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ESCLUSIONI 
- le visite mediche e medico-specialistiche in gravidanza, in 

quanto ricomprese nell’art. 7.1 del presente Piano; 
- le visite dell’odontoiatra in quanto ricomprese nell’articolo 4.1 

e 4.2 del presente Piano; 
- le prestazioni sanitarie previste all’art. 1.2 del presente 

Piano; 
- le visite medico-legali e le perizie dettate da controversie di 

natura risarcitoria, in quanto non ammesse al rimborso. 
 

Art. 1.1 
(Visite specialistiche, rilascio certificazioni) 

 

La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie: 
 

1. visite mediche e/o medico specialistiche; 
2. visite e prestazioni odontoiatriche effettuate presso il SSN, limitatamente al relativo ticket; 
3. rilascio di certificazioni mediche (compreso le cartelle cliniche). 

 
 
PERCENTUALE DI RIMBORSO: 75% 
 
 
MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 2.000,00 euro per nucleo familiare* 
 
*le prestazioni degli articoli 1.1 e 1.2 hanno in comune un unico massimale di € 2.000,00 

PRESCRIZIONI 
- gli accertamenti diagnostici effettuati durante la visita 

specialistica e collegati alla stessa sono imputati 
automaticamente al presente articolo senza necessità di 
prescrizione. 



                   CASSA MUTUA TOSCANA BCC - PIANO SANITARIO 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESCRIZIONI 
- gli esami e le analisi effettuati contestualmente alla visita, il cui importo non sia 

dettagliato in fattura, sono imputati automaticamente al presente articolo. 
PRESCRIZIONI PUNTO 2 
- copia del certificato e attestazione medica della relazione tra l’invalidità e la 

prestazione. 
PRESCRIZIONI PUNTO 3 
- per le prestazioni dello psicologo/psicoterapeuta, in alternativa: 

a) certificazione della patologia rilasciata da Struttura Sanitaria pubblica (ASL); 
b) richiesta del medico di base (di famiglia) e certificazione dello psichiatra 

contenente la diagnosi e la necessità terapeutica.  
 

ESCLUSIONI 
- le visite mediche e medico-specialistiche in 

gravidanza, in quanto ricomprese nell’art. 
7.1 del presente Piano; 

- le prestazioni di psichiatri, psicologi e 
logopedisti per i minorenni, in quanto 
ricomprese nell’art. 1.3 del presente Piano; 

- le prestazioni per patologie e disfunzioni 
indicate agli artt. 3.1, 3.2, 3.3, 12.1 e 12.4 
del presente Piano. 

 

Art. 1.2 
(Terapie e prestazioni sanitarie) 

 

La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie: 
1. terapie mediche e medico-chirurgiche diverse da quelle previste dall’art. 1.4;  
2. terapie mediche e medico-chirurgiche di cui all’art. 1.4, rese necessarie dallo stato di invalidità certificata; 
3. psicoterapia effettuata da psichiatra o psicologo/psicoterapeuta; 
4. prestazioni sanitarie effettuate da: 

a) podologo;  b) logopedista; c) dietista o biologo nutrizionista;  d) infermiere; 
e) ostetrica;  f) ortottista;  g) tecnico audiometrista;   h) tecnico di riabilitazione psichiatrica; 
i) tecnico audioprotesista;   l) tecnico di fisiopatologia cardiologica; m) tecnico ortopedico. 

 
PERCENTUALE DI RIMBORSO: 75% 
 
MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 2.000,00 euro per nucleo familiare* 
 

*le prestazioni degli articoli 1.1 e 1.2 hanno in comune un unico massimale di € 2.000,00 
 
SOTTO MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO PUNTO 3: 1.000,00 euro per nucleo familiare 
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Art. 1.4  
(Terapie sanitarie dermatologiche, flebologiche, antalgiche, osteopatia e chiropratica) 

 

La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute per le seguenti terapie sanitarie: 
 

1. terapie dermatologiche (compresa l’asportazione chirurgica di neoformazioni, fibromi ecc. non accompagnata da esame 
istologico), solo se effettuate da medici chirurghi specializzati in dermatologia o chirurgia plastica; 

2. terapie flebologiche (comprese le cure dell’apparato linfatico) effettuate da medici chirurghi o da fisioterapisti iscritti all’albo; 
3. terapie antalgiche, (compresa l’agopuntura e le terapie infiltrative) e/o infiltrazioni di farmaci effettuate da medici chirurghi; 
4. osteopatia effettuata da medico chirurgo o Osteopata D.O. o professionista iscritto al R.O.I.; 
5. chiropratica effettuata da medico chirurgo o Chiropratico D.O. o professionista iscritto all’A.I.C. 

 
PERCENTUALE DI RIMBORSO: 75%  
 
IMPORTO MASSIMO PER INFILTRAZIONE: € 60,00 per singola prestazione (pari a € 80,00 di spesa) 
 
MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 500,00 euro per nucleo familiare 
 
 
 

PRESCRIZIONI 
- per tutte le terapie, certificazione della patologia, durata e numero di sedute della terapia. Per quelle 

flebologiche è necessario il referto di ecocolordoppler. 
PRESCRIZIONI PUNTO 1 
- le rimozioni di neoformazioni, anche chirurgiche, saranno rimborsate con il presente articolo se non 

accompagnate da referto dell’esame istologico. 
 

ESCLUSIONI 
- tutte le prestazioni ad esclusiva finalità 

estetica. 
 
 

PRECISAZIONI 
Sono rimborsabili soltanto le prestazioni dei fisioterapisti iscritti alla Federazione nazionale Ordini TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, 
della riabilitazione e della prevenzione. 

https://webiscritti.tsrmweb.it/Public/RicercaIscritti.aspx 
 



                   CASSA MUTUA TOSCANA BCC - PIANO SANITARIO 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESCRIZIONI PUNTI 1 

- prescrizione medica, con data antecedente dalla fattura di massimo 180 giorni 
con indicata la diagnosi, la prognosi del paziente e le prestazioni consigliate. 
Indicazione in fattura o su documento accompagnatorio della tipologia e del 
numero dei trattamenti effettuati.  
Ai fini del rimborso dovrà essere riscontrata congruenza tra quanto prescritto e 
quanto indicato in fattura. 
 

PRESCRIZIONI PUNTO 2 

- copia del certificato INPS da cui risulti un’invalidità pari o superiore al 50% con 
disabilità motoria permanente.  

ESCLUSIONI 
- i massaggi estetici e tecniche di massaggio dolce; 
- le prestazioni effettuate da professionisti diversi da quelli 

esplicitamente previsti nel presente articolo (es.: chinesiologi, 
massaggiatori, pranoterapeuti ecc.); 

- le prestazioni, effettuate presso centri sportivi, piscine, 
palestre e simili anche se di questi sia responsabile/titolare un 
medico o un fisioterapista; 

- le prestazioni fisioterapiche rese dall’odontoiatra privo della 
specializzazione in fisiatria, che rientrano nell’articolo 4.1 del 
presente Piano; 

- le prestazioni a favore di beneficiari minorenni in quanto 
ricomprese nell’articolo 3.2 del presente Piano. 

 

Art. 3.1 
(Fisioterapia e cure idrotermali) 

 

La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute, in conseguenza di patologie o disfunzioni congenite o 
acquisite in ambito neuromuscoloscheletrico o dell’apparato respiratorio, per le seguenti terapie fisico riabilitative: 

1. fisioterapia manuale e strumentale, riabilitazione/rieducazione funzionale effettuata da medico chirurgo, fisioterapista iscritto 
all’albo o presso centri medici e/o fisioterapici accreditati; 

2. riabilitazione/rieducazione funzionale (effettuata anche presso piscine pubbliche o private) per le sole forme di disabilità motoria 
permanente; 

3. cure idrotermali, per le quali il rimborso è calcolato sull’importo del ticket previsto dalle convenzioni con il SSN. 
 

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 75% 
 

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 1.000,00 euro per nucleo familiare 
 

 

PRECISAZIONI 
Sono rimborsabili soltanto le prestazioni dei fisioterapisti iscritti alla Federazione nazionale Ordini TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, 
della riabilitazione e della prevenzione. 

https://webiscritti.tsrmweb.it/Public/RicercaIscritti.aspx 
 



                   CASSA MUTUA TOSCANA BCC - PIANO SANITARIO 

 6

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3.2 
(Minori: fisioterapia, rieducazione posturale, terapie respiratorie o termali) 

 
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari minorenni rimborsando le spese sostenute, in conseguenza di patologie o disfunzioni 
congenite o acquisite in ambito neuromuscoloscheletrico o dell’apparato respiratorio, per le seguenti terapie fisico riabilitative: 

1. le prestazioni previste dall’art. 3.1; 
2. ginnastica correttiva o rieducazione posturale su soggetti affetti da paramorfismo, effettuata da terapisti della riabilitazione, 

chinesiologi o laureati in Scienze Motorie, anche in palestre; 
3. fisioterapia respiratoria o terapie idrotermali. 

 
PERCENTUALE DI RIMBORSO: 75%  
 
MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 1.000,00 euro per nucleo familiare 

ESCLUSIONI 

- le prestazioni a favore di 
maggiorenni in quanto ricomprese 
nell’articolo 3.1 del presente Piano. 

- le prestazioni effettuate da 
professionisti diversi da quelli 
esplicitamente previsti nel presente 
articolo (massaggiatori, 
pranoterapeuti ecc.). 

 
 

PRESCRIZIONI PUNTO 1 

- prescrizione medica, con data antecedente dalla fattura di massimo 180 giorni con indicata la diagnosi, la 
prognosi del paziente e le prestazioni consigliate. Indicazione in fattura o su documento 
accompagnatorio della tipologia e del numero dei trattamenti effettuati;  

- ai fini del rimborso dovrà essere riscontrata congruenza tra quanto prescritto e quanto indicato in fattura. 
 

PRESCRIZIONI PUNTO 2 

- prescrizione rilasciata da specialista (ortopedico o fisiatra), nella quale si faccia riferimento al 
paramorfismo. 
 

PRESCRIZIONI PUNTO 3 

- prescrizione del pediatra o dello specialista nella branca di pertinenza. 
 

PRECISAZIONI 
Sono rimborsabili soltanto le prestazioni dei fisioterapisti iscritti alla Federazione nazionale Ordini TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, 
della riabilitazione e della prevenzione. 

https://webiscritti.tsrmweb.it/Public/RicercaIscritti.aspx 
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Art. 4.1 
(Cure odontoiatriche) 

 
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute per tutte le prestazioni effettuate dall’odontoiatra o 
medico dentista o igienista dentale, ivi comprese le visite specialistiche e gli interventi chirurgici, salvo quanto indicato nelle precisazioni 
del presente articolo. 
 
PERCENTUALE DI RIMBORSO: 90% 
 
MASSIMALE DI RIMBORSO VITALIZIO: incremento annuo di 200,00 euro per nucleo familiare. Il massimale maturato e non 
utilizzato rimane a disposizione del Socio per tutta la vita associativa, salvo il venir meno in caso di cessazione del rapporto 
associativo. 
 

PRECISAZIONI 
- le prestazioni effettuate dall’odontoiatra o medico dentista o igienista dentale non rientranti nel presente articolo sono: a) ticket 

odontoiatrici (art. 1.1); b) diagnostica strumentale per patologie odontoiatriche o parodontali (art. 2.1); c) cure ortodontiche per minori 
(art. 4.2); d) acquisto bite (art. 4.3); e) detartrasi Blue Assistance (art. 4.4); f) estrazione di ottavi e di denti totalmente inclusi (art. 
8.1); g) intervento chirurgico di rialzo del seno mascellare (art. 8.3); 

- nel caso in cui l’odontoiatra sia in possesso di un’altra specializzazione dovrà specificare in modo dettagliato nella descrizione della 
fattura la natura della prestazione, in mancanza della quale la prestazione sarà imputata al presente articolo; 

- la Cassa ha la facoltà di richiedere ulteriori approfondimenti e l’esibizione di eventuali referti di esami strumentali propedeutici alla 
visita. 

In vigore dall’01/01/2023 
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PRESCRIZIONI 
- copia della cartella clinica (per interventi in Day Surgery) o del registro operatorio (per interventi ambulatoriali).  
 
PRESCRIZIONI PUNTO 4 
- ortopanoramica o radiografia eseguita prima dell’intervento e ricevuta fiscale dell’odontoiatra con indicazione della 

prestazione effettuata. La mancanza di uno qualsiasi dei predetti documenti comporta automaticamente l’esclusione dal 
rimborso in base al presente articolo e il contestuale inserimento della spesa nell’articolo 4.1 del presente Piano (cure 
odontoiatriche). 

ESCLUSIONI 
- la chirurgia plastica, estetica e 

stomatologica di carattere 
estetico. 

 
 
 

 

Art. 5.1 
(Lenti da vista) 

 
La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute per l’acquisto di: 

1. LENTI OFTALMICHE GRADUATE: un paio ogni 24 mesi dall’ultimo rimborso erogato (prendendo a riferimento la data delle fatture o 
scontrini parlanti). 

Il limite temporale dei 24 mesi non opera: 

a. per i minori di 14 anni; 
b. nel caso in cui si sia in presenza di un nuovo difetto rispetto all’ultimo acquisto rimborsato; 
c. nel caso di variazione della capacità visiva (visus), rispetto all’ultimo acquisto rimborsato, pari o superiore a: 

 ½ (0,50) diottria per miopia; 
 ¾ (0,75) diottria per ipermetropia, astigmatismo e presbiopia 

2. OCCHIALI ECONOMICI PREMONTATI PER PRESBIOPIA SEMPLICE 

3. LENTI A CONTATTO SEMESTRALI O DI DURATA SUPERIORE 

4. LENTI A CONTATTO DI DURATA INFERIORE A SEI MESI (GIORNALIERE, SETTIMANALI, MENSILI E TRIMESTRALI) 
 

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 75% 
 
MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 430,00 euro per nucleo familiare (limite entro il quale è possibile rimborsare tutte le 
prestazioni del presente articolo, nel rispetto dei singoli sotto massimali di seguito descritti). 

 

SOTTOMASSIMALI: 
 

PUNTO 1: LENTI OFTALMICHE PER OCCHIALI DA VISTA 

IMPORTI MASSIMI RIMBORSABILI:  
- ipermetropia, miopia, astigmatismo fino a 2 diottrie e per quelli di presbiopia semplice: 52,50 euro per singola lente oftalmica (pari a 

70,00 euro di spesa cui si applica la percentuale di rimborso; l’eventuale parte eccedente non sarà oggetto di rimborso); 
 

- ipermetropia, miopia, astigmatismo superiore alle 2 diottrie: 78,75 euro per singola lente oftalmica (pari a 105,00 euro di spesa cui si 
applica la percentuale di rimborso; l’eventuale parte eccedente non sarà oggetto di rimborso); 

 

- lenti oftalmiche progressive: nei limiti del massimale annuo. Le lenti progressive per sola presbiopia sono riconducibili al limite massimo di spesa 
di 105,00 euro a lente. 
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Segue: Art. 5.1 
PUNTO 2: OCCHIALI ECONOMICI PREMONTATI 

IMPORTO MASSIMO RIMBORSABILE: 22,50 euro per singolo occhiale (pari a 30,00 euro di spesa cui si applica la percentuale di rimborso; 
l’eventuale parte eccedente non sarà oggetto di rimborso) 
 

PUNTO 3: LENTI A CONTATTO SEMESTRALI O DI DURATA SUPERIORE 

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 310,00 euro per nucleo familiare. 
 

PUNTO 4: LENTI A CONTATTO DI DURATA INFERIORE A SEI MESI (GIORNALIERE, SETTIMANALI, MENSILI E TRIMESTRALI) 

MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 250,00 euro per nucleo familiare. 
 

ESCLUSIONI PUNTO 1 
- le montature; 
- il rimborso contestuale di più coppie di lenti per la correzione di 

un medesimo difetto visivo. 
 
ESCLUSIONI PUNTO 2 
- occhiali premontati non graduati. 
 
ESCLUSIONI PUNTI 3 e 4 
- liquidi e prodotti per la manutenzione e conservazione delle lenti 

a contatto; 
- lenti a contatto non graduate. 

DEROGA PUNTO 1 
- per una sola volta per nucleo familiare nell’arco della vita 

associativa, su richiesta del Socio, sarà possibile derogare al 
limite temporale dei 24 mesi (deroga unica per gli articoli 5.1 e 
5.2 del presente Piano). 

PRESCRIZIONI PUNTO 1 
- prescrizione con data non anteriore a 90 giorni dall'acquisto, rilasciata 

dall'oculista o dall'ottico e riportante il deficit visivo; 
- fattura o scontrino fiscale “parlante” (con il codice fiscale del 

beneficiario della prestazione), con indicazione del costo delle lenti 
separato da quello della montatura; 

- certificato di conformità in cui siano indicati marca, modello, materiale 
e potere correttivo delle lenti. 

 
PRESCRIZIONI PUNTO 2 
- prescrizione con data non anteriore a 90 giorni dall'acquisto, rilasciata 

dall'oculista o dall'ottico e riportante il deficit visivo; 
- fattura o scontrino fiscale “parlante” (con il codice fiscale del 

beneficiario della prestazione) che riporti il costo complessivo 
dell'occhiale; 

- certificato di conformità. 
 
PRESCRIZIONI PUNTI 3 e 4 
- prescrizione con data non anteriore a 90 giorni dall'acquisto, rilasciata 

dall'oculista o dall'ottico e riportante il deficit visivo; 
- fattura o scontrino fiscale “parlante” (con il codice fiscale del 

beneficiario della prestazione) con indicazione dell'acquisto di lenti; 
- documento sottoscritto dal venditore (Scheda per sussidi ottici/lenti da 

vista predisposta dalla Cassa o documento analogo) indicante costo, 
marca, modello, il materiale delle lenti. 
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Art. 5.2 
(Lenti per ametropie elevate) 

La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari rimborsando le spese sostenute per: 

LENTI OFTALMICHE GRADUATE PER OCCHIALI per ametropie elevate in presenza dei seguenti difetti: 
 MIOPIA pari o superiore a 6 diottrie; 
 IPERMETROPIA pari o superiore a 4 diottrie; 
 ASTIGMATISMO pari o superiore a 3 diottrie; 
 LENTI PRISMATICHE; 

un paio di lenti ogni 18 mesi dall’ultimo rimborso erogato (prendendo a riferimento la data delle fatture o scontrini parlanti). 

Il limite temporale dei 18 mesi non opera: 

a. per i minori di 14 anni; 
b. nel caso in cui si sia in presenza di un nuovo difetto rispetto all’ultimo acquisto rimborsato; 
c. nel caso di variazione della capacità visiva (visus), rispetto all’ultimo acquisto rimborsato, pari o superiore a ½ (0,50) 

diottria. 

PERCENTUALE DI RIMBORSO: 75% 
 
MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 500,00 euro per persona 

PRESCRIZIONI 
- prescrizione con data non anteriore a 90 giorni dall'acquisto, 

rilasciata dall'oculista o dall'ottico e riportante il deficit visivo; 
- fattura o scontrino fiscale “parlante” (con il codice fiscale del 

beneficiario della prestazione), con indicazione del costo 
delle lenti separato da quello della montatura; 

- certificato di conformità in cui siano indicati marca, modello 
materiale e potere correttivo delle lenti. 

 

 

ESCLUSIONI 
- montature; 
- il rimborso contestuale di più occhiali per la correzione di un 

medesimo difetto visivo; 
- lenti oftalmiche non graduate. 

DEROGA  
- per una sola volta per nucleo familiare nell’arco della vita 

associativa, su richiesta del Socio, sarà possibile derogare al 
limite temporale dei 18 mesi (deroga unica per gli articoli 5.2 e 5.1 
del presente Piano). 
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Art. 12.1 
(Prestazioni riabilitative per disabili) 

 

La Cassa interviene a sostegno dei beneficiari affetti da patologie che abbiano determinato uno stato invalidante con impossibilità alla 
deambulazione autonoma e/o con necessità di assistenza continuativa, nel rimborso delle spese sostenute per: 
- prestazioni riabilitative; 
- acquisto, noleggio e riparazione di ausili ortopedici (deambulatori, sollevatori, carrozzine e simili). 
 
PERCENTUALE DI RIMBORSO: 90% 
 
 
MASSIMALE DI RIMBORSO ANNUO: 6.000,00 euro per persona 
 
 

PRESCRIZIONI 
- copia del verbale di accertamento dello stato invalidante 

rilasciato dall’INPS; 
- attestazione di pagamento della terapia riabilitativa o della 

prestazione socio-sanitaria; 
- fattura di acquisto dell’ausilio ortopedico. 
 

ESCLUSIONI 
- i soci e i familiari cui sia stato riconosciuto lo stato di non 

autosufficienza permanente da parte dell’assicurazione LTC 
della Cassa. 

 

PRECISAZIONI 
I soggetti destinatari delle prestazioni di cui al presente articolo sono coloro i quali: 
1. beneficiano di indennità di accompagnamento o ai quali è stato riconosciuto lo stato di handicap in condizione di gravità, da parte 

dell’INPS; 
2. beneficiano di assegno per assistenza personale e continuativa, riconosciuto dall’INAIL. 
Restano esclusi coloro per i quali tale riconoscimento sia legato a patologie neoplastiche in trattamento radioterapico o chemioterapico. 
Le prestazioni di cui al presente articolo, in considerazione della loro particolare valenza solidaristica, non rientrano nel calcolo del 
contributo per “familiari non a carico” previsto dall’art. 2 del Regolamento. 


