
 
 

ALLEGATO RICHIESTA DI RIMBORSO 

Di seguito viene riportato l’elenco delle prestazioni ammesse e relative tariffe di rimborso. La 

prestazioni erogate ed ultimate nel corso dell’annualità di riferimento

descrizione delle cure eseguite sia i relativi importi. I dati devono essere riportati sul presente modulo i

ogni prestazione ammessa:  

 

A – PARTE GENERALE – IGIENE – PARODONTOLOGIA

Codice Tipo di prestazione 

03 Rx endorale (per due elementi) 

04 Fotografia digitale endorale 

05 Ortopantografia 

06 Teleradiografia 

10 Levigatura e courettage gengivale (per 4 

elementi) 

12 Chirurgia muco-gengivale incluso qualsiasi 

tipo di lembo e suture e relative endorali 

(per emiarcata) 

49 Chirurgia ossea resettiva incluso qualsiasi 

tipo di lembo e suture e relative endorali 

(per emiarcata) 

13 Innesto autologo o di materiale 

biocompatibile (sito singolo o multiplo)

47 Innesto autologo o di materiale 

biocompatibile (sito singolo o multiplo) 

con membrana (per emiarcata) 

 
B – CHIRURGIA 

Codice Tipo di prestazione 

14 Estrazione di dente o radice 

50 Estrazione di terzo molare in inclusione 

ossea parziale e relative endorali 

15 Estrazione di terzo molare in inclusione 

ossea totale e relative endorali 

16 Apicectomia (esclusa terapia canalare) e 

relative endorali 

17 Rizotomia e relative endorali 

48 Rizectomia – per elemento 

18 Interventi di piccola chirurgia orale 

(frenulectomia – incisione di ascesso – 

asportazione di epulide o cisti mucose –

opercolotomia – intervento chirurgico 

preprotesico) e relative endorali 

 
C – CONSERVATIVA - ENDODONZIA 

Codice Tipo di prestazione 

19 Otturazione in composito o amalgama 

indipendente dalla classe o da più classi 

sullo stesso dente 

20 Intarsi in LP o LNP o ceramica – Inaly o 

 

 

RICHIESTA DI RIMBORSO PER CURE DENTARIE DA MALATTIA (art. 4.2.6 del Sussidio A)

Di seguito viene riportato l’elenco delle prestazioni ammesse e relative tariffe di rimborso. La 

prestazioni erogate ed ultimate nel corso dell’annualità di riferimento, inoltre deve essere dettagliata riportando sia la 

descrizione delle cure eseguite sia i relativi importi. I dati devono essere riportati sul presente modulo i

PARODONTOLOGIA 

Tariffa 

(€) 

Vincoli tecnici sulle 

prestazioni 

N° delle 

prestazioni 

eseguite

16,00   

8,00 Solo ove richiesta  

35,00   

60,00   

Levigatura e courettage gengivale (per 4 40,00 Esclude il codice 08  

gengivale incluso qualsiasi 

tipo di lembo e suture e relative endorali 

150,00 Comprovata da foto digitale 

endorale prima e dopo. 

Esclude il codice 49 

 

ossea resettiva incluso qualsiasi 

tipo di lembo e suture e relative endorali 

250,00 Comprovata da foto digitale 

endorale prima e dopo. 

Esclude il codice 12 

 

multiplo) 

260,00 Comprensivo di prelievi d’osso 

autologo o di materiali 

biocompatibili e membrane 

 

biocompatibile (sito singolo o multiplo) 

350,00 Comprensivo di prelievi d’osso 

autologo o di materiali 

biocompatibili o membrane 

 

Tariffa 

(€) 

Vincoli tecnici sulle 

prestazioni 

N° delle 

prestazioni 

eseguite

80,00   

Estrazione di terzo molare in inclusione 175,00 Comprovata da rx  

Estrazione di terzo molare in inclusione 350,00 Comprovata da rx  

terapia canalare) e 300,00 Comprovata da rx  

120,00 Comprovata da rx  

130,00 Comprovata da rx  

– 

120,00 Comprovata da rx o foto 

digitale endorale 

 

Tariffa 

(€) 

Vincoli tecnici sulle 

prestazioni 

N° delle 

prestazioni 

eseguite

indipendente dalla classe o da più classi 

90,00 Compreso eventuale 

incappuccia mento della polpa 

 

350,00   

 

CURE DENTARIE DA MALATTIA (art. 4.2.6 del Sussidio A) 

Di seguito viene riportato l’elenco delle prestazioni ammesse e relative tariffe di rimborso. La fattura deve riferirsi a 

deve essere dettagliata riportando sia la 

descrizione delle cure eseguite sia i relativi importi. I dati devono essere riportati sul presente modulo indicando per 

N° delle 

prestazioni 

eseguite 

Limiti temporali alle 

prestazioni 

  

 In numero max 2 (prima 

e dopo) 

  

 Solo una volta 

 Una volta ogni 12 mesi 

 Una volta ogni 12 mesi 

 1 ogni 5 anni 

 Una sola volta 

 Una sola volta 

N° delle 

prestazioni 

eseguite 

Limiti temporali alle 

prestazioni 

  

  

  

  

  

  

  

N° delle 

prestazioni 

eseguite 

Limiti temporali alle 

prestazioni 

 Ogni 24 mesi sullo 

stesso elemento 

 Ogni 5 anni 



 
 

Onlay per elemento 

62 Terapia endodontica ad un canale 

51 Ritrattamento endodontico un canale 

63 Terapia endodontica a due canali 

52 Ritrattamento endodontico a due canali

64  Terapia endodontico a tre o quattro canali

53 Ritrattamento endodontico a tre o quattro 

canali 

54 Perno endocanalere prefabbricato in 

grafite o zirconio per ricostruzione 

coronale 

 
F – GNATOLOGIA 

Codice Tipo di prestazione 

40 Placca occlusale o bite 

41 Molaggio selettivo per arcata 

42 Esame elettromiografico e/o kinesiografico

 
TOTALE GENERALE DELLE PRESTAZIONI DI CUI SI RICHIEDE IL RIMBORSO

Area 

A – Parte Generale – Parodontologia

B – Chirurgia 

C – Conservativa – Endodonzia 

F – Gnatologia 

 

TOTALE 

 

Fattura n°: ________________ Data Fattura: ______________ Importo Totale Fattura Euro_______________

 

Data Compilazione ________ Timbro e Firma del Medico/Studio_____________________________________

 

130,00 Compresa otturazione del 

canale, ricostruzione coronale 

e relative endorali. 

Comprovate da rx 

 

150,00 Compresa otturazione del 

canale, ricostruzione coronale 

e relative endorali. 

Comprovate da rx 

 

170,00 Compresa otturazione dei 

canali, ricostruzione coronale e 

relative endorali. Comprovate 

da rx 

 

Ritrattamento endodontico a due canali 200,00 Compresa otturazione dei 

canali, ricostruzione coronale e 

relative endorali. Comprovate 

da rx 

 

Terapia endodontico a tre o quattro canali 220,00 Compresa otturazione dei 

canali, ricostruzione coronale e 

relative endorali. Comprovate 

da rx 

 

Ritrattamento endodontico a tre o quattro 250,00 Compresa otturazione dei 

canali, ricostruzione coronale e 

relative endorali. Comprovate 

da rx 

 

50,00 1 solo perno per elemento, 

indipendentemente dal 

numero delle radici. 

Comprovato da rx 

 

Tariffa 

(€) 

Vincoli tecnici sulle 

prestazioni 

N° delle

prestazioni 

eseguite

400,00 Richiesta certificazione del 

laboratorio 

 

60,00 Indipendentemente dal 

numero di sedute 

 

Esame elettromiografico e/o kinesiografico 300,00 Da allegare alla fattura  

TOTALE GENERALE DELLE PRESTAZIONI DI CUI SI RICHIEDE IL RIMBORSO

Totale in Euro 

Parodontologia Euro ______________________

Euro ______________________

 Euro ______________________

Euro ______________________

 

EURO ____________________

________________ Data Fattura: ______________ Importo Totale Fattura Euro_______________

Data Compilazione ________ Timbro e Firma del Medico/Studio_____________________________________

Firma dell’Assistito________________________

 

  

  

  

  

  

  

  

N° delle 

prestazioni 

eseguite 

Limiti temporali alle 

prestazioni 

 Ripetibile dopo 12 mesi 

solo se necessità 

comprovata da invio 

modelli 

 Una sola volta 

 Una sola volta 

TOTALE GENERALE DELLE PRESTAZIONI DI CUI SI RICHIEDE IL RIMBORSO 

Euro ______________________ 

Euro ______________________ 

Euro ______________________ 

Euro ______________________ 

EURO ____________________ 

________________ Data Fattura: ______________ Importo Totale Fattura Euro_______________ 

Data Compilazione ________ Timbro e Firma del Medico/Studio_____________________________________ 

 

Firma dell’Assistito________________________ 


