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Normativa: gli aggiornamenti 2021
Regolamento delle prestazioni sanitarie


È stata prevista la possibilità di richiedere documentazione specifica o visita medica fiduciaria se necessario a garantire
l’appropriatezza del rimborso (articolo 1.8)



È stata semplificata la norma nel caso di rimborso da parte di SSR e SSN, assicurazioni o altri soggetti per la stessa spesa rimborsata
da FISDE (articolo 1.9)



È stato consolidato l’uso esclusivo della piattaforma Fisdeweb per inviare richieste di rimborso e ogni tipo di documentazione
(articolo 5.2): modalità che garantisce tutti per sicurezza, disponibilità costante, velocità ed efficacia di gestione, fatta salva
l’eccezione prevista dalla Norma transitoria per i soci straordinari (vedi sotto)



È stata confermata l’ufficialità - a tutti gli effetti - della comunicazione sul rimborso attraverso Fisdeweb, dove FISDE notifica in
tempo reale lo stato di avanzamento della domanda di rimborso (articolo 5.2 bis): trasparenza e certezza delle informazioni non
possono essere messe a rischio da caselle di posta piene, spam o ritardi postali anche se resta la buona pratica delle e-mail di
memo e alert inviate da sistema e sono allo studio altre modalità alert (es. sms)



È stato perciò confermato anche per l’integrazione delle domande di rimborso sospese (articolo 5.9) e per i ricorsi (articolo 9), che
i termini decorrono dalla notifica di sospensione o rigetto pubblicata nella scheda della pratica su Fisdeweb



È stato riformulato l’istituto del ricorso per introdurre termini certi e trasparenti e definire i casi in cui l’esame e la valutazione del
ricorso sono esclusi (articolo 9)



È stata ribadita la possibilità di spedire la domanda di rimborso con la posta tradizionale solo per i Soci straordinari che sono cessati
dal servizio al 31 dicembre 2020, per conciliare con equilibrio la residua scarsa dimestichezza col digitale rispetto all’uso della rete
ormai preponderante in tutti gli ambiti (Norma Transitoria)

per tutti i dettagli sulle regole e le procedure dei rimborsi consulta il Regolamento delle prestazioni sanitarie su www.fisde.it
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PSAI - Piano Sanitario Assistenziale Integrativo
Nuove previsioni
Spese di viaggio, soggiorno e accompagnatore

articolo 2, lettera R



elenco analitico dei casi previsti per il rimborso delle spese di viaggio relative a visite specialistiche e accertamenti
diagnostici



100 km la distanza minima dalla residenza alla struttura sanitaria e solo in Italia per tutti i casi previsti



modalità a forfait per il rimborso delle spese di soggiorno dell’accompagnatore previste nel caso di ricovero

Spese sanitarie per prestazioni all’estero

articolo 6



Superamento del requisito di stato morboso o di urgenza per comparsa di grave sintomatologia



Omogeneità di rimborso con tutte le prestazioni già previste per il territorio nazionale

Pagamento rimborsi
Norma transitoria



Conferma della liquidazione dei rimborsi con pagamento unico anziché per acconto e saldo

per tutti i dettagli sulla rimborsabilità delle prestazioni leggi lo PSAI su www.fisde.it
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Nomenclatore - Tariffario

 estesa la copertura delle misure anti-covid per

Per garantire equità ed efficacia della
copertura e anche appropriatezza di tutte
le prestazioni rimborsabili, in coerenza
con la natura integrativa del Fondo

fronteggiare il perdurare del momento di difficoltà
(vedi in dettaglio la info dedicata)

 aggiornate le prestazioni rispetto alle pratiche

mediche correnti superando voci obsolete o
generiche sostituite con voci attuali e dettagliate
(esempio le infiltrazioni articolari a seguire)

 integrati alcuni obblighi documentali e introdotte

frequenze, limitazioni specifiche e tetti (vedi i casi
più significativi che seguono)

per l’elenco dei codici di prestazione con tariffe di riferimento, frequenze, tetti e obblighi
documentali consulta il Nomenclatore – Tariffario su www.fisde.it
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Nomenclatore - Tariffario

Aggiornamento prestazioni
Infiltrazioni articolari
 Inseriti due nuovi codici, uno generico per infiltrazione anche se eco/rx guidata (€ 40/seduta max 15/anno), l’altro per infiltrazione TC guidata (€ 80/seduta - max 15/anno), eliminata la
distinzione tra finalità analgesiche e non.  Eliminate infiltrazioni di fattori di crescita piastrinici (utilizzabile il codice previsto per le
infiltrazioni)
 Eliminata ossigeno-ozono terapia e sostituita da infiltrazioni per ozono-terapia per ernie e
protrusioni discali (€ 40/seduta - max 15 sedute l'anno), documentate da referto di
accertamento diagnostico (inserite in Interventi cruenti).

L’elenco completo dei codici di prestazione sul Nomenclatore – Tariffario 2021 su www.fisde.it

5

Normativa: gli aggiornamenti 2021
Nomenclatore - Tariffario
Obblighi documentali, frequenze, limitazioni specifiche e tetti
Chirurgia dermatologica
 Diatermocoagulazione o crioterapia: per una o più lesioni, max 4 sedute/anno
 Trattamento laser per alterazioni virali: per una o più lesioni, max 5 sedute/anno
 Asportazione lesione per patologia benigna (nei, angiomi, ecc.): foto pre-intervento o referto istologico
 Asportazione lesione per patologia maligna o con sospetto di malignità: referto istologico
 Asportazione tumore maligno del viso (superficiale o profondo): referto istologico
 Trattamento LASER o FELC di cheloidi e cicatrici: max 6 sedute/anno (indipendentemente dal numero di lesioni trattate)
 Radicalizzazione di recente asportazione di lesione che si rende necessaria dopo esame istologico: referto istologico
 Terapia fotodinamica di tumori cutanei maligni o lesioni pre-cancerose: max 10 sedute/anno, foto pre-intervento e prescrizione
specialista dermatologo
 Terapia a luce ultravioletta o applicazione PUVA per psoriasi/vitiligine: max 10 sedute/anno, foto pre-intervento e prescrizione
specialista dermatologo

Chirurgia parete addominale
 Diastasi dei retti: referto ecografico emesso da struttura pubblica o privata accreditata SSN
 Ernia ombelicale: referto ecografico emesso da struttura pubblica o privata accreditata SSN

segue

L’elenco completo dei codici di prestazione sul Nomenclatore – Tariffario 2021 su www.fisde.it
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Nomenclatore - Tariffario

Chirurgia plastica ricostruttiva
 Correzione cicatrici del viso (piccole o grandi dimensioni): se esito di evento traumatico, verbale pronto soccorso; se post
intervento oncologico, documentazione medica
 Intervento ginecomastia (monolaterale o bilaterale): referto ecografico emesso da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata
SSN ed esame istologico definitivo
 Tumore maligno viso, testa, tronco/arti: referto istologico

Neurochirurgia (trattamenti completi)
 Trattamenti ernie discali per via endoscopia e/o percutanea: accertamento diagnostico pre-intervento

Palpebre
 Asportazione tumori con plastica per innesto: referto istologico
 Asportazione tumori con plastica per scorrimento: referto istologico

Muscoli
 Ptosi palpebrale: referto campimetria pre-intervento

segue

L’elenco completo dei codici di prestazione sul Nomenclatore – Tariffario 2021 su www.fisde.it

7

Normativa: gli aggiornamenti 2021
Nomenclatore - Tariffario

Trattamenti laser chirurgia refrattiva
 Cheratomileusi intrastromale associata a laser (LASIK)
 Laserchirurgia a scopo refrattivo, PRK monolaterale, trattamento completo
 Rimborsabile in presenza di deficit visivo pari o superiore a 4 diottrie per occhio o anisometropia superiore a 3 diottrie

Naso e seni paranasali
 Per tutti gli interventi di settoplastica: referto TAC/RMN pre-intervento emesso da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata SSN/verbale di pronto soccorso in caso di evento traumatico

Trattamenti riabilitativi
 Trattamenti riabilitativi: necessaria la prescrizione dello specialista di branca

L’elenco completo dei codici di prestazione sul Nomenclatore – Tariffario 2021 su www.fisde.it
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www.fisde.it

Tutti gli aggiornamenti sono in vigore dal 1° gennaio 2021
consulta le norme su www.fisde.it
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