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Nota informativa rimborso
prestazioni protesiche dentarie e/o apparecchi di ortodonzia, prestazioni curative odontoiatriche,
spese sostenute per l’acquisto e l’applicazione di protesi e ortesi ortodontiche e maxillo-facciali
per soggetti con gravi problemi di ortodonzia, interventi di chirurgia ambulatoriale, assistenza
sanitaria indiretta in regime di ricovero, ricoveri in strutture altamente specializzate in Italia.
La presente nota ha funzione di fornire indicazioni generali. Per informazioni più dettagliate si prega di
rivolgersi agli sportelli amministrativi dei distretti sanitari.
La domanda per la concessione é subordinata alla presentazione della dichiarazione DURP „dichiarazione
unificata di reddito e patrimonio“ per tutti i componenti del nucleo familiare.
Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno si considerano le Durp relative al secondo
anno precedente a quello di presentazione della domanda. Per le domande presentate dal 1° luglio
al 31 dicembre si considerano le Durp relative all’anno precedente a quello di presentazione della
domanda.
Per la compilazione della dichiarazione DURP sono a disposizione gratuitamente varie organizzazioni e
patronati (vedi elenco allo sportello). La dichiarazione può essere rilasciata anche online.
Ulteriori informazioni all’indirizzo http://www.provincia.bz.it/politiche-sociali/ tema DURP.
La dichiarazione non puó essere spedita per posta.
☐ Prestazioni protesiche / apparecchi ortodontici, prestazioni curative odontoiatriche in paesi UE:
la fattura originale quietanzata deve essere presentata al servizio amministrativo del distretto entro 6 mesi
dalla sua data di emissione, unitamente ad eventuali fatture d’acconto, la ricevuta di pagamento, la
domanda di rimborso per prestazioni curative odontoiatriche e/o protesiche dentarie ed/o apparecchi per
ortodonzia con l’indicazione del codice IBAN e le DURP relative ai componenti del nucleo familiare.
Qualora si tratti di medico/a specialista operante fuori provincia, alla domanda deve essere allegata una
dichiarazione dello/ stesso/a dalla quale risulta che non è convenzionato/a con il Servizio Sanitario
Nazionale per quella tipologia di prestazione.
Per il rimborso delle prestazioni curative odontoiatriche, l’importo complessivo fatturato deve essere di
almeno 200,00 €.
☐ Assistenza indiretta in regime di chirurgia ambulatoriale o in regime di ricovero in Alto Adige o
sul territorio italiano:
tutte le fatture originali quietanzate devono essere presentate al servizio amministrativo del distretto entro
6 mesi dalla data di dimissione, unitamente ad eventuali fatture d’acconto, le ricevute di pagamento, la
domanda di rimborso con l’indicazione del codice IBAN e le DURP relative ai componenti del nucleo
familiare. Qualora si tratti di interventi di chirurgia ambulatoriale dovrà essere allegata la cartella clinica
ambulatoriale dalla quale dovranno risultare la diagnosi e la necessità della prestazione.
Deve inoltre essere consegnata la preventiva prescrizione del proprio medico di scelta ovvero di un medico
specialista pubblico o convenzionato per patologie rientrarti nella propria disciplina e settore. Sono fatti
salvi i casi urgenti, che devono essere certificati all’atto di entrata dal medico curante della struttura, e i
ricoveri della branca ginecologia, odontoiatria, psichiatria e neuropsichiatria infantile.
Nella domanda dovrà essere dichiarata l’eventuale titolarità di un’assicurazione privata o di altra forma di
indennizzo. In caso affermativo il paziente dovrà prima rivolgersi alla propria assicurazione per avere la
liquidazione di tale indennizzo e solo dopo, ma sempre entro 6 mesi dalla data di dimissione potrà inoltrare
domanda di rimborso allegando alle fatture originali e alla prescrizione medica anche l’atto di liquidazione
da parte dell’ente assicurativo.
Interventi di chirurgia ambulatoriale:
L’ambulatorio chirurgico dovrà essere dotato dei requisiti previsti per svolgere la chirurgia ambulatoriale.
Sulla fattura dovrà essere annotato il codice della prestazione e che si tratta di intervento di chirurgia
ambulatoriale. In caso di ricovero in strutture fuori Provincia, è necessaria la dichiarazione della struttura di
non avere per quella tipologia di prestazioni rapporti contrattuali con il Servizio sanitario nazionale. Altresì
dovrà essere allegato un referto medico ed una relazione dalla quale dovranno risultare la diagnosi, la
durata e la necessità del ricovero.
☐ protesi e ortesi ortodontiche e maxillo-facciali per soggetti con gravi problemi di ortodonzia
vedasi elenco delle patologie allegato alla domanda. La domanda (con allegati) deve essere presentata
prima del trattamento e necessita dell’autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria.
Fatture emesse all’estero dovranno essere tradotte in lingua italiana, tedesca o inglese.
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