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Guida alla compilazione dell'impegnativa medica
Il nostro reparto termale è convenzionalo con l'Asl per i soli cicli di fanghi e bagni terapeutici e di inalazioni
ed aerosol. Ciascun assistito ha diritto ad usufruire, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di
un solo ciclo di cure termali nell’anno legale, ad esclusione di alcune specifiche categorie protette (invalidi per
causa di servizio, grandi invalidi del lavoro e invalidi di guerra, in base alla percentuale di invalidità), che
possono usufruire di un secondo ciclo di cure sempre a carico del S.S.N. (il secondo ciclo di cure per anno
legale è concedibile per la cura della patologia invalidante e purché non vi sia stata, nello stesso anno legale,
altra prescrizione per la stessa patologia).
La cura termale prescritta non può essere fatta in due periodi differenti (es. maggio – ottobre) e può essere
completata nell'arco massimo di 60 giorni.
Per usufruire delle cure termali convenzionate con il S.S.N. è sufficiente presentare la prescrizione rilasciata
dal “medico di famiglia” sull’apposito ricettario (impegnativa A.S.L.): per medico di “famiglia” deve intendersi il
medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o lo specialista in una delle branche attinenti alle
patologie che possono trovare beneficio dalle cure, che abbia in uso il ricettario standardizzato.
La prescrizione deve indicare la diagnosi (corrispondente ad una delle patologie che possono trovare
beneficio dalle cure termali, individuate dal Ministero della Salute in un apposito elenco allegato al
D.M. 15 dicembre 1994 e richiamato dal successivo decreto del 22 marzo 2001) ed il correlato ciclo di cure
da praticare (ciclo di fanghi e bagni terapeutici oppure ciclo di inalazioni e di aerosol).
Per poter beneficiare dell'assistenza del S.S.N. occorre che la ricetta sia compilata senza errori, altrimenti le
prestazioni dovranno essere pagate in loco al prezzo di listino. Non possiamo accettare, poiché a nostra volta
non rimborsati dall'Asl, le impegnative prive di uno dei requisiti sostanziali, ovvero:
•

mancanza dell'indicazione del ciclo di cura;

•

mancanza di diagnosi

•

ricetta scritta metà al computer e metà a mano o con due grafie o con due colori d'inchiostro;

•

mancanza del numero di codice regionale, del timbro o della firma del medico prescrittore;

•

mancanza del codice fiscale dell'assistito;

•

mancanza della data di emissione della ricetta;

•

ricetta non scritta italiano (non sono valide ricette con patologia e/o cura scritte in lingua tedesca o in latino)
Esempio di impegnativa A.S.L.

CICLO DI FANGHI E BAGNI TERAPEUTICI
PER ARTROSI

IMPORTANTE
Dopo la visita medica l’impegnativa A.S.L. dovrà essere consegnata al personale della
Segreteria (piano terra, di fianco alla Portineria).
I pazienti sono pregati di portare con sé la tessera sanitaria.
Le patologie che possono trarre beneficio dalle cure termali indicate con decreto ministeriale (Ex
D.M. 15/12794 e successive modifiche (DGR Veneto 5/5/98)

C A T E G O R I A PATOLOGIE TRATTABILI IN AMBITO
DIAGNOSTICA
TERMALE:

CICLO DI CURE
CONSIGLIATO:

Osteoartrosi ed altre
forme degenerative

Osteoartrosi
Artrosi diffuse
Cervicoartrosi
Lomboartrosi
Artrosi agli arti
Discopatia senza erniazione e senza
sintomatologia da
irritazione o da compressione nervosa
Esiti di interventi per ernia discale
Cervicalgie di origine reumatica
Periartriti scapolo-omerali (escluse le forme acute)
Artrite reumatoide in fase di quiescenza
Artrosi, poliartrosi, osteoartrosi (con osteoporosi o
diffusa o localizzata)
Esiti di reumatismo articolare
Osteoporosi ed altre forme degenerative
Periartrite
Spondilite anchilopoietica, Spondiloartrosi
Spondiloartrosi e spondilolistesi

Ciclo di fangoterapia con o senza
bagni terapeutici
(12 fanghi con o senza 12 bagni in
12 sedute)

Reumatismi extraarticolari

Reumatismi extra-articolari
Reumatismi infiammatori (in fase di quiescenza)
Fibrosi di origine reumatica,
Tendiniti di origine reumatica
Lombalgie di origine reumatica, Fibrositi,
Fibromiositi

Ciclo di fangobalneoterapia (12
fanghi e
12 bagni in 12 sedute)

Bronchite cronica
semplice o
accompagnata da
componente
ostruttiva (con
esclusione dell'asma e
dell'enfisema avanzato
complicato da
insufficienza
respiratoria grave o da
cuore polmonare
cronico)

Bronchite cronica semplice, B.P.C.O.
Bronchiectasie, Broncopatie croniche da
esposizione professionale ad agenti irritanti e
polveri (parere del Consiglio Superiore di Sanità
del 13/04/1994)
Bronchiti croniche ipersecretive, Bronchiti croniche
recidivanti, Bronchite cronica enfisematosa,
Bronchite asmatiforme o spastica, Bronchite
cronica asmatiforme, Bronchite cronica catarrale,
Broncopatia asmatiforme o spastica
Broncopatia cronica, Broncopatia ostruttiva
Broncopneumopatia cronica
Broncopneumopatia cronica asmatiforme o
spastica, Broncopneumopatia cronica ostruttiva
(BPCO), Bronchite cronica a componente
ostruttiva
Tracheobronchite cronica, Broncopneumopatie
croniche aspecifiche senza segni di insufficienza
respiratoria grave e non in fase di riacutizzazione

Ciclo di inalazioni ed aerosol (24
cure in 12 sedute)

Rinopatia vasomotoria Rinite vasomotoria, Rinite allergica, Rinite cronica
catarrale semplice, Rinite cronica purulenta, Rinite
cronica atrofica, Rinite allergica, Rinite catarrale,
Rinite cronica , Rinite ipertrofica ,Rinite iperergica,
Rinite secretiva ,Rinite perenne

Ciclo di inalazioni ed aerosol (24
cure in 12 sedute)

Faringolaringite
cronica

Faringite cronica, Laringite cronica, Tonsillite
Recidivante
Rinofaringite con interessamento adenoideo
Adenoidite cronica
Cordite (nei vari tipi)
Faringo/laringite
Faringo/tonsillite cronica
Ipertrofia adeno/tonsillare

Ciclo di inalazioni ed aerosol (24
cure in 12 sedute)

Sinusite cronica o
sindrome
rinosinusistica
cronica

Sinusite cronica, Sinusite allergica, Pansinusite,
Polipo/sinusite, Polisinusite, Rinoetmoidite,
Rinosinusite, Sinusiti croniche recidivanti, Sinusiti
iperplastiche

Ciclo di inalazioni ed aerosol (24
cure in 12 sedute)

Sindromi
Rinosinusistichebronchiali
croniche

Sindromi rinosinusistiche-bronchiali croniche
Sindromi rino/sinuso/bronchiali
Sindromi rino/sinuso/bronchiali croniche
Sindromi rino-bronchiali croniche
Sindromi sinuso-bronchiali croniche

Ciclo di inalazioni ed aerosol (24
cure in 12 sedute)

