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FABINFORMA
NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE 

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 

CASSA MUTUA 
NAZIONALE 

 
 

ANNO SANITARIO 2006: le novità nelle prestazioni 
 
 

OSPEDALIERE 
 
 

 RICOVERO CON INTERVENTO CHIRURGICO 
 sono state scorporati gli onorari dell’équipe chirurgica  con un aumento del massimale a € 3.000,00 e della 

franchigia al 20% 
 le altre prestazioni non hanno più il massimale di € 1.500,00 

n.b.  2005 – franchigia del 10% massimale € 1.500,00 

 RICOVERO SENZA INTERVENTO CHIRURGICO 
 la franchigia del 10% permane solo sulle prestazioni post ricovero 

n.b.  2005 – franchigia del 10% massimale € 1.500,00 

 RICOVERO AMBULATORIALE O IN DAY HOSPITAL CON INTERVENTO CHIRURGICO 
 sono state scorporati gli onorari dell’équipe chirurgica  con un aumento del massimale a € 3.000,00 e 

franchigia del 20% 
 le altre prestazioni non hanno più il massimale di € 1.500,00 e la franchigia del 10% 

n.b.  2005 – franchigia del 10% massimale € 1.500,00 

 RICOVERO PER PARTO 
 cesareo 
 non sono più previste franchigie 

n.b.  2005 – franchigia del 10%  

 non cesareo 
 aumento del massimale a € 2.000,00 

n.b.  2005 – massimale € 1.500,00 

 ANTICIPAZIONI 
 aumentato il minimo di spesa a € 5.000,00  

n.b.  2005 – minimo di spesa € 3.000,00 

 
 

EXTRAOSPEDALIERE 
 
Non esiste più un massimale complessivo annuo per nucleo familiare per le prestazioni extraospedaliere 

 VISITE SPECIALISTICHE  - massimale annuo per nucleo famigliare € 2.000,00 
 con attestazione della patologia massimale a visita € 200,00 

n.b.  2005 – franchigia del 20% con un minimo di  € 25,00 con massimale complessivo di € 2.585,00 

 senza attestazione della patologia massimale a visita € 100,00 con franchigia del 50% 
n.b.  2005 – non previsto 

 ANALISI, ESAMI DIAGNOSTICI E DI LABORATORIO - massimale annuo per nucleo famigliare € 500,00 
 senza attestazione della patologia con franchigia del 25% 

n.b.  2005 – attestazione obbligatoria - franchigia del 20% con un minimo di  € 25,00 con massimale complessivo 
di € 2.585,00 
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 CHEMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E COBALTOTERAPIA                
 massimale annuo per nucleo famigliare € 7.750,00  - senza nessuna franchigia 

n.b.  2005 – non erano presenti queste prestazioni  

 FISIOTERAPIA 
 massimale annuo per nucleo famigliare € 1.000,00 

n.b.  2005 – con massimale complessivo di € 2.585,00 

 TRATTAMENTI LOGOPEDICI 
 elevato a 16 anni il limite di età 
 massimale annuo per assistito € 1.500,00 

n.b.  2005 – 12 anni, massimale € 750,00 con massimale complessivo di € 2.585,00 

 OMEOPATICHE ED AGOPUNTURA 
 massimale annuo per nucleo famigliare € 500,00 

n.b.  2005 – franchigia del 50% con massimale complessivo di € 2.585,00 

 CHIROPRATICI ED OSTEOPATICI 
 massimale annuo per nucleo famigliare € 500,00 

n.b.  2005 – franchigia del 50% con massimale complessivo di € 2.585,00 

 PROTESI PARTI ANATOMICHE – SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE 
 acquisto: massimale  € 3.000,00 
 riparazione: massimale  € 1.000,00 
 rimborso ogni 4 anni 

n.b.  2005 – rimborso ogni 5 anni - con massimale complessivo di € 2.585,00 

 GRAVIDANZA 
 massimale  € 2.500,00 

n.b.  2005 – massimale € 2.070,00 

 TRASPORTO DALL’ESTERO 
 massimale annuo per nucleo famigliare € 1.500,00 

n.b.  2005 –  massimale € 1.550,00 

 ACCOMPAGNATORE 
 rimborso giornaliero € 80,00 
 massimale annuo per nucleo famigliare € 2.500,00 

n.b.  2005 –rimborso giornaliero € 55,00 per 30 gg. 

 FORNITURE ORTOPEDICHE                
 massimale annuo per nucleo famigliare € 500,00  - senza nessuna franchigia 

n.b.  2005 – non erano presenti queste prestazioni 

 TRASPORTO SALMA 
 massimale annuo per nucleo famigliare € 1.500,00 

n.b.  2005 –  massimale € 1.550,00 

 ACQUISTO LENTI 
 massimale biennale a persona € 160,00 
 per difetti di rifrazione superiori a 4,5 diotrie massimale biennale a persona € 200,00 

n.b.  2005 –massimale biennale a persona € 130,00, massimale annuo fino a 12 anni 
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 ORTODONZIA 
 elevato a 18 anni il limite di età 
 massimale annuo per nucleo famigliare € 2.000,00 

n.b.  2005 – 16 anni, massimale  a persona € 365,00 

 INTOSSICAZIONE DA STUPEFACENTI E/O ALCOLICI 
 indennità di ricovero € 2.000,00 

n.b.  2005 – indennità  € 1.550,00 

 APPARECCHI ACUSTICI 
 massimale biennale per nucleo famigliare € 2.000,00 

n.b.  2005 –  massimale  € 1.550,00 

 OTTAVI INCLUSI 
 massimale annuo per nucleo famigliare € 750,00 

n.b.  2005 –  massimale  € 715,00 

 RADIOLOGIA ODONTOIATRICA                
 massimale annuo per nucleo famigliare € 250,00  - con franchigia del 30% 

n.b.  2005 – non erano presenti queste prestazioni 

 GNATOLOGIA                
 massimale annuo per nucleo famigliare € 250,00  - con franchigia del 30% 

n.b.  2005 – non erano presenti queste prestazioni 

 


