Ricoveri e Rimborsi
Legge 66/77, Legge 833/78, Legge 202/79, Legge 20/86, D.M. 3/11/89
DESTINATARI : Utenti Servizio Sanitario Nazionale
FUNZIONI : autorizzazioni e rimborsi per ricoveri (case di cura convenzionate e
non) MODALITA' :
a) RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO PER RICOVERI IN STRUTTURE
SANITARIE pubbliche e PRIVATE CONVENZIONATE DEL TERRITORIO NAZIONALE
(esclusa Regione Sicilia) (legge 202) :
munirsi di modulo di domanda da ritirare presso l'Azienda USL, lista d'attesa, certificato medico,
stato di famiglia, residenza, autorizzazione Assessorato Sanità. I rimborsi vengono effettuati in
rapporto al reddito familiare.
b) AUTORIZZAZIONI PER RICOVERI IN STRUTTURE PRIVATE NON CONVENZIONATE
DEL TERRITORIO NAZIONALE (legge 66 e 3/91): munirsi di modulo di domanda presso
l'Azienda USL, certificato medico rilasciato da specialista di struttura pubblica, preventivo spesa,
dichiarazione di non convenzionamento e di compatibilità della struttura di ricovero, fotocopia
libretto sanitario, residenza, stato di famiglia, inserimento in liste d'attesa in strutture pubbliche.
c) AUTORIZZAZIONI PER RICOVERI ALL'ESTERO (PAESI CEE, AUSTRIA, NORVEGIA,
FINLANDIA E ISLANDA) IN STRUTTURE CONVENZIONATE (forma diretta) PER
PATOLOGIE PREVISTE DAL DM 24/1/90 (neoplasie, trapianti, cardiopatie, terapie riabilitative,
etc.):
per munirsi del modello E 112 : domanda, certificato medico rilasciato da uno specialista operante
preferibilmente presso struttura pubblica indicante il centro prescelto e la diagnosi, attestato di
lista d'attesa presso strutture del servizio sanitario regionale, certificato di residenza, stato di
famiglia(applicazione legge 202).
N.B.: i rimborsi vengono effettuati in rapporto al reddito(L.202).
d) AUTORIZZAZIONI PER RICOVERI ALL'ESTERO IN STRUTTURE NON
CONVENZIONATE (forma indiretta: D.M. 3/11/89) PER PATOLOGIE PREVISTE DAL D.M.
24/1/90 : munirsi della documentazione di cui al punto "c". Il rimborso é previsto nella misura
dell'80% delle spese sanitarie e di viaggio, indipendentemente dal reddito.
N.B.: L'autorizzazione deve essere rilasciata dall'apposita commissione dell'Ispettorato Regionale
Sanitario. Tutta la documentazione deve essere presentata preventivamente o, in caso di ricovero
avvenuto per motivi urgenti, entro e non oltre 30 giorni dalla dimissione per i ricoveri in Italia, ed
entro e non oltre i 90 giorni per quelli avvenuti all'estero (L.20/86).
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