
 

 MODIFICHE AL REGOLAMENTO SANITARIO DAL 1/1/2014  
 
ART. 15 - VISITE SPECIALISTICHE; ESAMI RADIOLOGICI, DI LABORATORIO E  SPECIALISTICI 
(COMPRESO CHECK-UP) 
 
La ricevuta delle visite specialistiche dovrà evidenziare la specializzazione del medico o, in alternativa, il tipo di 
visita specialistica effettuata.  
 
 Si rammenta che, per la legge italiana, un medico e' considerato specialista quando opera nell'ambito di un 
diploma di specializzazione rilasciatogli da una Università Italiana; quando opera al di fuori di questo ambito e' 
considerato medico generico. 
 Sono escluse dal rimborso le visite non aventi carattere terapeutico (es. visite medico-sportive, per idoneità, 
certificazioni per abilitazioni ecc.), e le visite omeopatiche (la legge non riconosce questa specializzazione). 
 
Le sedute di psicoterapia e logoterapia rientrano in questo articolo; per il loro rimborso occorre presentare, ogni 
volta, fotocopia della prescrizione del proprio medico curante, la validità della quale e' limitata a 12 mesi dalla data 
di emissione. 
Le visite e le prestazioni Podologiche  rientrano in questo articolo; per il loro rimborso occorre presentare, ogni 
volta, fotocopia della prescrizione medica, la validita' della quale e' limitata a 12 mesi dalla data di emissione. 
 
In caso di visite specialistiche per perizie legali e' rimborsabile la visita non la perizia. Quindi, sulle fatture 
dovranno essere indicati, chiaramente distinti, i due importi. 
Le visite di controllo generale (check-up) verranno rimborsate una sola volta all'anno per persona. 
Rientrano nelle prestazioni del presente articolo, gli esami radiologici odontoiatrici eseguiti presso strutture 
sanitarie, con relativa prescrizione medica. 
 
Sono ammesse al rimborso le visite specialistiche Dietologiche solo se effettuate da un Medico Dietologo 
o Specialista in Scienza dell'Alimentazione con l’indicazione della patologia riscontrata . 
 
 
ART. 13 - OCCHIALI (INCLUSE LENTI CORNEALI) 
 
Rientrano in questa voce gli apparecchi per la correzione di difetti o carenze visive della persona, con l'esclusione 
di lenti scure o simili tendenti a limitare la sensibilità alla luce. 
Per avere diritto al rimborso occorre presentare anche la prescrizione di un Medico Oculista o l'esame 
dell'optometrista/ottico, la validita' della quale e' limitata a 24 mesi dalla data di emissione. 
Nel caso il documento di spesa riporti l’indicazione delle diottrie/visus non sarà necessario allegare la 
prescrizione di cui sopra . 
 
La fattura deve sempre riportare le eventuali spese per le lenti e, separatamente, quelle per la montatura. 
 
Nel caso di sostituzione della sola montatura, il documento di spesa dovrà riportare esplicitamente che trattasi di 
montatura per lenti da vista, riportandone la gradazione, fornite dal committente. 
 
Qualora l’acquisto di occhiali completi fosse fatto in farmacia o nei reparti di ottica di un supermercato. sarà 
ritenuto valido anche lo scontrino parlante, che evidenzi la natura dell’acquisto, la valorizzazione dell’IVA e il 
codice fiscale del beneficiario fermo restante l’obbligo di allegare la prescrizione di un medico oculista o l'esame 
dell'optometrista/ottico, la validita' della quale e' limitata a 24 mesi dalla data di emissione.. 
 
 
ART. 8 - RECLAMI 
 
Eventuali reclami debbono essere indirizzati alla Giunta Amministrativa entro un mese e per iscritto. 
Le decisioni della Giunta sono inappellabili e non costituiscono precedenti. 
Le richiesta alla Giunta devono essere inviate alla Segreteria CADGI (MISEG100) con l’utilizzo dei moduli 
RR1 (Pensionsati) o RR2 (Dipendenti) presenti nella sezione modulistca del sito www.cadgi.it, 
accompagante dalla copia di tutta la documentazione  . 
In caso di pratiche già elaborate dal liquidatore è necessario allegare copia dell’estratto conto della pratica  

 


