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La “fiLoSofia” di
Il nuovo Piano Sanitario PlUS+ 2017 per i dipendenti UniTrento si fonda su tre “pilastri”:
+ rimborsi: sono stati significativamente aumentati i massimali per alcune tipologie di spese – in primo 
luogo le cure odontoiatriche – e inserite nuove prestazioni quali le lenti correttive.
+ integrazione con il Servizio Sanitario Provinciale: la concentrazione di rimborsi in prestazioni 
integrative della copertura sanitaria pubblica – già nel 2016 ampiamente superiore al 50% – supererà 
con il Piano 2017 il 75% delle risorse disponibili (percentuale tra le più alte in Italia).
+ finestre rimborsuali in corso d’anno: sono state introdotte tre “finestre” temporali all’interno 
delle quali effettuare la richiesta di rimborso, il che ridurrà sensibilmente il tempo intercorrente tra  
il sostenimento della spesa e il rimborso ottenuto da Sanifonds Trentino.
Queste scelte, attuate dal Consiglio di Amministrazione di Sanifonds Trentino sulla scorta del solido equilibrio 
economico-finanziario registrato nel primo anno di attività, sono il risultato di un articolato processo che 
ha visto:
•	 il coinvolgimento degli iscritti, con quasi 1.000 dipendenti provinciali che hanno partecipato all’indagi-

ne on line sulle aspettative per il Piano sanitario 2017;
•	 l’analisi degli oltre 50.000 documenti di spesa trasmessi dagli iscritti nel 2016, svolta dall’Ufficio Studi 

attivato all’interno di Sanifonds Trentino;
•	 l’acquisizione delle valutazioni tecnico-attuariali svolte – su incarico del Fondo – da uno tra i più presti-

giosi studi di consulenza attuariale italiani.

i contenuti deL PreSente Piano Sanitario
Il Piano sanitario indica analiticamente per ciascuna categoria di prestazioni le voci ammissibili,  
la forma di erogazione, le disposizioni particolari e l’importo del rimborso. 
Le informazioni relative alla modalità di richiesta dei rimborsi sono riportate dettagliatamente nel Vade-
mecum pubblicato sul sito www.sanifonds.tn.it e inviato in forma cartacea ai datori di lavoro.
Si evidenzia che, per l’anno 2017, gli iscritti potranno presentare le richieste (pratiche) rispettando le seguenti 
scadenze (si rimanda alla sezione FAQ del Vademecum per la consultazione di agevoli esempi pratici).

Le richieste (pratiche) pervenute successivamente alle scadenze previste non saranno considerate am-
missibili a rimborso.

Periodo di Spesa 
(data fattura)

Dal 1° gennaio 2017
al 30 giugno 2017

Quando presentare 
richiesta

Dal 1° luglio 2017
al 10 settembre 2017

Periodo di Spesa 
(data fattura)

Dal 1° luglio 2017
al 30 settembre 2017

Quando presentare 
richiesta

Dal 1° ottobre 2017
al 10 dicembre 2017

Periodo di Spesa 
(data fattura)

Dal 1° ottobre 2017
al 31 dicembre 2017

Quando presentare 
richiesta

Dal 1° gennaio 2018
al 10 marzo 2018

1ª finestra
rimborsuale

2ª finestra
rimborsuale

3ª finestra
rimborsuale

  2017
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A.1 PreSTAZIonI riaBiLitatiVe  
e cure fiSicHe 

rientrano nella presente garanzia le prestazioni di seguito elencate:

RIABIlITAZIONE/CURE FISICHE
rIeDUCAZIone MoTorIA InDIVIDUALe
ULTrASUonoTerAPIA
eLeTTroTerAPIA AnTALGICA – TenS, ALTo VoLTAGGIo 
eLeTTroTerAPIA AnTALGICA – DIADInAMICA 
eLeTTroTerAPIA DI MUSCoLI norMo o DenerVATI
LASerTerAPIA AnTALGICA
MASSoTerAPIA Per DrenAGGIo LInFATICo
IrrADIAZIone InFrAroSSA
MAGneToTerAPIA
AGoPUnTUrA
ALTre PreSTAZIonI rIABILITATIVe eFFeTTUATe DA PerSonALe SAnITArIo

modaLità di caLcoLo deL rimBorSo 
Il Fondo rimborsa il 50% della spesa sostenuta, con un limite rimborsabile per 
l’anno solare di euro 150,00. 

tiPoLoGie di rimBorSi 
•	Rimborso	per	ticket	sanitari
•	Rimborso	per	prestazioni	libero-professionali	erogate	in	regime	di	intramoenia
•	Rimborso	per	altre	prestazioni	libero-professionali	fruite	in	strutture/studi	privati
 
condiZioni di ammiSSiBiLità 
•	Ai	fini	dell’ammissibilità	a	rimborso	della	richiesta	(pratica)	presentata	dall’iscrit-

to, i documenti di spesa afferenti la garanzia A.1 devono essere pari complessi-
vamente ad almeno 23,00 euro.

•	Per	le	spese	successive	al	01/07/2017,	le	spese	saranno	rimborsate	in	presenza	
di prescrizione medica redatta del medico di medicina generale o dallo specialista 
(ortopedico, fisiatra, ecc.) che attesti la necessità delle terapie, oppure – nei casi 
di infortunio accertato in Pronto Soccorso – in presenza di certificato del PS.

•	Le	prestazioni	devono	essere	effettuate	da	personale	medico	o	personale	sani-
tario riconosciuto dalla vigente legislazione*.

* Per personale medico o personale sanitario 
riconosciuto dalla vigente legislazione 
si intende: infermiere professionale, 
fisioterapista, terapista occupazionale, 
terapista della riabilitazione, o titolari di 
diplomi equipollenti – D.M. 27 luglio 2000 – 
GU	n.	190	del	16/08/2000.
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A.2 PreSTAZIonI DI SPeciaLiStica 
amBuLatoriaLe (DIAGnoSTICA  
Per IMMAGInI, VISITe SPeCIALISTICHe, 
PreVenZIone, LABorATorIo) 

rientrano nella presente garanzia le prestazioni di seguito elencate:

OCUlISTICA
VISITA	OCULISTICA/ESAME	COMPLESSIVO	DELL’OCCHIO	
STUDIo DeL CAMPo VISIVo 
ToMoGrAFIA reTInICA (oCT) A LUCe CoerenTe 
eSAMe DeL FUnDUS oCULI 

rIPArAZIone DI LACerAZIone DeLLA reTInA MeDIAnTe FoToCoAGULAZIone Con 
ArGon (LASer)

CorreZIone DeI VIZI DI reFrAZIone e ALTerAZIonI CorneALI Con LASer A eCCIMerI 
(PrK)

STUDIo DeLLA ToPoGrAFIA CorneALe 
AnGIoGrAFIA Con FLUoreSCeInA o AnGIoSCoPIA oCULAre 
PACHIMeTrIA CorneALe
CORREZIONE	BLEFAROPTOSI/RETRAZIONE	PALPEBRALE	
PLASTICA PALPeBrA (non eSTeTICA) 

VISITE SPECIAlISTICHE 
VISITA oSTeTrICA e GIneCoLoGICA
VISITA DerMAToLoGICA 
VISITA orToPeDICA 
VISITA FISIATrICA 
VISITA CArDIoLoGICA 
VISITA oTorInoLArInGoIATrICA 
VISITA neUroLoGICA 
VISITA GASTroenTeroLoGICA 
VISITA reUMAToLoGICA 
VISITA neUroCHIrUrGICA 
VISITA PSICoLoGICA 
VISITA PSICHIATrICA 
VISITA	ENDOCRINOLOGICA/ENDOCRINOCHIRURGICA	
ALTrA VISITA*

*	Da	questa	categoria	sono	escluse:	visite/cure	di	carattere	estetico;	visite	di	medicina	generale;	visite	mediche	 
per	il	rilascio/rinnovo	della	patente	automobilistica	o	nautica,	per	l’autorizzazione	al	porto	d’armi	o	per	l’idoneità	
alla	pratica	sportiva;	certificati	medici;	visite	omeopatiche	e/o	naturopatiche	e/o	altrimenti	riconducibili	all’area	della	
medicina	alternativa/complementare.
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DIAGNOSTICA STRUMENTAlE
eLeTTroCArDIoGrAMMA 
rADIoGrAFIA 
MAMMoGrAFIA 
PreLIeVo eD eSAMe CIToLoGICo CerVICoVAGInALe – PAP TeST 
eCoGrAFIA 
DIAGnoSTICA eCoGrAFICA DeL CAPo e DeL CoLLo 
orToPAnorAMICA DeLLe ArCATe DenTArIe 
rISonAnZA MAGneTICA nUCLeAre MUSCoLoSCHeLeTrICA 
rISonAnZA MAGneTICA nUCLeAre CoLonnA 
rISonAnZA MAGneTICA nUCLeAre (rM) DeL CerVeLLo e DeL TronCo enCeFALICo
ALTre PreSTAZIonI DIAGnoSTICHe

PRESTAZIONI DI lABORATORIO 

modaLità di caLcoLo deL rimBorSo 
Il Fondo rimborsa il 50% della spesa sostenuta, con un limite rimborsabile per 
l’anno solare di euro 150,00.

tiPoLoGie di rimBorSi 
•	Rimborso	per	ticket	sanitari
•	Rimborso	per	prestazioni	libero-professionali	erogate	in	regime	di	intramoenia
•	Rimborso	per	altre	prestazioni	libero-professionali	fruite	in	strutture/studi	privati	
 
condiZioni di ammiSSiBiLità 
•	Ai	fini	dell’ammissibilità	a	rimborso	della	richiesta	(pratica)	presentata	dall’iscritto,	i	

documenti di spesa afferenti la garanzia A.2 devono essere pari complessivamente 
ad almeno 23,00 euro.
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PREVENZIONE ODONTOIATRICA
VISITA	ODONTOIATRICA,	ABLAZIONE	DEL	TARTARO,	LEVIGATURA	DELLE	RADICI/CURETTAGE	
GenGIVALe

CURE ODONTOIATRICHE
TerAPIe ConSerVATIVe (oTTUrAZIonI, CUre CAnALArI, ecc.)

CHIrUrGIA orALe (eSTrAZIonI, ASPorTAZIone CISTI, ecc.)
IMPLAnToLoGIA
ProTeSICA oDonToIATrICA
TerAPIe orToDonTICHe (trattamento ortodontico fisso o mobile, ecc.)
PAroDonToLoGIA (CHIrUrGIA MUCo-GenGIVALe, ecc.)
DIAGnoSTICA (rX enDorALe; orToPAnorAMICA; TAC)

A.3 PreSTAZIonI DI PreVenZione 
odontoiatrica e iGiene oraLe

rientrano nella presente garanzia le prestazioni di seguito elencate:

A.4 PreSTAZIonI DI cure odontoiatricHe

rientrano nella presente garanzia le prestazioni di seguito elencate:

modaLità di caLcoLo deL rimBorSo 
e condiZioni di ammiSSiBiLità
Il	Fondo	rimborsa	al	massimo	1	tra	visite	odontoiatriche,	sedute	di	 igiene	orale/
ablazione del tartaro, seduta di levigatura delle radici, nella misura del 50% della 
spesa sostenuta, con un limite rimborsabile per l’anno solare di euro 30,00.

modaLità di caLcoLo deL rimBorSo 
e condiZioni di ammiSSiBiLità
Il Fondo rimborsa il 50% della spesa sostenuta, con un limite rimborsabile per l’anno so-
lare di euro 360,00, dei quali euro 300,00 erogati contestualmente alla presentazione dei 
documenti di spesa in corso d’anno. Gli ulteriori euro 60,00, a concorrenza del suddetto 
massimale annuo di euro 360,00, potranno essere liquidati dal Fondo subordinatamente 
alla disponibilità di risorse riveniente dalla gestione dei rimborsi per l’anno 2017: la delibe-
razione del Consiglio di Amministrazione del Fondo sul suddetto “riparto” e l’effettiva ero-
gazione	del	rimborso	a	saldo	saranno	avverranno	in	ogni	caso	entro	il	mese	di	aprile	2018.	
Tale massimale è concorrente (non cumulabile) a quello della precedente garanzia 
A.3 Prestazioni di prevenzione odontoiatrica e igiene orale.
Si specifica che le eventuali fatture di acconto saranno rimborsate solo se accompa-
gnate	da	quella	di	saldo,	che	dovrà	essere	antecedente	il	31/12/2017	(si	rimanda	al	
Vademecum per la consultazione di agevoli esempi pratici). La data della fattura di 
saldo determina il trimestre di competenza rimborsuale, nel quale tali spese possono 
quindi essere presentate a rimborso del Fondo per il loro ammontare complessivo.
Con	riferimento	alle	prestazioni	di	implantologia	e	protesica,	a	far	data	dal	01/07/2017	
il Fondo si riserva la facoltà di richiedere la documentazione clinica afferente la presta-
zione in questione (rX endorale, ortopanoramica, documentazione fotografica, ecc). 

* Le sedute di igiene orale sono rimborsabili 
in numero superiore ad 1 in pazienti affetti  

da malattia parodontale diagnosticata  
e documentata tramite opportuno esame 

radiografico e sondaggio parodontale.



7PIAno SAnITArIo Per L’AnnUALITà 2017

A.5 aLtre PreStaZioni

rientrano nella presente garanzia le prestazioni di seguito elencate:

PRESTAZIONI CIClICHE
CoLLoQUIo PSICoLoGICo CLInICo 
PSICoTerAPIA InDIVIDUALe
PSICoTerAPIA FAMILIAre

eLABorAZIone e ForMULAZIone DeLLA DIeTA
(effettuata dal dietista su prescrizione del medico)

PRESTAZIONI	PER	LA	VALUTAZIONE	L’INQUADRAMENTO	INIZIALE,	TRATTAMENTO/
PerCorSo InDIVIDUALe e VALUTAZIone FInALe InDIVIDUALe DI CICLI DI rIABILITAZIone 
DA DIPenDenZe (dip. alcologica, dip. patologica da gioco)

CICLo DI ProCreAZIone MeDICALMenTe ASSISTITA

AUSIlI ORTOPEDICI, PROTESI E ORTESI
orTeSI Per PIeDe (PLAnTArI, rIALZI, CALZATUre orToPeDICHe)
APPAreCCHI orToPeDICI Per ArTo SUPerIore o InFerIore e Per IL TronCo (TUTore ArTo)
PROTESI	/ORTESI	SPINALI	(BUSTI,	CORSETTI,	ECC.)
ProTeSI ArTo InFerIore o SUPerIore
AUSILI Per LA DeAMBULAZIone e CArroZZIne     
ProTeSI ACUSTICHe

modaLità di caLcoLo deL rimBorSo 
Il Fondo rimborsa il 50% della spesa sostenuta, con un limite rimborsabile per 
l’anno solare di euro 150,00. 

tiPoLoGie di rimBorSi 
•	Rimborso	per	ticket	sanitari
•	Rimborso	per	prestazioni	libero-professionali	erogate	in	regime	di	intramoenia
•	Rimborso	per	altre	prestazioni	libero-professionali	fruite	in	strutture/studi	privati
 
condiZioni di ammiSSiBiLità 
•	Ai	fini	dell’ammissibilità	a	rimborso	della	richiesta	(pratica)	presentata	dall’iscritto,	

i documenti di spesa afferenti la garanzia A.5 devono essere pari complessivamente 
ad almeno 23,00 euro.
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A.6 PACCHeTTo Lenti correttiVe

Sono ammissibili al rimborso del fondo le spese per l’acquisto di lenti 
correttive (lenti per occhiali e lenti a contatto) dirette a correggere disturbi 
del visus o patologie oculari.

modaLità di caLcoLo deL rimBorSo 
•	 Il	 Fondo	 rimborsa	 il	 50%	della	 spesa	 sostenuta,	 con	un	 limite	 rimborsabile	per	

l’anno solare di euro 100,00, dei quali euro 50,00 erogati contestualmente alla 
presentazione dei documenti di spesa in corso d’anno. Gli ulteriori euro 50,00, a 
concorrenza del suddetto massimale annuo di euro 100,00, potranno essere liquidati 
dal Fondo subordinatamente alla disponibilità di risorse riveniente dalla gestione 
dei rimborsi per l’anno 2017: la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 
Fondo sul suddetto “riparto” e l’effettiva erogazione del rimborso a saldo saranno 
avverranno	in	ogni	caso	entro	il	mese	di	aprile	2018.

•	La	richiesta	di	contributo	per	lenti	per	occhiali	non	è	sovrapponibile	a	quella	per	
lenti a contatto. 

 
condiZioni di ammiSSiBiLità 
•	Per	 le	 spese	 successive	 al	 01/07/2017,	 le	 spese	 saranno	 rimborsate	 in	

presenza di prescrizione medica redatta dal medico oculista indicante  
la correzione del visus o la patologia a carico della vista (esempio: glaucoma). 
Saranno considerate ammissibili a rimborso le prescrizioni fino a 12 mesi 
prima del sostenimento della spesa. non saranno considerate ammissibili, 
quindi, certificazioni tecniche rilasciate dall’ottico.

•	Il	contributo	per	l’acquisto	di	lenti	correttive	–	ove	previsto	dal	Piano	Sanitario	del	
Fondo degli anni successivi a quello in corso – potrà essere nuovamente richiesto 
dall’iscritto a distanza di 36 mesi dalla data della precedente fatturazione. 

LenTI CorreTTIVe Per maLattie deGeneratiVe 
deL ViSuS

in deroga a quanto sopra, il rimborso è riconosciuto per ogni anno solare nel 
caso di nuove lenti correttive della vista conseguenti a malattie progressive 
e degenerative gravi della vista (esempio: glaucoma, cheratocono) attestate 
da referto/prescrizione del medico oculista.
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PreSTAZIonI In CASo DI GraVi maLattie

L’iscritto ha diritto al rimborso parziale delle spese sanitarie in caso di 
insorgenza di una delle malattie incluse nel seguente elenco:

neoPLASIe MALIGne

PAToLoGIe CArDIoVASCoLArI CHe CoMPorTIno neCeSSITà DI SoLUZIone CHIrUrGICA o 
CoMProMISSIone MArCATA DeLLA FUnZIonALITà DI PoMPA

eSITI InVALIDAnTI MoTorI, CoGnITIVI o DeL LInGUAGGIo DI ICTUS ISCHeMICI o 
eMorrAGIA CeLeBrALe

InSUFFICIenZA renALe CronICA DI GrADo MArCATo o VICArIATA DA TrATTAMenTo 
eMoDIALITICo o DIALISI PerIToneALe 

InSUFFICIenZA reSPIrATorIA CronICA Con neCeSSITà DI oSSIGenoTerAPIA
CeCITà
TrAPIAnTI DI orGAno

PAToLoGIe DeL SISTeMA nerVoSo CHe DeTerMInIno SIGnIFICATIVA CoMProMISSIone 
DeLL’AUTonoMIA FUnZIonALe Con rIDUZIone DI AUTonoMIA e neCeSSITà DI TerAPIA 
FArMACoLoGICA ConTInUATIVA

DeGenerAZIone CeLeBrALe o DeMenZA (eS. MorBo DI ALZHeIMer)
ESITI	INVALIDANTI	E/O	DETURPANTI	DI	USTIONI
AIDS ConCLAMATo
GrAVI eSITI DI PoLI-TrAUMATISMI Con PArALISI DeGLI ArTI

GrAVI MALATTIe DeLLA SFerA PSICHICA CHe rICHIeDAno TerAPIA PSICoFArMACoLoGICA 
ConTInUATIVA e PreSA In CArICo SPeCIALISTICA

Il Fondo provvederà a una periodica verifica dell’adeguatezza dell’elenco di pa-
tologie previste al fine di ampliare – ove necessario – le fattispecie oggetto di 
copertura sanitaria.

criteri di accertamento deLLa GraVe maLattia 
e deLL’eLeGGiBiLità deLLe SPeSe aL rimBorSo
L’accertamento della grave malattia ai fini dell’erogazione del rimborso sarà effet-
tuato dagli organismi tecnico-sanitari del Fondo, prendendo in esame la documen-
tazione sanitaria prodotta dall’associato (copia della cartella clinica ospedaliera, 
in	caso	di	pregresso	 ricovero	 registrato	nell’anno	di	 riferimento	oppure	 referto/
relazione medica redatta dallo specialista di riferimento attestante la specifica pa-
tologia). 
Parimenti,	la	verifica	di	congruenza	della/e	prestazione/i	oggetto	di	rimborso	sarà	
effettuata dal consulente tecnico-sanitario del Fondo, sulla base delle prescrizioni 
del	medico	curante	e/o	del	medico	specialista	e/o	in	relazione	ai	protocolli	diagno-
stici, terapeutici e assistenziali associabili alla specifica patologia.
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* eventuali deroghe rispetto alla data  
di decorrenza sopra menzionata, ad esempio 
per iscritti la cui patologia sia stata accertata 
in periodi immediatamente precedenti, 
potranno essere accordate dal Fondo 
a seguito di valutazione del consulente 
tecnico-sanitario.

* eventuali deroghe rispetto alla data  
di decorrenza sopra menzionata, ad esempio 
per iscritti la cui patologia sia stata accertata 
in periodi immediatamente precedenti, 
potranno essere accordate dal Fondo 
a seguito di valutazione del consulente 
tecnico-sanitario.

A.7 PreSTAZIonI SPeCIALISTICHe FInALIZZATe 
ALLA formuLaZione deLLa diaGnoSi  
e/o deL PercorSo teraPeutico

A.8 PreSTAZIonI DI riaBiLitaZione  
e aSSiStenZa

PreStaZioni rimBorSate

In caso di gravi malattie, il Fondo rimborsa spese sostenute per le prestazioni 
di seguito elencate:

VISITe SPeCIALISTICHe*
eSAMI DI LABorATorIo*
eSAMI STrUMenTALI e ALTrI ACCerTAMenTI DIAGnoSTICI*

FISIoTerAPIA
LoGoPeDIA
ASSISTenZA InFerMIerISTICA

* Saranno considerate ammissibili:
•	 le	spese	sostenute	 in seguito a una diagnosi di malattia già formulata 

(ad esempio: visita specialistica finalizzata a ottenere una “second opinion” o 
“diagnosi comparativa”);

•	 le	spese	sostenute	per	esami	e	accertamenti	svolti	in	presenza	di	un	sospetto	
diagnostico	(formulato	dal	medico	di	medicina	generale	e/o	dal	medico	spe-
cialista) e ai quali faccia seguito una diagnosi di effettivo accertamento 
della grave malattia.

modaLità di caLcoLo deL rimBorSo e LimitaZioni
È possibile il rimborso delle spese per prestazioni specialistiche finalizzate alla for-
mulazione	della	diagnosi	e/o	del	percorso	terapeutico	limitatamente	agli	iscritti	che	
abbiano	accertato	la	grave	malattia	nell’anno	in	corso	(a	far	data	dal	01/01/2017)*.
Il Fondo rimborsa il 50% della spesa sostenuta, con un limite rimborsabile per 
l’anno solare di euro 400 per iscritto. 

modaLità di caLcoLo deL rimBorSo e LimitaZioni
È possibile il rimborso delle spese per prestazioni di riabilitazione e assistenza 
limitatamente agli iscritti che abbiano accertato la grave malattia nell’anno  
in	corso	(a	far	data	dal	01/01/2017)	*.
Il Fondo rimborsa il 60% della spesa sostenuta, con un limite rimborsabile per 
l’anno solare di euro 5.000. 
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A.9 PreSTAZIonI  
Per LA non autoSufficienZa

Beneficiari
I beneficiari sono gli iscritti al Fondo certificati come non autosufficienti.

 
criteri e modaLità Per La certificaZione 
deLLa non autoSufficienZa
Per condizione di non autosufficienza si intende la condizione, accertata dalla com-
petente struttura dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, che dà diritto all’in-
dennità	di	accompagnamento	di	cui	alla	Legge	provinciale	n.	7/1998
o di analoga prestazione* concessa per l’assistenza personale continua.

PreStaZioni
Il Fondo riconosce, nell’ambito delle risorse destinate come previsto dal presente 
Piano sanitario, un concorso nelle spese sostenute dagli aventi diritto per le pre-
stazioni	e	 le	 forniture,	non	coperte	dal	Servizio	sanitario	nazionale/provinciale	o	
altra amministrazione pubblica, sotto riportate:
•	 Spese	sostenute	per	il	ricovero	in	strutture	residenziali	o	semi	residenziali	au-

torizzate (es. quota - alberghiera rsa, ecc.).
•	 Spese	 sostenute	 per	 acquisto	 di	 prestazioni	 e	 servizi	 di	 assistenza	 domici-

liare forniti da personale dedicato, compresa la compartecipazione al costo  
di servizi sanitari assistenziali pubblici a sostegno della domiciliarità.

•	 Spese	sostenute	per	interventi	a	carattere	riabilitativo	e	infermieristico.
  
Le prestazioni, che dovranno essere preventivamente approvate dal Fondo, po-
tranno essere dettagliate in un piano individuale.
Il Fondo può rimborsare prestazioni effettuate dal momento della domanda di cer-
tificazione della non autosufficienza e nel caso di certificazione già rilasciata, dal 
gennaio 2017.

Il Fondo rimborsa il 70% delle spese sostenute, con un limite rimborsabile per 
l’anno solare di 6.000 euro. Tale importo di 6.000 euro sarà parametrato sui mesi 
certificati.

Gli	interventi	sono	previsti	fino	al	2018	e	la	loro	entità	potrà	essere	rivista	a	partire	
dal 2019.* Per analoga prestazione concessa per 

l’assistenza personale continua si intendono:
- gli assegni per l’assistenza personale 

continuativa di cui al D.P.r.	n.	1124/1965;
- le indennità concesse agli invalidi di guerra 

e superstiti ai sensi del D.P.r.	n.	915	del	1978;
- indennità di assistenza e  

di accompagnamento a favore di soggetti 
affetti da infermità per cause di servizio  
di cui al D.P.r. n. 1092 del 1973 e alla 
Legge	n.	9	del	1980.


