
  
 

  
 

 
 
 
Roma, 20 maggio 2003  
CIRCOLARE 
N.  3 / 03 

Agli Iscritti 

Ai Comitati Amministratori Locali 

Alle Casse Rurali/Banche di Credito Cooperativo 

Alle Federazioni locali ed Enti Collegati 

Agli Enti Centrali 

e   p.c. 
Ai Membri del Comitato Amministratore Centrale 

 
 oggetto:  Chiarimenti interpretativi su alcune prestazioni sanitarie.        
 

Riteniamo utile, con la presente, fornire chiarimenti sui termini di rimborsabilità di alcune 
prestazioni fornite della Cassa Mutua. 

Innanzi tutto è opportuno ricordare che sono esclusi dal rimborso i medicinali, tranne quelli 
previsti in caso di intervento chirurgico, e le cure di qualsiasi genere  ad eccezione di quelle 
previste specificatamente dal Regolamento sanitario.  

In particolare soffermiamo l’attenzione degli interessati sulle seguenti prestazioni : 

nei o nevi : l’asportazione di nei o nevi effettuata chirurgicamente o mediante sistema laser è 
rimborsabile solamente se  l’esame istologico, che deve essere allegato alla richiesta di rimborso, 
fornisce precise indicazioni di una patologia evolutiva.   

ottavi inclusi : la terminologia “ottavo incluso” è ben nota nell’ambiente medico 
odontoiatrico per la particolare caratteristica che identifica l’anomala posizione del dente del 
giudizio, verificabile in maniera chiara attraverso l’ortopanoramica. Per anomala posizione si 
intende la totale inclusione  del dente nella massa ossea, senza alcuna possibilità di fuoriuscire 
naturalmente. La Cassa mutua rimborsa la spesa dell’estrazione degli ottavi solamente se 
dall’ortopanoramica si evidenzia lo stato di inclusione come sopra specificato.  

documentazione  da allegare alla richiesta di rimborso :  riteniamo utile ricordare che la 
documentazione prevista dal regolamento, ai fini dell’accertamento della patologia, va inviata in 
un’unica soluzione con la richiesta di rimborso.  Invitiamo i colleghi a verificare, prima dell’invio, 
che la documentazione sia corretta, in originale e, soprattutto, completa per evitare perdite di tempo 
e ritardi nelle liquidazioni. Ricordiamo di non inviare più la fotocopia della documentazione. 

Certi di aver fornito sugli argomenti trattati la debita chiarezza, nel pregare le Aziende in 
indirizzo di dare ampia diffusione alla presente circolare, restiamo a disposizione per ulteriori 
chiarimenti e cogliamo l’occasione per inviare molti cordiali saluti. 

 
Il  Coordinatore 

(Luciano  Mancini) 


