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AGLI ISCRITTI 

         IN SERVIZIO E IN QUIESCENZA 

 

Circolare n. 2 

 

Oggetto: variazione dei Regolamenti delle Prestazioni 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 dicembre u.s. ha recepito l’accordo sottoscritto dalle 

Fonti istitutive il 24 novembre 2016 che ha esteso per il 2017 la sperimentazione dei farmaci innovativi 

riconosciuti dai Regolamenti delle Prestazioni per gli iscritti in servizio e per gli iscritti in quiescenza, di cui al 

punto 4 del capitolo Prestazioni Ospedaliere – Principi generali. 

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Scientifico del Fondo, nella riunione sopra 

indicata, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 18, alinea 15, dello Statuto, ha aggiornato gli elenchi 

delle prestazioni specialistiche cosiddette di alta diagnostica e dei grandi interventi chirurgici riportati nei 

Regolamenti delle Prestazioni come di seguito specificato. 

 

Prestazioni specialistiche – alta diagnostica 

Gli esami strumentali sotto riportati, ormai largamente diffusi e di fatto divenuti routinari e facilmente 

accessibili, considerata anche la non invasività degli stessi, non vengono più ricompresi nell’elenco riportato 

nell’apposito capitolo dei Regolamenti delle Prestazioni: 

- Doppler/ecodoppler 

- Scintigrafia 

- MOC 

 

Attestata invece la gravità delle patologie neoplastiche per cui viene utilizzata la genetica molecolare e 

l’elevata accuratezza diagnostica delle relative indagini, sia a fini di prevenzione, sia per indirizzare al meglio 

l’iter terapeutico, viene inclusa in detto elenco la seguente voce: 

- Indagini di genetica molecolare finalizzate alla diagnosi delle malattie neoplastiche, a condizione che 

le stesse siano prescritte da ente ospedaliero. 

 

Grandi interventi chirurgici 

Vengono considerati ordinari, non più ricompresi nell’elenco dei Grandi Interventi Chirurgici previsto dai 

Regolamenti delle Prestazioni, gli interventi sotto elencati: 

- Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento laterocervicale monolaterale o 

bilaterale 

- Tiroidectomia totale senza svuotamento laterocervicale 

- Emicolectomia destra con linfoadenectomie 

- Emicolectomia sinistra con linfoadenectomie ed eventuale colostomia (hartmann ed altre) 



- Ernia del disco dorsale per via transtoracica 

- Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie 

- Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomatica 

- Ernia del disco dorsale o lombare compresa eventuale laminectomia decompressiva compresa 

eventuale stenosi lombare 

- Ernia del disco dorsale o lombare: intervento per recidiva (di livello e lateralità) compresa eventuale 

stenosi lombare 

 

Le variazioni ai Regolamenti delle Prestazioni per gli iscritti in servizio e in quiescenza sopra indicate 

saranno applicate con decorrenza 1° gennaio 2017. 
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