
REGOLAMENTAZIONE DEI PACCHETTI SANITARI 

 

1. Per “pacchetto sanitario” si intende un insieme non scindibile di prestazioni concorrenti alla 

medesima finalità sanitaria. 

La fruizione, nella modalità del “rimborso in forma diretta” (art. 5 Regolamento prestazioni 

sanitarie), di ciascun pacchetto sanitario da parte del socio (anche per i familiari fiscalmente a 

carico) è subordinata al versamento a FISDE – tramite Enel – della contribuzione individuale 

per esso prevista, a seguito di conversione, per scelta dell’interessato, di quota del premio di 

risultato di importo corrispondente. 

La fruizione del pacchetto sanitario deve essere preceduta da richiesta di autorizzazione 

(tramite la struttura convenzionata prescelta e mediante specifico modulo FISDE) e 

concessione di autorizzazione da parte di FISDE entro il 20 dicembre dell’anno di conversione 

in contribuzione di quota-parte del premio di risultato. 

La fruizione del pacchetto sanitario autorizzata da FISDE deve completarsi entro il 31 

dicembre dello stesso anno. 

A seguito della fruizione del pacchetto sanitario, nessun importo deve essere versato alla 

struttura sanitaria da parte del socio. 

Il contributo assistenziale per il quale non sia avvenuta la integrale fruizione entro il termine 

sopra indicato non potrà essere restituito all’interessato e rimarrà pertanto acquisito dal Fondo. 

 

2. Sono previsti i seguenti Pacchetti sanitari: 

6711 - Pacchetto prevenzione cardiovascolare 1 

Prestazioni: Visita specialistica cardiologica; Elettrocardiogramma; Ecocolordoppler; Esami 

ematochimici assetto lipidico (colesterolo, LDL, HDL, trigliceridi, glicemia, omocisteina, 

creatinina) 

Contribuzione/rimborso € 260,00 

 

6712 - Pacchetto prevenzione cardiovascolare 2 
Prestazioni: Visita specialistica cardiologica; Elettrocardiogramma; Ecocardio color-doppler 

Contribuzione/rimborso € 260,00 

 

6713 - Pacchetto prevenzione vascolare 1 

Prestazioni: Ecografia addominale; Ecocolordoppler vasi epiaortici 

Contribuzione/rimborso  € 200,00 

 

6714 - Pacchetto prevenzione vascolare 2 
Prestazioni: Visita angiologica; Doppler arti inferiori 

Contribuzione/rimborso € 150,00 

 

6715 - Pacchetto prevenzione vascolare 3 

Prestazioni: Visita angiologica; Ecocolordoppler vasi epiaortici; Ecografia addominale; 

Doppler arti inferiori 

Contribuzion/rimborso  € 360,00 

 

6716 - Pacchetto prevenzione colon retto 
Prestazioni: Visita specialistica gastroenterologica; Colonscopia 

Contribuzione/rimborso € 500,00 

 

6717 - Pacchetto prevenzione patologia gastrica 1 
Prestazioni: Visita specialistica gastroenterologica; EGDS 

Contribuzione/rimborso € 360,00 



 

6718 - Pacchetto prevenzione patologia gastrica 2 

Prestazioni: Visita specialistica gastroenterologica; Breath test 

Contribuzione/rimborso € 160,00 

 

6719 - Pacchetto prevenzione patologia polmonare 
Prestazioni: Visita specialistica pneumologica; TAC spirale 

Contribuzione/rimborso € 300,00 

 

6720 - Pacchetto prevenzione melanoma 
Prestazioni: Visita specialistica dermatologica; Videodermatoscopia e lampada epiluminiscenza 

Contribuzione/rimborso € 100,00 

 

6721 - Pacchetto prevenzione utero 
Prestazioni: Visita specialistica ginecologica; Pap test/Duopap 

Contribuzione/rimborso € 150,00 

 

6722 - Pacchetto prevenzione seno 1 
Prestazioni: Visita specialistica senologica; Ecografia mammaria 

Contribuzione/rimborso € 150,00 

 

6723 - Pacchetto prevenzione seno 2 
Prestazioni: Visita specialistica senologica; Ecografia mammaria; Mammografia 

Contribuzione/rimborso € 220,00 

 

6724 - Pacchetto prevenzione seno 3 
Prestazioni: Visita specialistica senologica; Mammografia 

Contribuzione/rimborso € 150,00 

 

6725 - Pacchetto prevenzione ovaio 
Prestazioni: Visita specialistica ginecologica; Ecografia transvaginale e/o pelvica 

rimborso € 180,00 

 

6726 - Pacchetto prevenzione premenopausa 
Prestazioni: Visita specialistica ginecologica; Ecografia transvaginale; Esami ematochimici 

assetto ormonale (LH, FSH, estrogeni, progesterone) 

Contribuzione/rimborso € 220,00 

 

6727 - Pacchetto prevenzione prostata 
Prestazioni: Visita specialistica andrologica/urologica; Ecografia prostatica; PSA 

Contribuzione/rimborso € 180,00 

 

6728 - Pacchetto prevenzione vescicale 
Prestazioni: Visita specialistica urologica; Cistoscopia diagnostica 

Contribuzione/rimborso € 300,00 

 

 

6729 - Pacchetto prevenzione osteoporosi 
Prestazioni: Visita specialistica reumatologica/ortopedica; DEXA 

Contribuzione/rimborso € 150,00 

 



6730 - Pacchetto prevenzione malattie respiratorie 
Prestazioni: Visita pneumologia; Spirometria; Emogasanalisi 

Contribuzione/rimborso € 150,00 

 

6731 - Pacchetto prevenzione malattie della tiroide 
Prestazioni: Visita specialistica endocrinologica; Ecografia tiroidea; Esami ematochimici 

assetto ormonale (TSH, FT3, FT4) 

Contribuzione/rimborso € 190,00 

 

6732 - Pacchetto prevenzione fegato 
Prestazioni: Visita specialistica epatologica; Ecografia epatica; Marker epatite 

Contribuzione/rimborso € 170,00 

 

6733 - Pacchetto prevenzione glaucoma 
Prestazioni: Visita specialistica oculistica (esame fondo oculare); Valutazione pressione oculare 

(tonometria); Campo visivo; Pachimetria corneale 

Contribuzione/rimborso € 180,00 

 

6734 - Pacchetto prevenzione maculopatia  
Prestazioni: Visita specialistica oculistica (esame fondo oculare); Valutazione pressione oculare 

(tonometria); OCT 

Contribuzione/rimborso € 250,00 

 

6735 - Pacchetto valutazione idoneità sportiva agonistica 
Prestazioni: Visita specialistica; ECG da sforzo 

Contribuzione/rimborso € 150,00 

 

Odontoiatria 

 

6736 - Pacchetto prevenzione adulti 
Prestazioni: Radiografia ortopanoramica o Full radiografico endorale; Seduta di igiene orale ed 

istruzioni di igiene domiciliare; Sondaggio paradontale 

Contribuzione/rimborso € 150,00 

 

6737 - Pacchetto prevenzione bambini 
Prestazioni: Radiografia ortopanoramica; Seduta di igiene orale ed istruzioni di igiene 

domiciliare; Fluoroprofilassi topica; Sigillatura dei solchi dei molari permanenti 

Contribuzione/rimborso € 200,00 

 

6738 - Pacchetto estetica dentale 
Prestazioni: Radiografia ortopanoramica; Seduta di igiene orale ed istruzioni di igiene 

domiciliare; Sbiancamento cosmetico dei denti vitali 

Contribuzione/rimborso € 500,00 

 

6739 - Pacchetto ortodontico 
Prestazioni: Radiografia ortopanoramica e teleradiografia laterale; Rilievo delle impronte e 

confezionamento dei modelli di studio; Valutazione ortodontica; Esame cefalometrico ed 

elaborazione piano di trattamento ortodontico 

Contribuzione/rimborso € 300,00 


