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COMUNICAZIONE AI SOCI - NOVEMBRE 2012

Oggetto: Aggiornamento del Tariffario
Il Consiglio di Amministrazione del FISDE, riunitosi in data 26 novembre 2012, ha
approvato i seguenti aggiornamenti del Tariffario (edizione maggio 2009) che
entreranno in vigore a far data dal 1° gennaio 2013:

Visite specialistiche
(punto 1.2 delle Norme)

Prestazioni stomatologiche e
odontoiatriche
(punto 2 delle Norme)

Aumento
dell’importo
massimo
rimborsabile per singola prestazione da
130 € a 150 €, a parità di massimale annuo
e franchigia.
Sostituzione della modalità di rimborso “a
Tariffario” e adozione di una percentuale
di rimborso fissa pari al 70% dell’importo
richiesto, a parità di massimale annuo
(4.000 € per il socio + 1.000 € per ciascun
familiare iscritto), ferme restando le altre
condizioni di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.5.
Il documento di spesa rilasciato dallo
Studio Odontoiatrico dovrà pertanto
riportare le prestazioni eseguite, il numero
di ciascuna di esse, la posizione degli
elementi sottoposti a cura e l’importo
totale di spesa chiesto a rimborso; non
sarà più necessario indicare i singoli
importi di spesa.

Prestazioni di ortognatodonzia
(punto 2.4 delle Norme)

Aumento del rimborso per i trattamenti
mobili e fissi da 1.235 € a 1.500 €, ferme
restando le altre condizioni di cui al punto
2.4.

Ricoveri all’estero
(punto 3.2 delle Norme)

Assistenza infermieristica
(punto 9 delle Norme)

Occhiali da vista e lenti a contatto
(punto 11 delle Norme)

Le condizioni di cui al punto 3.2 saranno
riconosciute solo a seguito di benestare
rilasciato dal Fisde previa specifica
richiesta al fondo da parte del socio che
intende farsi ricoverare all’estero.
L’assistenza infermieristica mensile sarà
riconosciuta dietro presentazione di un
certificato dell’ASL che attesti il 100% di
invalidità, ferme restando le altre
condizioni di cui al punto 9.
Adozione di un massimale per iscritto pari
a 600 € per biennio (in luogo degli attuali
300 € per anno) indipendentemente dal
numero di occhiali o lenti e introduzione
di una franchigia del 15%, ferma restando
la richiesta di ricevuta fiscale dell’ottico
con indicazione del potere diottrico delle
lenti.

Gli aggiornamenti sono consultabili anche sul sito www.fisde-eni.it nella sezione
“Prestazioni e Norme”.
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