
Riepilogo delle modifiche tariffarie in vigore dal 1 agosto 2019 
 
Il Consiglio di Amministrazione il 25 luglio 2019 ha approvato le seguenti modifiche tariffarie in vigore dal 1 agosto 2019 (data 
documentazione di spesa): 
 
Articolo 19. Odontoiatria – Odontoiatria e Ortodonzia – norme generali 
 
Modificato l’importo massimo erogabile per l’ “Ablazione tartaro” da 61,00 euro a 70,00  
 
Modificato l’importo massimo erogabile per la “Levigatura delle radici e/o courettage gengivale” da 40,00 euro a 50,00 euro  
 
Articolo 30 – Esami di laboratorio 
 
Modificata la percentuale di contributo prevista per gli “Esami di laboratorio in vitro” dal 60% al 65% e l’importo massimo 
erogabile ogni 12 mesi da 300,00 euro a 350,00 euro. 
 
Art.32 - Ticket sanitari 
 
Modificata la percentuale della spesa sostenuta dall’85% al 90% dei “Ticket sanitari” (odontoiatria, visite specialistiche, terapia 
fisica, prestazioni specialistiche, analisi cliniche, radiologia, pronto soccorso e ricovero, cure termali, fecondazione assistita e quota 
ricetta) 
 
Art.34 – Visite mediche specialistiche e Art.44 – Visite mediche specialistiche ulteriori 
 
Modificato l’importo massimo erogabile da 70,00 euro a 75,00 per le “Visite mediche specialistiche ambulatoriali” e da 75,00 
euro e 80,00 euro l’importo previsto per le “Visite mediche specialistiche domiciliari, pediatriche e cardiologiche notturne o 
festive”.  
 
Se durante il corso della visita vengono effettuati degli esami diagnostici e il documento di spesa non riporta in maniera distinta 
il costo della visita e quello di ciascun singolo esame per poter erogare il nuovo importo massimo di euro 75,00 il valore da 
prendere in considerazione per la visita varia da euro 87,50 a euro 93,75 (articolo 34 comma 3 del TUA). 
 
Art.29 - Prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici  
 
Modificata la percentuale di contributo dal 65% al 70% della spesa sostenuta per ogni fattura relativa le seguenti “Prestazioni di 
diagnostica”: 
 
 Colangiografia , angiografia, angio RMN, artrografia , aortografia, arteriografia (qualsiasi tecnica e zona) 
 Clisma opaco semplice e con contrasto 
 Cistografia, cistouretrografia (qualsiasi tecnica) 
 Esame doppler, Color doppler, Ecocolordoppler (qualsiasi tecnica e distretto) 
 Ecoencefalografia transfontanellare (in pediatria) 
 Elastografia, Fibroscan epatico (qualsiasi distretto) 
 Ecografia addome completo 
 Ecografia pelvica con Ecografia transvaginale 
 Ecografia (qualsiasi zona, distretto, organo) 
 Mammografia 
 Mammografia con ecografia 
 Esame clinico e strumentale completo delle mammelle 
 RMN Total body 
 RMN (Colonna vertebrale, arti, muscolotendinea, muscoloscheletrica) con o senza mezzo di contrasto 
 RMN altri distretti con o senza mezzo di contrasto 
 TC (qualsiasi distretto, inclusi esami detti virtuali)  
 TC Total Body (qualsiasi distretto)   
 Esame radiografico qualsiasi distretto (Rx, ortopanoramica, stratigrafia, xerostratigrafia, dentoscan, Cone Beam Tac, 

isterosalpingografia)  
 Endoscopia con o senza biopsia (tutte le tipologie e tutti i distretti)  
 Endoscopia con o senza biopsia in sedazione (tutte le tipologie e tutti i distretti)  
 Colonscopia in sedazione con o senza polipectomia  
 Assistenza anestesiologica per esami diagnostici o interventi di piccola chirurgia ambulatoriale (esclusi quelli odontoiatrici) 

Prestazioni specialistiche e di diagnostica - Pagamento di tariffe “scontate” o a “pacchetto. 


