il ricorso alle prestazioni
saranno oggetto di rimborso integrale nel limite del massimale della
garanzia (€. 20.000 o €. 40.000) nel caso di ticket del SSN.
Le prestazioni erogate in forma diretta autorizzate sono riconosciute
con applicazione di uno scoperto del 20%. Le prestazioni effettuate
prima del ricovero rientrano nelle spese “pre-ricovero” solamente se al
momento della richiesta è già stato autorizzato il ricovero a cui è
collegata la prestazione.
Le prestazioni erogate con l’utilizzo di strutture sanitarie e personale
non convenzionato vengono riconosciute con applicazione di uno
scoperto dell’80%.
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Visite specialistiche, analisi, accertamenti
diagnostici e terapie
Il Fondo riconosce nel limite di € 1.500 per anno e per persona,
elevato a € 2.500 in caso di chemioterapia e radioterapia (*), le spese
conseguenti a malattia ed infortunio per:
 visite specialistiche, con esclusione delle visite odontoiatriche

 visite neurologiche (esclusi comunque i trattamenti e le sedute di
psicanalisi e ferma restando l’esclusione per le malattie mentali ed i
disturbi psichici in genere ed i comportamenti nevrotici)
 panoramiche dentarie
 T.A.C. dentarie richieste dal medico curante o da specialista
 tutti i tipi di analisi di laboratorio, esami ed accertamenti
diagnostici, purché pertinenti alla malattia o all’infortunio
denunciati e prescritti dal medico curante o da specialista
 noleggio di apparecchiature per trattamenti fisioterapici, prescritti
dal medico curante o da specialista a seguito di malattia o
infortunio
 chemioterapia
 radioterapia
 dialisi
 accertamenti per la fertilità

(*) Il massimale di €. 1.500 può essere utilizzato per visite, analisi e accertamenti.
Qualora nel corso dell’anno l’Assistito dovesse effettuare terapie per chemio e radio,
il massimale sarà elevato a €.2.500, cui saranno detratti gli importi già utilizzati per
visite, analisi e accertamenti. La restante parte potrà essere usata indistintamente per
visite, analisi, accertamenti e terapie.
(es. già utilizzato €. 800 per visite, analisi e accertamenti, restano a disposizione €.
1.700 per chemio/radio, visite, analisi e accertamenti)
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CONDIZIONI di LIQUIDAZIONE
Utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale
Nel caso in cui l’Assistito si avvalga di una struttura del Servizio
Sanitario Nazionale, il Fondo rimborsa integralmente le eventuali
spese per ticket sanitari per le prestazioni previste in copertura. In
questo caso, l’Assistito dovrà presentare al Fondo, unitamente al ticket
per il quale è avanzata la richiesta di rimborso, una fotocopia
dell'impegnativa rilasciata dal medico curante (l'originale verrà
trattenuto dalla struttura sanitaria che eroga il servizio diagnostico)
contenente l’indicazione espressa della patologia presunta o accertata,
oltre al foglio rilasciato dall’ASL per l’effettuazione delle prestazioni,
o al foglio rilasciato dall’ASL al momento della prenotazione o
dell’effettuazione delle prestazioni.
Utilizzo di strutture sanitarie e medici convenzionati
Nel caso di utilizzo di strutture convenzionate con il Fondo ed
effettuate da medici convenzionati la garanzia opera con applicazione
di uno scoperto
 del 20% per le visite specialistiche e
 del 15% per gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio.
Le spese sostenute per terapie (chemioterapia, radioterapia) vengono
riconosciute integralmente nel limite del massimale annuo previsto.
Utilizzo di strutture sanitarie e medici non convenzionati
Il Fondo rimborsa l’importo massimo di euro 60 per ciascuna visita
specialistica.
Dal 2017 il Fondo rimborsa il 20% della spesa sostenuta per
accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e per il noleggio di
apparecchiature per trattamenti fisioterapici (questi ultimi ove previsti
da specifica garanzia).
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Si ricorda che il diritto al rimborso delle visite specialistiche è
comunque subordinato alla presentazione, unitamente alla copia
della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, anche
della fotocopia della prescrizione del medico curante da parte
dell’Assistito o referto del medico specialista. La prescrizione dovrà
essere predisposta da un medico diverso da quello che effettuerà
direttamente o indirettamente la prestazione prescritta. In
alternativa, laddove ci sia coincidenza tra medico prescrivente e
medico erogatore della prestazione, il rimborso delle spese, nei
termini, limiti e condizioni sopra illustrati, è subordinato alla
presentazione al Fondo del referto.
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Gessatura
Il Fondo riconosce nel limite di € 500 per anno e per persona le
spese sanitarie sostenute per applicazione e rimozione gesso, lastre,
visite ed accertamenti, fisioterapia (quest’ultima effettuata solo in
rete convenzionata o SSN).

CONDIZIONI di LIQUIDAZIONE
Nel caso in cui l’ Assistito si avvalga di una struttura del Servizio
Sanitario Nazionale, il Fondo riconosce integralmente le eventuali
spese per ticket sanitari.
Nel caso di utilizzo di strutture e personale convenzionato, le
spese per le prestazioni erogate all’Assistito vengono liquidate
direttamente dal Fondo alle strutture stesse con l’applicazione di
scoperto del 30% a carico dell’Assistito.
Nel caso di utilizzo di strutture e personale non convenzionato, le
spese per le prestazioni erogate all’Assistito vengono rimborsate
con applicazione di scoperto del 50% a carico dell’Assistito.
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Cure termali post ricovero
La garanzia opera per ricoveri effettuati dal 1/1/2017.
L’indicazione di prestazione deve essere contenuta nella lettera di
dimissioni e la prescrizione richiesta dal medico di base.
Il Fondo riconosce nel limite del massimale biennale di € 500 per
nucleo le spese sostenute per un ciclo di cure/terapie termali a
seguito di ricovero con almeno 6 pernottamenti per:
 Osteoartrosi diffusa primaria o secondaria a traumatismi
 Otiti croniche purulente
 Bronchite cronica con componente ostruttiva

CONDIZIONI di LIQUIDAZIONE
Nel caso in cui l’ Assistito si avvalga di una struttura del Servizio
Sanitario Nazionale, il Fondo riconosce integralmente le eventuali
spese per ticket sanitari.
Nel caso di utilizzo di strutture e personale convenzionato, le
spese per le prestazioni erogate all’Assistito vengono liquidate
direttamente dal Fondo alle strutture stesse con l’applicazione di
scoperto del 30% a carico dell’Assistito.
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Prestazioni odontoiatriche
Il Fondo riconosce l’importo massimo di € 200 annui per il titolare
e di € 180 annui per ogni componente del nucleo familiare le
spese sostenute per i seguenti trattamenti odontoiatrici:













Visita odontoiatrica
Igiene orale
Paradontologia
Chirurgia orale
Conservativa
Endodonzia
Implantologia
Implanto-protesi
Protesi fisse
Protesi rimovibili
Gnatologia
Ortodonzia (la garanzia è operante fino al termine
dell’annualità di compimento del sedicesimo anno di età)
 Radiografie endorali
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Documentazione per il rimborso
Nel caso in cui l’ Assistito si avvalga di una struttura del Servizio
Sanitario Nazionale, il Fondo riconosce integralmente le eventuali
spese per ticket sanitari fino al raggiungimento dei massimali annui
previsti
Nel caso di utilizzo di strutture e personale convenzionato, le
spese per le prestazioni erogate all’Assistito vengono liquidate
direttamente alle strutture stesse senza applicazione di scoperti o
franchigie fino al raggiungimento dei massimali annui previsti
Nel caso di utilizzo di strutture e personale non convenzionato, le
spese relative ai costi delle prestazioni vengono rimborsate
all’Assistito entro un limite massimo pari alla tariffa applicata per le
medesime prestazioni dagli odontoiatri appartenenti al Network e
previsti dal Tariffario Pronto-Care fino al raggiungimento dei
massimali annui previsti.
Si ricorda che al Fondo dovrà essere presentata la documentazione
comprovante le prestazioni; in ogni caso, il Fondo si riserva il diritto
di richiedere le ortopanoramiche di inizio e fine cura e/o una visita
medica di controllo.
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Interventi chirurgici odontoiatrici
Il Fondo riconosce nel limite di € 2.000 annui per persona le spese
sanitarie sostenute per interventi chirurgici effettuati in rete
convenzionata o SSN in caso di:
 Adamantinoma
 Ascesso dentario in presenza di strumento endodontico
nel lume canalare
 Cisti follicolari
 Cisti radicolari
 Odontoma
 Osteiti che coinvolgano almeno un terzo dell’osso
mascellare o mandibolare
Inoltre il Fondo riconosce nel limite di € 500 annui per persona
le spese sostenute per implantologia per rigenerazione ossea
necessaria quando la struttura ossea non sia sufficiente per
accogliere l’impianto o agenesia.
La prestazione è operante fino all’annualità di compimento del
30° anno ed effettuata in rete convenzionata o SSN.
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Lenti da vista
Il Fondo riconosce nel limite del massimale biennale di € 120 per
persona le spese per lenti correttive della vista, a contatto o per
occhiali. Non è prevista la liquidazione delle spese sostenute per
l’acquisto delle montature.
Per i bambini è previsto un massimale di € 80 per anno fino al
termine dell’annualità assicurativa (31 dicembre) di compimento del
14° anno di età.

Documentazione per il rimborso
La richiesta di rimborso dovrà essere accompagnata dalla seguente
documentazione:
 ricevuta/fattura dell’ottico che riporti la spesa
complessivamente sostenuta accompagnata, nel caso
dell’acquisto di occhiali, dalla distinzione di dettaglio tra la
quota relativa alla montatura (non liquidabile) e quella relativa
alle lenti da vista
 referto di un medico oculista o di un optometrista abilitato
attestante il numero di diottrie mancanti
 il certificato di conformità rilasciato dall’ottico, come da D. Lgs
n.46 del 24.02.97.
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Trattamenti fisioterapici e riabilitativi
Il Fondo riconosce, nel limite di spesa per anno/nucleo di € 2.000,
le spese per i trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di:
 infortunio, in presenza di un certificato di Pronto Soccorso o di
altra struttura sanitaria regolarmente autorizzata dalle
competenti Autorità in base ai requisiti di legge che ne certifichi
la necessità; la garanzia opera per accessi avvenuti dal
1/1/2017
 ictus cerebrale e forme neoplastiche, forme neurologiche
degenerative e neuromiopatiche (quali ad esempio la sclerosi
multipla, la sclerosi amiotrofica ed il morbo di Parkinson)
diagnosticati o occorsi successivamente al 31/12/2016.
I trattamenti devono essere prescritti da medico specialista la cui
specializzazione sia inerente alla patologia denunciata e siano
effettuati da personale medico o paramedico abilitato in terapia
della riabilitazione il cui titolo dovrà essere comprovato dal
documento di spesa.

CONDIZIONI di LIQUIDAZIONE
Nel caso in cui l’ Assistito si avvalga di una struttura del Servizio
Sanitario Nazionale, il Fondo riconosce integralmente le eventuali
spese per ticket sanitari.
Nel caso di utilizzo di strutture e personale convenzionato, le
spese per le prestazioni erogate all’Assistito vengono liquidate
direttamente dal Fondo senza applicazione di scoperto.
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PSICOTERAPIA
Il Fondo riconosce, nel limite di spesa per anno/nucleo di € 1.000,
le spese per psicoterapia conseguenti a neoplasia maligna fino a
due anni dalla diagnosi della patologia.
La garanzia opera per neoplasie diagnosticate dal 1/1/2017.

Le prestazioni devono essere prescritte da medico specializzato in
psichiatria o in neuropsichiatria ed eseguite da figure professionali
riconosciute dagli Elenchi delle arti e Professioni sanitarie, con
iscrizione al relativo albo.

CONDIZIONI di LIQUIDAZIONE
Nel caso in cui l’ Assistito si avvalga di una struttura del Servizio
Sanitario Nazionale, il Fondo riconosce integralmente le eventuali
spese per ticket sanitari con il limite di € 80 per seduta .
Nel caso di utilizzo di strutture e personale convenzionato, le
spese per le prestazioni erogate all’Assistito vengono liquidate
direttamente dal Fondo con il limite di € 80 per seduta.
Nel caso di utilizzo di strutture e personale non convenzionato, le
spese per le prestazioni erogate all’Assistito vengono rimborsate
fino al limite di € 80 per seduta.
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Pacchetto maternità
Il Fondo riconosce, nel limite di massimale per evento di € 850,
con esclusione della diaria parto, le spese sanitarie sostenute per:

 3 ecografie
 3 visite di controllo effettuate durante il periodo di gravidanza
 corso preparto
 amniocentesi o test equivalenti ( es. Armony Prenatal Test)
solo se: la gestante ha un’ età superiore a 35 anni o genitori
con precedente figlio affetto da patologia cromosomica –
genitore portatore di riarrangiamento strutturale non associato
ad effetto fenotipo - genitore con aneuploidie dei cromosomi
sessuali compatibili con la fertilità – anomalie malformative
evidenziate ecograficamente – probabilità di 1/250 o maggiore
che il feto sia affetto da Sindrome di Down
 ecografia alle anche e ai reni del bambino entro i 90 giorni di
vita
 diaria per parto di € 50 per ogni notte di ricovero con il
massimo di 5 notti
Le prestazioni devono essere prescritte e/o certificate dal medico
che ha in cura la gestante; il certificato e la prescrizione del medico
dovranno sempre contenere indicazione della data iniziale
dell’ultimo ciclo mestruale e/o della settimana di gestazione.
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CONDIZIONI di LIQUIDAZIONE
Nel caso in cui l’ Assistito si avvalga di una struttura del Servizio
Sanitario Nazionale, il Fondo riconosce integralmente le eventuali
spese per ticket sanitari fino al raggiungimento del massimale
previsto.
Nel caso di utilizzo di strutture e personale convenzionato, le
spese per le prestazioni erogate all’Assistito vengono liquidate
direttamente dal Fondo alle strutture stesse con applicazione dello
scoperto del 20% fino al raggiungimento del massimale previsto.
Il corso preparto è riconosciuto se effettuato in SSN o in struttura
ospedaliera non convenzionata.
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Pacchetto prevenzione per il caponucleo
La garanzia vale esclusivamente per l’Assistito principale a partire dal
35° anno di età salvo quanto indicato nei singoli pacchetti.
Il Fondo riconosce una volta all’anno un pacchetto prevenzione a
scelta tra quelli sotto riportati:
CHECK UP TIROIDE
Visita endocrinologica, ecografia tiroidea, ft3, ft4, tsh
CHECK UP ONCOLOGICO (UOMO OVER 40)
Visita urologica, eco-addome inf, psa totale, psa libero, psa ratio,
azotemia (urea), glicemia basale, creatininemia, sangue occulto nelle
feci
CHECK UP FLUSSI VENOSI
Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici, visita cardiologica
PREVENZIONE ONCOLOGICA (DONNA OVER 40)
Pap test, ca 125, ca15.3, hpv ricerca papilloma virus, visita
ginecologica
PREVENZIONE OFTALMOLOGICA
Valutazione anamnestica, esame del segmento anteriore ed annessi
oculari, studio del fundus oculi, tono oculare, misurazione del visus
PREVENZIONE PATOLOGIE VIE RESPIRATORIE
Spirometria di base, visita di prevenzione pneumologica
PREVENZIONE GASTROENTEROLOGICA
Emocromo, got, gpt, ggt, glicemia basale, trigliceridemia,
colesterolemia totale, colesterolo hdl, colesterolo ldl, cpk, pcr,
microalbuminuria, ricerca del sangue occulto feci (1), ecografia
addome superiore, visita gastroenterologica
CHECK UP ARTI INFERIORI
Visita di controllo, ecocolordoppler arterioso e venoso agli arti
inferiori
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PREVENZIONE OSTEOPOROSI
Rx densitometria ossea (MOC) colonna lombare, visita fisiatrica
PREVENZIONE NEFROLOGICA
Esame urineazotemia (urea), creatininemia, glicemia basale, visita
nefrologica, ecografia renale
PREVENZIONE ODONTOIATRICA
Visita odontoiatrica, ablazione del tartaro

MODALITA’ di FRUIZIONE
I pacchetti prevenzione possono essere fruiti solo nei Centri
all’uopo convenzionati previa attivazione della Centrale Operativa
e non necessitano di prescrizione medica.
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Pacchetto prevenzione figli minori
Il Fondo riconosce una volta nella fascia di età indicata un pacchetto
prevenzione a scelta tra quelli sotto riportati:

Fascia di età
1) 6 - 18 mesi
Anamnesi generale- visita otoiatrica – valutazione auxologica –
psicomotoria e cognitiva – udito
2) 4 - 6 anni
Anamnesi generale – visita oculistica – visita ortopedica – valutazione
auxologica – psicomotoria e cognitiva – oculistica
3) 7 - 8 anni
Anamnesi generale – visita oculistica – visita ortopedica – valutazione
auxologica – psicomotoria e cognitiva – oculistica
4) 11 - 15 anni
Anamnesi generale – visita ortopedica – visita dermatologica o
dietista – valutazione auxologica – psicomotoria e cognitiva –
fisiatrica
5) 18 anni
Ecg e visita cardiologica
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In alternativa a ciascun pacchetto previsto per le fasce 2-3-4-5
l’Assistito potrà effettuare la seguente prevenzione oftalmologica:
 Valutazione anamnestica
 Esame del segmento anteriore (cornea, congiuntiva, ecc) ed annessi
oculari
 Studio del fundus oculi per individuare patologie retiniche
 Tono oculare
 Misurazione del visus per vicino e lontano, sia mono che bioculare
 Valutazione della motilità oculare

MODALITA’ di FRUIZIONE
I pacchetti prevenzione figli minori possono essere fruiti solo nei
Centri all’uopo convenzionati previa attivazione della Centrale
Operativa e non necessitano di prescrizione medica.
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GARANZIE PER MINORI
LOGOPEDIA
Il Fondo riconosce, nel limite di spesa per anno/nucleo di € 500, le
spese sanitarie sostenute per sedute di logopedia a fronte di
certificato DSA, con un importo massimo per seduta di € 30.
La garanzia è operante fino al termine dell’annualità di
compimento del 16° (sedicesimo) anno di età.

CONDIZIONI di LIQUIDAZIONE
Nel caso in cui l’ Assistito si avvalga di una struttura del Servizio
Sanitario Nazionale, il Fondo riconosce integralmente le eventuali
spese per ticket sanitari con un importo massimo di € 30 per seduta
Nel caso di utilizzo di strutture e personale convenzionato, le spese
per le prestazioni erogate all’Assistito vengono liquidate
direttamente dal Fondo fino all’ importo massimo di € 30 per seduta
Nel caso di utilizzo di strutture e personale non convenzionato, le
spese per le prestazioni erogate all’Assistito vengono rimborsate fino
al limite massimo di € 30 per seduta.

APPARECCHI ACUSTICI
Il Fondo riconosce nel limite del massimale biennale di € 2.000
per persona le spese sostenute per acquisto, riparazione o
sostituzione di apparecchi acustici dedotto l’importo riconosciuto
dal SSN.
Il rimborso avverrà con l’applicazione dello scoperto del 30%.
La garanzia rimane attiva fino al termine dell’annualità di
compimento del 14° anno.

34

Esclusioni
L’assicurazione non comprende:
• l’eliminazione o correzione di difetti fisici tranne quelli diagnosticati in corso di contratto nei
confronti degli assicurati di età inferiore a 8 anni, salvo quanto previsto negli articoli specifici;
• le malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
• cure e trattamenti terapeutici non fruiti in regime di ricovero o nei 90 giorni successivi allo stesso
(180 per gli interventi ad alta specializzazione);
• tutte le prestazioni afferenti ad una fecondazione non fisiologica (assistita);
• infortuni derivanti da atti dolosi dell'Assistito (è operante invece per gli infortuni derivanti da
imprudenze e negligenze anche gravi);
• infortuni, intossicazioni e qualsivoglia prestazione causate da malattie mentali, alcolismo, abuso
di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni;
• aborto volontario;
• interventi o cure aventi carattere estetico, fatti salvi quelli ricostruttivi previsti dal contratto.
Relativamente all’applicazione di endoprotesi mammarie per ricostruzione a seguito di neoplasia
maligna sono comprese solo quelle relative alla sede anatomica della lesione e sono esclusi gli
interventi successivi alla prima applicazione;
• le protesi di qualsiasi tipo (escluse le endoprotesi applicate in occasione di interventi chirurgici)
quali – a titolo esemplificativo – apparecchi acustici (eccetto quanto definito nelle garanzie
specifiche), plantari e simili;
• trattamenti sclerosanti;
• infortuni derivanti da partecipazioni a gare professionistiche o agonistiche e relative prove ed
allenamenti;
• cure rese necessarie a seguito di incidenti traumatici se coperti da assicurazione per legge, per
contratto di lavoro, o a cura dell’azienda o accaduti prima del 1 gennaio 2017;
• le visite e gli accertamenti di mero controllo, fatti salvi i check-up clinici previsti ;
• ogni altra prestazione in genere non supportata da prescrizione medica completa di diagnosi, con
l’indicazione della tipologia e numero di prestazioni;
• i trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali, medicinali e vaccini salvo quanto
espressamente previsto ;
• le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o trasmutazioni dell'atomo, naturali o
provocate e di accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radio-attivi,
macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
• le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, aggressioni o di atti violenti che abbiano
movente politico o sociale a cui l’Assistito abbia preso parte volontariamente, nonché di qualsiasi
atto di terrorismo;
• le conseguenze di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e maremoti;
• gli interventi di chirurgia bariatrica finalizzata alla cura dell’obesità, ad eccezione dei casi di
obesità di III° grado (Indice di Massa Corporea uguale o superiore a 40). Sono altresì escluse le
prestazioni e le terapie in genere con finalità dietologica;
• trattamenti di medicina alternativa o complementare (se non diversamente indicato);
• ricoveri in lungodegenza;
• l’intervento per deviazione del setto nasale, se non a seguito di evento traumatico documentato
da certificato di Pronto Soccorso, anche se associato ad ipertrofia dei turbinati o poliposi;
• ricoveri per stati vegetativi, ricoveri per lunga degenza intendendosi per tali quelli determinati da
condizioni fisiche dell’Assistito che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che
diano luogo alla permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale,
fisioterapico di mantenimento;
• cure non comprese nelle linee guida del SSN.

NOTE

Illustrazioni di Giovanna Airola

NOTE

Centrale Operativa GENERALI ITALIA
numero verde (da rete fissa e mobile) 800.855.866
dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle ore
7:00 alle 20:00 (escluso festivi)

