FOGLIO INFORMATIVO

RIMBORSI e PROCEDURE per il rimborso delle spese di malattia per i beneficiari PC

Attenzione: i rimborsi possono essere fatti valere entro 15 mesi dalla data della
fatturazione. Trattandosi di “rimborsi”, il pagamento delle fatture spetta
sempre all’assicurato (tenere le polizze di versamento).

Beneficiari: tutte le persone considerate nella decisione PC (titolare, coniuge, figli).

Indirizzo:

Istituto delle assicurazioni sociali
Servizio prestazioni complementari
Spese di malattia
via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

Spese di malattia
I premi LAMal (assicurazione malattia obbligatoria) sono pagati direttamente dalle PC
secondo al massimo il forfait annuo stabilito (indicato nella tabella di calcolo).
I premi LCA (assicurazioni complementari) restano a proprio carico.
Le partecipazioni ai costi nell’ambito della LAMal (franchigia e 10%) sono rimborsate
dalle PC per un massimo di Fr. 1'000.- annui (si consiglia dunque di fissare la
franchigia a Fr. 300.- annui):
fatture dei medici/terapisti: inviare il “giustificativo per il rimborso” alla cassa
malati;
la cassa malati invierà i “conteggi delle prestazioni o fatture di partecipazione”;
questi documenti in originale vanno inviati alle PC.
Attenzione: tenere le polizze di versamento, in quanto è l’assicurato a dover provvedere al pagamento
delle fatture (sia dei medici sia dell’assicurazione malattia).

Spese per cure dentarie
Le spese per trattamenti dentari semplici, economici e adeguati potrebbero essere
coperte dalle PC. Bisogna:
comunicare al dentista che si è al beneficio delle PC (in questo modo verrà applicata
la tariffa minima, che corrisponde al “punto 3.10”);
inviare il preventivo dell’intervento al Servizio PC;
tale ufficio deciderà se e per quale importo assumerà i costi dell’intervento.
Generalmente, per spese di igiene dentaria annue semplici, è sufficiente inviare la
fattura. Chiedere però sempre prima l’opinione del dentista.
Attenzione: tenere le polizze di versamento, in quanto è l’assicurato a dover provvedere al pagamento
delle fatture.
(Ultimo aggiornamento: 10.03.2016)

FOGLIO INFORMATIVO

Spese di trasporto
Le trasferte necessarie per recarsi alle visite mediche (riconosciute nell’ambito della
LAMal) e dentarie, possono essere rimborsate dalle PC. Bisogna inviare al Servizio PC:
decisione di rifiuto dell’assicurazione malattia (1 volta per anno civile) o conteggi di
prestazione in cui risulta il rimborso parziale delle spese di trasporto;
giustificativi dei medici/terapisti/dentisti (con indicate le date delle consultazioni) o
formulario “Richiesta di rimborso delle spese di trasporto” compilato;
biglietti dei mezzi di trasporto pubblici o copia dell’abbonamento;
se si utilizza un servizio di trasporto, un taxi o l’auto privata per motivi di salute,
allegare un certificato medico che attesti che lo stato di salute non consente di
utilizzare un mezzo di trasporto pubblico e le fatture del servizio di trasporto o
giustificativi del pagamento del taxi;
se si utilizza l’auto privata, verrà rimborsata con 0.65 centesimi al chilometro.

Aiuto domestico
Le spese per l’aiuto domestico potrebbero essere rimborsate dalle PC (fino ad un
massimo di Fr. 4'800.- annui). Bisogna inviare al Servizio PC:
decisione di rifiuto dell’assicurazione malattia o conteggi di prestazioni in cui risulta
il rimborso parziale di questa spesa;
formulario del Servizio PC compilato dal medico;
fatture con indicato: il tipo di prestazione eseguita, le ore di lavoro effettuate e la
tariffa oraria.
Attenzione: tenere le polizze di versamento, in quanto è l’assicurato a dover provvedere al pagamento
delle fatture.

Esonero Billag
I beneficiari di PC possono richiedere l’esonero dal pagamento del canone:
inoltrare la richiesta alla Billag, tramite il formulario di esenzione allegato alla
decisione di PC (o scaricabile dal sito internet, www.billag.ch).
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