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Cosa  cambia in Casagit
dal 1° luglio 2008.
I nuovi provvedimenti
suddivisi  per categoria.

Operativo il rimborso pari all’80%  per i medicinali di fascia “C” e omeopatici. Le visite specialistiche in regime indiretto richiedono la prescrizione preventiva di un medico. 

Visite specialistiche
Decorrenza: 1° luglio 2008 
Rimborso previsto: € 80 a visita (invariato) 
Documentazione necessaria: insieme alla fattura rilasciata dallo specialista, occorre inviare la prescizione da richiedere preventivamente al medico di famiglia (medico di fiducia generico o specialista in altra branca, anche diverso dal medico di base).
Consigli utili: 
Al momento del rilascio della fattura da parte dello specialista, verificare che sia indicato il tipo di visita specialistica effettuata (es.: visita pediatrica, ortopedica, oculistica etc.)
La misurazione della vista per il cambio degli occhiali può essere effettuata da un ottico o optometrista e non necessariamente da un medico oculista.
Eccezioni: per i seguenti casi non occorre la presentazione della prescrizione medica 
visite ginecologiche, pediatriche, oncologiche, omeopatiche e cardiologiche 
assistiti ultraottantenni 
assistiti con accertato stato di cronicità per il tipo di visita richiesta 
urgenza della visita riscontrabile dalla documentazione agli atti 
visite pre/post interventi chirurgici, riscontrabile dalla documentazione agli atti 
visite effettuate con carattere d'urgenza in località diversa da quella di residenza, riscontrabile dalla documentazione agli atti 
visite specialistiche successive alla prima, purchè, in occasione della prima, venga segnalata la necessità dei successivi controlli
Attenzione: in caso di mancata presentazione della prescrizione del medico di famiglia, non sarà possibile rimborsare la visita.
Visite specialistiche presso i poliambulatori convenzionati
Per le visite specialistiche effettuate presso i seguenti poliambulatori convenzionati in forma diretta, continuerà a non essere necessaria la prescrizione medica:
Poliambulatorio Casagit di Piazza Apollodoro - Roma 
Poliambulatorio "Balzan"-  Milano 
Poliambulatorio Auxologico - Milano

Farmaci
Medicinali di fascia "A" 
Rimborso previsto: 100% dell'eventuale ticket a carico dell'assistito.
Documentazione da inviare: fotocopia della prescrizione medica e originale dello scontrino fiscale.
Detrazioni fiscali: chi può portare in detrazione fiscale la quota ticket, si deve munire della fotocopia della prescrizione e accertare che nello scontrino sia riportato il codice fiscale.
Consigli utili: nella farmacopea italiana esistono dei farmaci di fascia "A" che sono mutuabili solo per alcune patologie. Si consiglia pertanto di consultare sempre il medico di base prima di ogni acquisto.
Attenzione: In caso di documentazione incompleta, non sarà possibile procedere al rimborso e non  sarà restituita la documentazione. 

Medicinali di fascia "C" 
Decorrenza: 1° luglio 2008
Rimborso previsto: 80% della spesa sostenuta.
Documentazione da inviare: prescrizione medica, fustella e scontrino fiscale parlante (indicante i farmaci nel dettaglio).
Detrazioni fiscali:  chi può portare in detrazione la quota non rimborsata del 20%, prima dell'acquisto dei farmaci, si deve munire della fotocopia della prescrizione medica e accertare che nello scontrino fiscale sia riportato il codice fiscale.
Consigli utili: in caso di terapie di lungo corso, dove il medico rilascia un'unica prescrizione iniziale, che richiede più acquisti nel tempo, utilizzare per ogni acquisto una fotocopia della prescizione medica originale ed applicare ogni volta la fustella e il relativo scontrino fiscale parlante.
Attenzione: si consiglia di consultare sempre il medico di base prima di ogni acquisto. 
In caso di documentazione incompleta, non sarà possibile procedere al rimborso e non sarà restituita la documentazione.

Prodotti omeopatici e galenici
Decorrenza: 1° luglio 2008
Rimborso previsto: 80% della spesa sostenuta.
Documentazione da inviare: prescrizione medica con diagnosi, posologia e periodo di somministrazione, fustella (ove presente) e scontrino fiscale parlante (indicante tutti i prodotti acquistati).
Consigli utili: in caso di terapie di lungo corso, dove l'omeopata rilascia un'unica prescrizione medica iniziale, che richiede più acquisti nel tempo, utilizzare per ogni acquisto una fotocopia della prescizione medica originale ed applicare ogni volta la fustella (ove presente) e il relativo scontrino fiscale parlante. 
Attenzione: in caso di documentazione incompleta, non sarà possibile procedere al rimborso e non saranno restituiti i documenti.

Parafarmaceutici, integratori alimentari, vitamine e altri prodotti
Si ricorda che per i seguenti prodotti non è previsto il rimborso delle relative spese da parte della Cassa: 
Parafarmaceutici
Integratori alimentari
Oligoelementi
Vitamine naturali e consimili
Fitoterapici
Consigli utili: accertarsi dell'eventuale esistenza in commercio di medicinali di fascia "C" aventi le stesse funzioni terapeutiche. 
Attenzione: la documentazione inviata riguardante questi prodotti  non sarà restituita.

Visite dietologiche
Decorrenza: 1° luglio 2008
Rimborso previsto: € 80 a visita (invariato).
Limitazioni: sono rimborsabili 6 visite all'anno per assistito.
Documentazione da inviare: insieme alla fattura rilasciata dallo specialista, occorre inviare la prescizione da richiedere preventivamente al medico di famiglia (medico di fiducia generico o specialista in altra branca, anche diverso dal medico di base).
Attenzione: in caso di mancata presentazione della prescrizione del medico di famiglia, non sarà possibile rimborsare la visita.

Accertamenti diagnostici
Per gli accertamenti a carico del S.S.N., si ricordano le norme vigenti già in vigore:  
Rimborso previsto: quota del ticket
Documentazione da inviare: fattura delle prestazioni effettuate
Consigli utili: chiedere preventivamente al medico di base la prescrizione degli esami da effettuare. Verificare se, in base all'età, al reddito o alla patologia è prevista la totale gratuità delle prestazioni.
Attenzione: se gli accertamenti rimborsabili dal S.S.N. saranno effettuati in strutture non convenzionate (con il S.S.N.), sarà comunque rimborsata la sola quota del ticket.
Gli accertamenti non convenzionati con il S.S.N. saranno rimborsati in base al tariffario.

Le risposte alle domande più frequenti
Quando e quale prescrizione medica occorre? E per tutti i tipi di prestazione? 
per le visite specialistiche occorre la prescrizione del medico di famiglia (medico di fiducia generico o specialista in altra branca, anche diverso dal medico di base). 
per gli accertamenti clinici e radiografici (analisi del sangue e rx) occorre la prescrizione del medico di base (ricetta ssn), poichè si rimborsa il ticket. 
per gli accertamenti diagnostici (ecografia, doppler etc.) e le terapie fisiche e riabilitative occorre la prescrizione di un medico. 
Nel caso in cui un medico di fiducia ha la stessa specializzazione della visita per la quale si chiede la prescrizione, la può rilasciare? 
Si. 
Se un medico di fiducia chiede un onorario per la prescrizione, la spesa è rimborsabile? 
Non è previsto alcun rimborso per visita generica e certificazioni di varia natura. 
Serve la prescrizione per le visite odontoiatriche? 
Non è previsto (e non lo è mai stato) il rimborso per le visite odontoiatriche, mentre sono rimborsate a tariffario le cure odontoiatriche. 
Serve la prescrizione di un medico di fiducia per le sedute di PSICOTERAPIA? 
La prescrizione di un medico qualsiasi (escluso l'analista stesso) deve essere inviata annualmente ad inizio terapia. Sono previste 30 sedute annue per gli adulti e 40 sedute annue per i minori (rimborso di € 30 a seduta). 
Occorre la prescrizione di un medico di fiducia per la TAC/RMN ? 
La normativa prevede da sempre l'invio della prescrizione medica (qualsiasi). Se si vuole usufruire di una struttura in convenzione è indispensabile richiedere preventivamente l'autorizzazione agli uffici (Direzione Generale e Consulte regionali) allegando la relativa prescrizione. L'autorizzazione ha validità 30 giorni. 
Serve la prescrizione di un medico di fiducia per le visite presso i Poliambulatori in convenzione diretta? 
Non è necessaria alcuna prescrizione medica per poter usufruire dei Poliambulatori Balzan, Istituto Auxologico e Poliambulatorio di Roma.
Quale prescrizione serve per i medicinali di fascia "A"? 
Per ottenere il rimborso del ticket è necessario presentare fotocopia della prescrizione del medico di base (SSN) e scontrino fiscale in orginale.
Occorre la prescrizione del medico di base (SSN) per i medicinali di fascia "C"? 
La procedure non è cambiata, occorre la prescrizione medica, fustella con codice a barre, scontrino fiscale parlante in originale. I medicinali di fascia "C" possono essere prescritti da qualsiasi medico (di base, di fiducia o specialista). Il rimborso dal 1 luglio 2008 (data scontrino) è all'80%. 
Quale prescrizione serve per i medicinali OMEOPATICI e GALENICI? 
Per ottenere il rimborso dei galenici e degli omeopatici è necessario presentare prescrizione medica, fustella, ove presente, e scontrino fiscale parlante in orginale. Il rimborso dal 1 luglio 2008 (data scontrino) è all'80%. 
Occorre la prescrizione di un medico di base per un ricovero? 
La normativa prevede da sempre l'invio della prescrizione medica (qualsiasi). Se si vuole usufruire di una struttura in convenzione è indispensabile richiedere preventivamente l'autorizzazione agli uffici (Direzione Generale o Consulte regionali) allegando la relativa prescrizione. L'autorizzazione ha validità 30 giorni. 

Per saperne di più
Informazioni generali sul sito
CASAGIT - Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani 
Via Marocco, 61 - 00144 Roma (RM) - tel:  06548831 - fax: 0654883220
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