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ASSISTENZA AGLI ISCRITTI
IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Articolo 1

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

L’Istituto, in conformità alle norme statutarie, provvede alle prestazioni di carattere
assistenziale di cui al presente Regolamento in favore dei propri iscritti, nei limiti delle
somme stanziate annualmente in bilancio e nella misura e con le modalità di cui agli arti-
coli che seguono.

Articolo 2

DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Hanno diritto alle prestazioni di cui all’art. 1, gli iscritti all’Istituto nonché i familiari a
loro carico.

Dette prestazioni vengono concesse ad istanza dell’iscritto nei casi e con le modalità
stabilite negli articoli che seguono. Nel caso di coniugi entrambi iscritti all’I.P.A. le presta-
zioni per i familiari saranno concesse soltanto ad uno dei coniugi.

Articolo 3

SUSSIDI FORFETTARI

Agli iscritti ed ai loro familiari di cui al precedente art. 2, l’Istituto eroga, nei casi di
interventi chirurgici, di parti fisiologici e di agalattia, i sussidi forfettari indicati nella tabella
allegata (all. A).

Articolo 4

CONTRIBUTI STRAORDINARI

Interventi chirurgici e terapeutici di carattere eccezionale, saranno valutati di volta in
volta dal Consiglio di Amministrazione, ai fini di eventuali contributi straordinari, previo
parere del medico fiduciario dell’Istituto.
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Articolo 5

CONTRIBUTI FORFETTARI

Nei casi di ortopedia e protesi degli arti che richiedono la fornitura, il rinnovo o la ripa-
razione di apparecchi speciali e di presidi ortopedici e terapeutici; nei casi di protesi
varie, di acquisto di occhiali, di lenti a contatto, di apparecchi acustici, fonetici, ecc., e
nei casi di esami strumentali vari occorsi agli iscritti e loro familiari a carico, l’Istituto
eroga i contributi forfettari indicati nella tabella allegata (all. B), eventualmente rinnovabi-
li solo dopo che sia trascorso un anno dalla precedente concessione oppure due anni
nel caso di occhiali e lenti a contatto, salvo i casi di particolare necessità per i quali sarà
richiesto il parere del medico fiduciario dell’I.P.A. La misura di tali contributi non potrà,
comunque, essere superiore alla spesa sostenuta e documentata dal richiedente.

Articolo 6

RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER PRESTAZIONI VARIE

L’Istituto rimborsa le spese relative alle prestazioni di pronto soccorso e per trasporto in
autoambulanza; l’Istituto rimborsa per intero la spesa sostenuta per il percorso ricoperto nel
territorio della Regione per il raggiungimento del luogo di cura più vicino, tenuto conto del-
l’attrezzatura e dei reparti specializzati in relazione alla malattia; rimborsa, altresì, per intero,
il costo sostenuto e documentato per l’acquisto di vaccini iposensibilizzati e per coloplast.

Articolo 7

ASSEGNI MENSILI PER FAMILIARI INABILI

Agli iscritti aventi a proprio carico familiari in età idonea al lavoro, ma dichiarati inabili
per gravi menomazioni fisiche o psichiche che comportino un grado di invalidità superiore
ai 2/3, l’Istituto eroga — previo accertamento sanitario — un assegno mensile nella misu-
ra di € 40,28.

Articolo 8

SUSSIDI PER MALATTIE DI PARTICOLARE GRAVITÀ

Agli iscritti ed ai loro familiari di cui all’art. 2, affetti da malattie di particolare gravità, da
stabilirsi in base ad eventuali accertamenti che l’Istituto si riserva di effettuare, viene ero-
gato un sussidio speciale di € 103,29, oppure, per malattie tumorali, di € 250,00.
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Tale sussidio non potrà essere rinnovato prima che sia trascorso un anno dalla prece-
dente concessione e semprechè persistano le condizioni di malattia.

Articolo 9

CURE DENTARIE E STOMATOLOGICHE

Gli iscritti ed i loro familiari di cui all’art. 2, hanno diritto alle cure dentarie e stomatolo-
giche presso il Centro Stomatologico dell’Istituto.

Per tali prestazioni, viene applicata, a carico degli iscritti, una quota degli onorari liqui-
dati dall’I.P.A. all’Associazione cui è affidata la gestione sanitaria del Centro Stoma-
tologico, la rimanente quota viene assunta dall’Istituto a proprio carico nella misura indi-
cata nella tabella allegata (all. C).

Articolo 10

DOMANDA DI ASSISTENZA
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Le domande degli iscritti, intese ad ottenere le prestazioni assistenziali di cui ai prece-
denti articoli del presente Regolamento, debbono essere corredate dal certificato medico
attestante la diagnosi e dalla eventuale prescrizione medica, salvo che si tratti di attività
svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sani-
taria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente.

Le domande per ottenere le prestazioni di cui agli artt. 4, 5, 6 e 9, debbono essere
corredate, inoltre, dalla fattura comprovante la spesa sostenuta e quelle intese ad otte-
nere il rimborso delle spese per l’acquisto di medicinali, anche delle fustelle dell’involu-
cro del prodotto recante il prezzo e convalidate dalla farmacia che ha fornito il prodotto
stesso.

Nei casi in cui il contributo dell’Istituto coincida con l’intera spesa sostenuta (per vacci-
ni, occhiali, prestazioni odontoiatriche) esso verrà erogato previa consegna della fattura
originale.

Articolo 11

SUSSIDI LUTTO

Nel caso di morte dell’iscritto in attività di servizio, l’Istituto eroga ai familiari superstiti
un sussidio “mese del funere” di € 1.032,91, mentre nel caso di morte di congiunto dell’i-
scritto, già convivente ed a carico, l’Istituto eroga un sussidio di € 750,00.
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Articolo 12

INTEGRAZIONE STIPENDI

All’iscritto in attività di servizio assente per malattia, l’Istituto integra la retribuzione
netta mensile (esclusi i compensi per lavoro straordinario e le mensilità aggiuntive) dal
mese successivo in cui l’iscritto medesimo cessa il diritto alla retribuzione per intero.

Il contributo relativo a tale integrazione è così determinato:

— il 10% della retribuzione netta mensile non percepita dal 9° al 12° mese;

— il 50% della retribuzione netta mensile non percepita dal 13° mese al 18° mese.

Ai dipendenti dell’AMA e di enti e società collegate, convenzionate con l’I.P.A., il cui
contratto nazionale prevede l’interruzione della corresponsione dello stipendio, al compi-
mento del 12° mese di malattia, la integrazione dello stipendio, nelle modalità e nella
misura previste nel presente articolo, viene corrisposta sino al 18° mese, purché sia stata
presentata la domanda di conservazione del posto di lavoro.

La liquidazione del contributo viene effettuata posticipatamente alla fine di ciascun
mese, previa richiesta scritta all’Istituto.

Articolo 13

PRESTAZIONI SANITARIE FORNITE PRESSO 
IL CENTRO DI MEDICINA SOCIALE E PREVENTIVA

Gli iscritti all’Istituto hanno diritto alle prestazioni sanitarie presso il Centro di Medicina
Sociale e Preventiva dell’I.P.A., indicate nella tabella allegata (all. D).

Articolo 14

CASI DI ESCLUSIONE DALL’ASSISTENZA

Nessun contributo o sussidio di malattia è dovuto nei casi di manifestazioni morbose
dipendenti da infermità dolosamente procurate e nei casi di infortuni accidentali, quando
esista assicurazione contro i medesimi, ovvero quando responsabile del sinistro sia un
terzo civilmente tenuto al risarcimento del danno arrecato.
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FONDO DI SOLIDARIETÀ

Articolo 15

SCOPI DEL FONDO

L’Istituto gestisce uno speciale Fondo a carattere mutualistico con lo scopo di erogare,
nelle forme di cui al successivo art. 19, ai beneficiari degli iscritti già aderenti al Fondo,
deceduti in attività di servizio, il sussidio di solidarietà di € 4.131,66.

Articolo 16

ALIMENTAZIONE DEL FONDO

Il Fondo viene alimentato mediante il versamento mensile di € 1,03 da parte dei sin-
goli aderenti.

L’I.P.A. integra, con i propri mezzi di bilancio, la somma occorrente per la liquidazione
del sussidio di solidarietà di cui al precedente art. 15.

Articolo 17

RINUNCIA ALL’ISCRIZIONE

Ogni aderente non può rinunciare all’iscrizione al Fondo di solidarietà, se non conte-
stualmente alla rinuncia di iscrizione all’I.P.A.; in tal caso non può richiedere la restituzio-
ne dei contributi versati.

Articolo 18

DIRITTO AL SUSSIDIO - ADESIONE TARDIVA

Il diritto al sussidio di solidarietà si acquisisce soltanto dopo sei mesi dalla data d’iscri-
zione all’Istituto, salvo il decesso per infortunio.

La tardiva adesione è subordinata all’accertamento sanitario delle buone condizioni di
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salute del richiedente e al giudizio insindacabile del Comitato Esecutivo dell’I.P.A., non-
ché al pagamento delle quote dovute e non versate, in relazione alla rispettiva posizione
nei confronti del Fondo, gravate dell’interesse legale vigente.

Articolo 19

EROGAZIONE DEL SUSSIDIO

Il sussidio di solidarietà di € 4.131,66, di cui al precedente art. 15, è devoluto al bene-
ficiario o ai beneficiari dell’iscritto al Fondo, deceduto in attività di servizio, da lui designati
mediante lettera indirizzata all’Istituto o per testamento, a norma dell’art. 1920 del codice
civile.

In mancanza di quanto sopra, tale sussidio verrà erogato a favore degli eredi, secon-
do le norme del codice civile sulla successione legittima.
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ASSISTENZA
AI PENSIONATI ISCRITTI

Articolo 20

ISCRIZIONE DEI PENSIONATI

I pensionati dei Comuni di Roma e di Fiumicino e delle Aziende A.M.A. e Teatro di
Roma ed i familiari superstiti di ex dipendenti dei suddetti enti, i quali godono di pensione
diretta o di reversibilità, possono richiedere l’iscrizione all’I.P.A.

Se la domanda di iscrizione viene presentata dopo tre mesi dalla data di collocamento
a riposo o dalla scadenza della iscrizione precedente oppure dal decesso del dipendente
o del pensionato, l’assistenza sanitaria viene concessa a decorrere dal quarto mese suc-
cessivo alla data di iscrizione o per patologie insorte successivamente alla predetta
debenza.

Trascorso un anno dagli eventi di cui al precedente capoverso, le prestazioni assisten-
ziali decorrono dal settimo mese dalla data di iscrizione e per patologie insorte successi-
vamente a tale debenza, mentre trascorsi cinque anni dalla data di collocamento a riposo
o dalla scadenza dell’iscrizione precedente, oppure dal decesso del dipendente o del
pensionato, decade il diritto di iscrizione all’Istituto.

Il contributo di iscrizione, in misura pari al 0,80% dell’ammontare lordo della pensione,
inclusa l’indennità integrativa speciale, deve essere versato anticipatamente in unica
soluzione presso la sede dell’I.P.A.

L’interruzione del pagamento del contributo dà luogo alla interruzione dei benefici di
cui al presente regolamento.

Articolo 21

FORME DI ASSISTENZA A FAVORE DEI PENSIONATI
ISCRITTI E LORO FAMILIARI

I pensionati iscritti hanno diritto a tutte le forme di assistenza previste dal presente
Regolamento per gli iscritti in attività di servizio.
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La stessa assistenza si estende ai familiari a carico del pensionato iscritto, con le
modalità indicate nell’art. 2 del presente Regolamento.

Articolo 22

SUSSIDIO LUTTO PER DECESSO
DEI PENSIONATI ISCRITTI

Alla morte del pensionato iscritto, l’Istituto eroga al coniuge superstite un sussidio
lutto di € 750,00. In mancanza del coniuge detta somma sarà liquidata agli eventuali
eredi legittimi.
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DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALL’ASSISTENZA

Il diritto a conseguire le provvidenze di cui al presente Regolamento si prescrive quan-
do sia trascorso un anno dalla data di inizio della malattia.

Articolo 24

LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

I contributi forfettari previsti dal presente Regolamento vengono liquidati direttamente
a cura della Direzione dell’Istituto, ad eccezione di quelli indicati negli artt. 4, 7 e 8, e di
quelli per i quali è richiesto il parere del medico fiduciario.

Articolo 25

TABELLE DEI CONTRIBUTI

Le tabelle A, B, C e D allegate al presente Regolamento, potranno subire variazioni
sia per quanto riguarda le voci in esse contenute, sia per l’entità dei contributi previsti,
man mano che ciò sarà ritenuto necessario dall’evoluzione scientifica e dall’aumento del
costo della vita.
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Allegato (A)

Tabella dei sussidi forfettari
(art. 3 del Regolamento)

DESCRIZIONE IMPORTO

Adeno-Tonsillectomia 41,32

Agalattia 82,63

Agalattia parto plurimo 165,27

Amputazione addomino-perianale retto 154,94

Amputazione di un arto 206,58

Aneurismi all’aorta toracica-addominale 206,58

Annessiectomia 61,97

Appendicectomia 41,32

Applicazione di Pacemaker 103,29

Appl. Circ. extracorporea o ipotermia (CEC) oltre l’intervento 154,94

Asportazione tumori benigni endouterini 41,32

Asportazione polipi rettali 41,32

Asportazione tumori benigni della mammella 41,32

Asportazione polipi uterini (endometrio) 41,32

Asportazione tumori superficiali maligni 61,97

Cardiomiotomia 206,58

Cardiospasmo (cardiotomia via toracica o addominale) 103,29

Cataratta intervento 61,97

Cistectomia (vescicale) 206,58

Cisti tendinea 51,65

Cisti, fistole, neoplasie benigne 51,65

Cistocele 61,97

Cistoscopia 30,99

Cistostomia 41,32

Colecistectomia (litiasi) calcoli colecisti 61,97

Colectomia 206,58

Colonna vertebrale 61,97

Colonna vertebrale riduzione cruenta 123,95

Colostomia 206,58

Cordectomia (laringe) 61,97

Correzione incruenta piede torto 51,65
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segue allegato (A)

DESCRIZIONE IMPORTO

Emasculazione 206,58

Embolectomia arteria polmonare 206,58

Embolectomia endoarteriosa 206,58

Emicolectomia 206,58

Emorroidi 51,65

Ernia del disco - stenosi-laminectomia 61,97

Ernia inguinale 51,65

Ernia inguinale bilaterale 103,29

Esofagectomia e esofago plastica tumori maligni 206,58

Fibromatosi uterina (isterectomia) 206,58

Fistola o ascesso perianale 51,65

Fistola-cisti sacro coccigea 51,65

Gastrectomia per tumore 206,58

Gastrectomia per ulcera 154,94

Gastrostomia 206,58

Glaucoma 61,97

Idrocele-varicocele (operaz radicale) 41,32

Interv. di plastica ernia iatale (via toracica o addominale) 103,29

Interventi endocranici 206,58

Interventi plastica ernia 51,65

Intervento fistola gastrodigiunocolica 154,94

Interventi ricostruttivi vie biliari 154,94

Ipospadia (stenosi uretrale) 61,97

Iridectomia (oculistica) 41,32

Isterectomia 206,58

Laparatomia esplorativa 41,32

Laparocele 41,32

Laringectomia 206,58

Litiasi (colicistectomia) 61,97

Mastectomia radicale 206,58

Mastoidectomia (orecchio) 61,97

Mediastino per tumori maligni 206,58

Mediastino per tumori benigni 61,97

Medicazione chirurgica (per seduta) 2,07
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segue allegato (A)

DESCRIZIONE IMPORTO

Meniscectomia 82,63

Nefrectomia (asportazione rene) 206,58

Nefrectomia (calcoli) 61,97

Nefropessi (rene abbassato) 61,97

Neoplasia del labbro 206,58

Neoplasie maligne 206,58

Operazioni conservative sul pancreas 103,29

Orchiectomia 206,58

Parto fisiologico 72,30

Parto fisiologico plurimo 154,94

Pericardiectomia 206,58

Pericistectomia 206,58

Pielotomia (calcolosi renale) 61,97

Pneumonectomia 206,58

Pneumotorace extra pleurico 61,97

Prolasso 61,97

Prostatectomia (adenoma prostatico-turp) 61,97

Resez. polmonare segmentarie o lobectomia 206,58

Resezione parotidea per tumori misti o maligni 206,58

Resezioni intestinali 154,94

Resezioni pancreatiche 103,29

Rettocele 61,97

Rinoplastica (naso) 61,97

Safenectomia 41,32

Segmenti grandi riduz. incr. fratture 61,97

Segmenti grandi riduzione cruenta 123,95

Segmenti medi riduz. incr. fratture 41,32

Segmenti medi riduzione cruenta 82,63

Setto nasale 61,97

Simpaticetomie per arteriopatie - Sindrome vasospastiche 61,97

Sostituzione arteria o bypass con materiale protesico 206,58

Splenectomia 103,29

Stenosi lombare 61,97

Strabismo (per occhio) P.O. 41,32
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segue allegato (A)

DESCRIZIONE IMPORTO

Sutura del cuore per ferite 206,58

Taglio cesareo (aggiungere la tariffa 013 o 015) 61,97

Tiroidectomia sub totale (emitiroidectomia) 61,97

Tiroidectomia totale per cancro 206,58

Toracoplastica parziale 41,32

Toracoplastica totale 61,97

Toracotomia esplorativa 103,29

Trapianto cornea 1.032,91

Trapianto cuore 1.032,91

Trapianto fegato 1.032,91

Trapianto midollo osseo 1.032,91

Trapianto rene 1.032,91

Trapianto pancreas 1.032,91

Trapianto polmone 1.032,91

Tumore benigno mammella 41,32

Tumore benigno sul mediastino 61,97

Tumore della lingua PO. 206,58

Tumore maligno sul mediastino 206,58

Tumore per esofagectomia ed esofagoplastica 206,58

Tumore - Gastrectomia 206,58

Tumore - Mastectomia radicale 206,58

Tumori benigni endouterini (polipi uterini) 41,32

Tumori misti o maligni – resezione parotidea 206,58

Tumori superficiali maligni 61,97

Turp vescicale 206,58

Ureterotomia 61,97

Varici esofagee 103,29

Varicocele (oper. radicale) 41,32

Vizi combinati acquisti o malformazione cong. cuore
e grossi vasi bypass aortocoronarico 309,87

Xerografie 20,66
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Allegato (B)
Tabella dei contributi forfettari

(art. 5 del Regolamento)

DESCRIZIONE IMPORTO
Angiografia 72,30
Aortografia 72,30
Apparecchi per fonetica 154,94
Arteriografia 41,32
Arteriografia digitale 72,30
Busto rigido tipo cheneau 77,47
Calzature ortopediche 25,82
Carrozzelle ortopediche 77,47
Cateterismo cardiaco 103,29
Colposcopia 30,99
Doppler 20,66
Ecocardiogramma 20,66
Ecografia 20,66
Elettrocardiogramma dinamico (holter) 30,99
Elettroencefalogramma 20,66
Elettroretinografia 72,30
Endoscopie (tutte) 30,99
Floroangiografia 72,30
Isteroscopia 30,99
LAC 50,00
Mammografie 20,66
MOC 20,66
Occhiali bifocali, multifocali, progressivi 100,00
Occhiali da lontano 50,00
Occhiali da vicino 50,00
Protesi acustica 258,23
Protesi di arto 77,47
Protesi oculari 25,82
Protesi per mastectomia 25,82
Reografia venosa (doppler) 20,66
RMN 50% fatt. max 180,76
Scintigrafia 20,66
TAC Total body max 180,76
TAC 50% fatt. max 103,29
Teletermografia 20,66
Urodinamica 72,30
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Allegato (C)
Tabella dei contributi per prestazioni odontoiatriche

(art. 9 del Regolamento)

DESCRIZIONE IMPORTO
Ablazione tartaro 7,07
Aggiunta elementi/ganci 7,77
Anestesia infiltrazione 3,53
Anestesia tronculare 5,30
Apicectomia 18,72
Arco composto multianse ricketts 51,75
Arco con guaina protettiva 7,07
Arco semplice wilde cat 28,09
Attacco di ritenzione sopradentale 70,65
Attacco extracoronale 55,64
Bande con attacchi 18,90
Barra di congiunzione dentale 50,34
Barra palatale goshgarian disinserib. 51,75
Barra palatale goshgarian su bande 37,62
Base di articolazione 8,65
Bloccaggio (min 6 elem.) 15,01
Brackets 8,30
Carie destruente 22,96
Carie non penetrante 6,54
Carie penetrante monoradicolato 13,25
Carie penetrante pluriradicolato 26,49
Cassetta metallica su scheletrato 55,99
Cefalometria 21,37
Ceratura diagnostica 14,13
Corona a giacca in resina 20,67
Corona fusa aurea 56,52
Corona protezione su elem. deciduo 16,07
Courettage gengivale 6,18
Denti porcell. su protesi parziale x elem. 17,66
Denti porcell. su protesi totale x arcata 26,49
Desensibilizzazione dentinale (2 denti) 3,36
Diastasatore rapido 94,14
Elastici di trazione 0,62
Estrazione complicata o di ottavo 7,95
Estrazione dente incluso 26,49
Estrazione semplice 4,42
Fresaggio e controfresaggio 52,99
Ganci estetici 22,96
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segue allegato (C)

DESCRIZIONE IMPORTO
Gancio a fascia 21,20
Gancio piccolo 4,42
Gengivectomia gengivoplastica 11,83
Intarsio in ceramica 77,72
Intarsio in oro 70,65
Interventi di piccola chirurgia orale
(ascessi, sequestri, emorragie, alveoliti, ulotomia 9,89
Intervento chirurgico preprotesico preortodontico
(livellamento alveolare, frenulectomie, allacciamento denti inclusi) 30,38
Legatura interdentale 2,65
Legature 0,30
Lembo gengivale (4 denti) 47,69
Lembo muco-gengivale a riposizione apicale 61,82
Lip bumper 28,09
Maschera di delaire 38,86
Masticazione metallica (a elemento) 16,78
Medicazione chirurgica (lavaggi, drenaggi, alveolite) per seduta 2,65
Mentoniera standard 10,60
Modelli di studio 7,07
Molaggio selettivo 4,95
Molle 8,13
Molle per inclinazioni 13,95
Monoblocco 54,22
Ortobox 1,15
Ortodonzia I° anno 67,83
Ortodonzia II° anno 63,41
Ortodonzia III° anno 58,82
Ortodonzia IV° anno 49,81
Ortopanoramica 9,54
Ortopanoramica ATM 10,60
Parziale con ganci a filo (oro) in L.P. 9,18
Parziale con ganci a filo L.N.P. 2,65
Parziale superiore / inferiore (primo elemento) 9,18
Parziale superiore / inferiore (elementi successivi) 5,65
Perno moncone lega aurea 44,16
Piano bite (protesi mobile) 9,71
Piano bite (ortodonzia mobile) 9,72
Placca di svincolo 61,82
Placca provv. per protesi immed. sup./inf. 61,11
Porta impronta 8,65
Protesi fissa porcellana lega aurea 105,98
Protesi scheletrata con una sella libera 66,24
Provv. con rinforzo metallico (a elem.) 15,90
Provvisorio a caldo 10,24
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segue allegato (C)

DESCRIZIONE IMPORTO
Provvisorio a freddo 6,89
Punto di saldatura 12,36
Punto di sutura 1,77
Quad-helix disinseribile 94,14
Quad-helix su bande 84,78
Radiografia endorale 3,18
Retrattore roberts 10,42
Rialzo articolare 9,01
Ribasatura protesi a caldo 26,49
Ribasatura protesi a freddo 15,19
Rimozione di perno radicolare 11,83
Rimozione pilastri 4,42
Rinforzo metallico su protesi parziale 16,43
Rinforzo metallico su protesi totale 33,21
Riparaz. prot. fissa (a elemento) 10,60
Riparaz. prot. mobile (a elemento) 8,48
Riparazione (ortodonzia) 7,77
Ritrattamento monoradicolato 18,55
Ritrattamento pluriradicolato 48,93
Rizotomia - rizectomia 10,77
Rx occlusale (per arcata) 7,07
Salvalingua fisso 56,52
Scaling 6,18
Scheletrato superiore / inferiore (primo elemento) 58,29
Scheletrato superiore / inferiore (elementi successivi) 6,89
Sigillatura solchi 3,71
Splintaggio composito 5,65
Status X (per arcata) 10,60
Stripping (per arcata) 8,83
Telecranio frontale 7,07
Telecranio laterale 9,54
Totale superiore / inferiore 105,98
Traslatore per singoli denti 28,09
Trazione extra orale completa 46,98
Utilizzo di membrane 88,31
Utilizzo materiale biocompatibile 61,82
Veneer aurea 65,18
Viti dist. Gruppo 1/2/3/6/7/8/9 15,01
Viti dist. Gruppo 10 30,03
Viti dist. Gruppo 15 22,61
Viti dist. Gruppo 16 26,49
Viti dist. Gruppo 4/5/18/19/a/b/c 16,96
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Allegato (C)

Tabella dei contributi per prestazioni
odontoiatriche di implantologia

(art. 9 del Regolamento)

DESCRIZIONE IMPORTO
Prima visita 3,53
Anestesia per infiltrazione 3,53
Anestesia tronculare 5,30
Barra implantare in lega aurea 99,00
Biocchetto in resina per impronta di posizione 42,00
Ceratura diagnostica: (ad elemento) 14,14
Dental scan due arcate 84,00
Dental scan una arcata 51,00
Dima chirurgica 40,50
Elemento lega aurea intermedio 117,00
Elemento lega aurea su impianto 129,00
Ganci a filo o a fascia 22,50
Infissione elemento implantare (compreso impianto) 177,00
Lembo chirurgico d'accesso 47,71
Microrete fusa 51,00
Modelli di studio 8,66
Moncone implantare lega aurea tipo UCLA 72,00
Montaggio in articolatore 54,00
Portaimpronta indivuduali 8,66
Preparazione paradontale a seduta max 3 sedute  (per seduta) 7,07
Protesi mobile sup. od inf. (in resina termopolim.) 132,00
Punto di saldatura laser 27,00
Punto di sutura 4,12
Radiografia endorale 3,19
Ribasamento con resina termopolimerizzante 51,00
Rx ortopanoramica digitale 10,50
Rx telecranio digitale frontale 6,60
Rx telecranio digitale laterale 10,50
Struttura ammortizzante lega aurea su pilastro 72,00
Visita di controllo (escluse rx) 6,00
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Allegato (D)

Tabella delle prestazioni sanitarie fornite presso
il Centro di Medicina Preventiva

(art. 13 del Regolamento)

Gli iscritti all’I.P.A. possono richiedere gratuitamente la visita di medicina preventiva.

A) ESAMI DA PRATICARE A TUTTI I SOGGETTI

Indagine di base

— Anamnesi - Esami di laboratorio: emocromo completo - creatinina - glicemia - tri-
gliceridemia - colesterolo totale - colesterolo HDL - colesterolo LDL - GOT-AST -
GPT-ALT - gamma GT - HBsAg - HCV-Ab - V.E.S. - esame urine completo -
Elettrocardiogramma e visita cardiologica - Funzionalità respiratoria (pneumolo-
gia, spirometria e valutazione clinica) - Visita internistica - Indagine di base per
uomini da 50 anni in poi  CS + PSA.

Per le sole donne:

— pap-test - visita ginecologica - visita senologica (anamnesi mirata) - esame
obiettivo, termografia e diafanoscopia.
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B) ESAMI DA PRATICARE IN TUTTO O IN PARTE A COLORO PER I
QUALI SARANNO RITENUTI NECESSARI

Indagine di base

— Sintesi cardiologica - Doppler per qualsiasi distretto compresi arti inferiori e

superiori - Esame Holter - Ecografia ed ecocardiografia - Ergometria - Dosaggi

dei più importanti fattori di coagulazione del sangue a seguito di patologia emo-

coagulativa - Esame eco-doppler vascolare - Esame eco-doppler cardiaco -

Biopsia del collo dell’utero e della cervice in corso di colposcopia (con lettura del

reperto cito-patologico) - Esami specifici di laboratorio: determinazione gruppo

sanguigno e fattori RH - FT4 - TSH - indagine prediabetica - uricemia - curva da

carico glucidico - curva insulinemica - birilubinemia - elettroliti - TAS - PCR - RA-

Test - PSA - sangue occulto nelle feci - esame parassitologico delle feci - fosfa-

tasi acida - prostatica e alcalina - sideremia - elettroforesi proteica nonché qual-

siasi altro esame di laboratorio mirato a particolari rischi, ecc. - Visita con esplo-

razione rettale - Anorettoscopia con prelievo bioptico - Esame fisico e strumen-

tale della prostata, reni ed apparato urogenitale maschile - Elettroencefa-

logramma - Visite specialistiche - Oculistica - Otorinolaringoiatrica - Derma-

tologica - Neurologica - Ortopedica - Riflessi audiovisivi - Test psico-attitudinali -

Endocrinologica - Diabetologica - Urologica - Chirurgica - Di chirurgia plastica e

ricostruttiva - Mammografia - Endoscopia digestiva; alta: esofagoscopia, gastro-

scopia, duodenoscopia; bassa: pancolonscopia, colonscopia sn, rettosigmoido-

scopia, anorettoscopia - Urologia con esplorazione rettale - Ulteriori accertamen-

ti strumentali e visite specialistiche - Moc - Medicina dello Sport

— T.A.C. (cranio, orbite, sella, maxillo facciale, collo, torace, addome, pelvi, ecc.)

costo in relazione al segmento interessato – quota a carico iscritto pari al 30%

— T.A.C. scheletrica (a spazio intersematico a corpo vertebrale e articolazioni)

costo in relazione al segmento interessato – quota a carico iscritto pari al 30%

— R.M.N. Ticket a carico IPA per struttura convenzionata, diversamente 30% a

carico iscritto per struttura convenzionata onerosa.

— Scintigrafia miocardica – Ticket a carico iscritto – per l’assistenza cardiologica

l’importo di € 52,00, è a carico dell’IPA.

Gli esami strumentali di cui sopra sono eseguiti gratuitamente in favore degli iscritti, a

richiesta degli interessati (tranne per quelli con contribuzione parziale).

22



I seguenti esami possono essere richiesti anche per i familiari a carico degli iscritti, con il

pagamento di una quota fissata come appresso indicato:

C) QUOTA DOVUTA PER GLI ESAMI STRUMENTALI ESEGUITI
PER I FAMILIARI A CARICO DEGLI ISCRITTI:

— Elettromiografia (Arti Superiori - Arti inferiori) € 15,50

— Doppler             (Arti Superiori - Arti inferiori) € 15,50

— Ecografia (per singolo organo) € 15,50

eccezione per le transrettali e/o transvaginali € 31,00

— Ecocardiogramma e/o ecocardiodoppler € 15,50

— Elettroencefalogramma € 15,50

— Mammografia € 18,10

— Endoscopia digestiva (gastroscopia) € 18,10

— Endoscopia digestiva (colonscopia) € 18,10

— M.O.C. € 15,50

— Ecodoppler vascolare per esame
(arti superiori - arti inferiori - vasi aortici) € 15,50

— RX standard torace € 15,50

— RX scheletrici (per arto o tratto scheletrico) € 14,50

— RX scheletrici (colonna in toto) € 33,60

— T.A.C. (cranio, orbite, sella, maxillo facciale, collo, torace,
addome, pelvi) (contributo a carico dell’iscritto pari
al 50% del costo)

— T.A.C. colonna (a spazio intersematico a corpo vertebrale
T.C. articolazioni) (contributo a carico dell’iscritto pari
al 50% del costo)

— R.M.N. Ticket € 36,16
(contributo a carico dell’iscritto pari al 50% del ticket)

— Scintigrafia miocardica - Ticket (a carico iscritto) € 36,16

Assistenza cardiologica € 52,00
(contributo a carico dell’iscritto pari al 50% del costo)

23



GRAF 3 - Pomezia


