
FORMA DI EROGAZIONE CRITERIO DI RIMBORSO
70% della spesa
detrazione fissa

o    

o    applicare negli appositi spazi e nel verso corretto le fustelle riportanti i codici a barre;

o   per i prodotti sprovvisti di fustella (ad es. alcuni farmaci omeopatici) è necessario riportare nelle
apposite caselle (seconda pagina del modulo), per ogni confezione, il codice del farmaco formato da
nove o tredici numeri (escludere le lettere) riportato sulla confezione stessa.

Non sono ammessi al rimborso come farmaci i seguenti prodotti acquistati in Italia o all'estero:

 le quote dei farmaci erogati dal Servizio Sanitario Nazionale poste a carico degli assistiti (ticket);

i parafarmaci (fatti salvi i prodotti contenenti acido ialuronico per infiltrazioni intrarticolari);

i dispositivi medici (fatti salvi gli ausili previsti nella "Sezione 5.19" del Nomenclatore tariffario);

le preparazioni galeniche magistrali;

gli integratori e i prodotti dietetici.

la fotocopia del modulo P01/F compilato in ogni sua parte (con esclusione dei prodotti contenti acido
ialuronico per infiltrazioni articolari, i farmaci per terapia iposensibilizzante specifica e i farmaci acquistati
all'estero), riportando i seguenti dati:

         Prima pagina
o    

o    data dello scontrino più vecchio;
o    

         Seconda pagina
o   utilizzare una sola prima pagina e tante seconde pagine quanti sono i documenti di spesa (una
seconda pagina per ogni scontrino);
o    

i farmaci in classe "C" , non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;

i farmaci omeopatici;

alcuni farmaci in classe "A" sono erogati dal S.S.N. solo in base alla diagnosi per la quale sono stati
prescritti (farmaci in classe "A" con nota AIFA); pertanto tali farmaci possono essere ammessi al
rimborso solo in presenza di una diagnosi ed una documentazione aggiornata che ne escluda la
concessione da parte del Servizio Sanitario Nazionale;

i farmaci in classe "H" , dispensabili in farmacia a totale carico del paziente (perché sono assimilabili
funzionalmente alla classe "C");

i prodotti contenenti acido ialuronico utilizzati solo per infiltrazioni articolari (farmaci in classe "C" e
parafarmaci) purchè acquistati in una farmacia o una parafarmacia o una sanitaria o fatturati dalla
struttura sanitaria o dalla ditta fornitrice;

i farmaci per la terapia iposensibilizzante specifica (cosiddetti vaccini antiallergici) perché sono
assimilabili funzionalmente alla classe "C";

i farmaci acquistati all'estero, assimilabili ai farmaci in classe "C" del Servizio Sanitario Nazionale
(sono quindi esclusi parafarmaci, integratori e prodotti dietetici, preparazioni galeniche magistrali);

in caso di iscrizione dell'assistito nell'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero, comprovata da idonea
documentazione, il rimborso delle sole specialità medicinali è erogato a prescindere dalla rimborsabilità a
carico del Servizio Sanitario Nazionale.

E' necessario allegare alla pratica:

Sezione 5.13 FARMACI

Rimborso in forma indiretta

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Sono rimborsabili:

i vaccini;
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IMPORTO DEL 
RIMBORSO

SM FA 000004660 70% della spesa

SM FA 057860673
70% della spesa

SM FA 034435771 70% della spesa

SM FA 000004741 70% della spesa

SM FA 034435875
70% della spesa

SM FA 055349183 70% della spesa

SM FA 034435943
70% della spesa

SM FA 000004742 70% della spesa

CODICE DESCRIZIONE

Farmaco in classe C

Farmaco omeopatico

Farmaci per la terapia iposensibilizzante specifica (cosiddetti vaccini
antiallergici)

Prodotti contenenti acido ialuronico utilizzati solo per infiltrazioni articolari
(farmaci in classe C e parafarmaci)

Vaccini

Farmaco in classe A con nota, prescritto per una diagnosi che ne escluda 
la erogazione da parte dal SSN

Farmaci acquistati all'estero

Farmaco in classe H (dispensabile in farmacia)
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