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Care colleghe e gentili colleghi, 

in questa pillola Vi informeremo circa la recente Legge sull’Autismo, inserendo un dettaglio di refresh circa le coperture garantite dalla 

nostra Cassa Sanitaria in relazione alle visite mediche specialistiche. In questa nota ricordiamo le modalità di attivazione delle 

prestazioni - per il tramite di Unisalute - a tutte le mamme e tutti i papà che vivono il problema di una malattia che richiede in primis 

una conciliazione adeguata con i tempi di lavoro ma anche un impegno economico che può riflettersi sulla gestione dell’intero nucleo 

familiare. 

LEGGE N.134/15 del 18 agosto 2015 

La legge sull’autismo è entrata in vigore dal 12 settembre 2015. Le disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle 

persone con disturbi dello spettro autistico sono state pubblicate il 30 agosto 2015 in Gazzetta Ufficiale col numero 134 (Serie Generale 

n.199 del 28/08/2015). Tale misura si propone di aiutare non solo il paziente in sé, ma di assistere anche la famiglia di quest’ultimo, 

ponendo le basi per garantire al soggetto affetto da autismo la maggiore integrazione possibile all’interno della comunità sociale, 

nonché il suo inserimento nel mondo del lavoro. L’obiettivo cardine è dunque quello di incentivare e sostenere progetti duraturi nel 

tempo, sia sul piano del percorso terapeutico, con prestazioni sanitarie gratuite, sia su quello formativo, con progetti che accompagnino 

il soggetto autistico dall’età puerile fino all’età adulta. 

Saranno inoltre promossi nuovi progetti di ricerca riguardanti la conoscenza e la cura del presente disturbo. L’Istituto superiore di 

sanità aggiorna quindi le linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita, sulla base 

dell’evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed 

internazionali (fonte: ItaliaOggi). Tra i dettagli di maggior rilievo sostanziale individuiamo le finalità del provvedimento, che prevede 

interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l’inserimento nella vita sociale delle 

persone con disturbi dello spettro autistico. E’ previsto che l’Istituto Superiore di Sanità aggiorni le Linee guida sul trattamento dei 

disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell’evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche 

derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali, con occhio di bue sui Livelli essenziali di 

assistenza che prevedano l’inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, 

della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche. 

L’aggiornamento deve avvenire nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, tenuto conto del nuovo Patto per la salute 

2014-2016. 

Per una lettura mirata del Disegno di Legge si rinvia al sito istituzionale del Senato della Repubblica:  

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/40204.htm 
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PRESTAZIONI DEL PIANO SANITARIO  
 

Per andare incontro alle esigenze delle colleghe e dei colleghi che si trovano a dover sostenere spese mediche legate alle visite 

specialistiche di cui possono necessitare taluni membri del nucleo familiare affetti da autismo, Cassa Sanitaria per il tramite di 

Unisalute garantisce prestazioni in termini di visite specialistiche.   

Nel dettaglio della Garanzia Base è previsto quanto segue: 

(…..) 6.19. Visite specialistiche e accertamenti diagnostici  

Il piano sanitario provvede al pagamento delle spese per visite specialistiche e per accertamenti diagnostici conseguenti a malattia o a 

infortunio con l’esclusione delle visite in età pediatrica effettuate per il controllo di routine legato alla crescita e delle visite e 

accertamenti odontoiatrici e ortodontici.  

Rientra in copertura esclusivamente una prima visita psichiatrica al fine di accertare la presenza di un’eventuale patologia.  

Relativamente alle visite specialistiche, i documenti di spesa (fatture e ricevute) debbono riportare l’indicazione della specialità del 

medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata.  

Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato da UniSalute per Cassa Sanitaria BNL tramite UniSalute, le spese 

per le prestazioni erogate all’Iscritto vengono liquidate direttamente da Cassa Sanitaria BNL tramite UniSalute alle strutture stesse, con 

l’applicazione di una franchigia di € 45,00 per ogni visita specialistica o accertamento diagnostico. Tale franchigia dovrà essere versata 

dall’Iscritto alla struttura convenzionata al momento della fruizione della prestazione. L’ Iscritto dovrà inoltre presentare alla struttura 

la prescrizione del proprio medico curante contenente la patologia presunta o accertata.  

Nel caso in cui l’Iscritto si rivolga a strutture sanitarie o a personale non convenzionato da UniSalute per Cassa Sanitaria BNL, o nel caso 

in cui l’Iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, le spese sostenute vengono rimborsate nella misura dell’80% con il minimo 

non indennizzabile di € 70,00 per ogni visita specialistica o accertamento diagnostico. Per ottenere il rimborso da parte di Cassa 

Sanitaria BNL tramite UniSalute, è necessario che l’Iscritto alleghi alla fattura la richiesta del medico curante contenente la patologia 

presunta o accertata. Il massimale annuo è di € 1.000,00 per nucleo familiare. (…) 

N.B.: vi sottolineiamo che le visite di controllo non sono ricomprese nella copertura. Pertanto: 

- nella richiesta del medico curante fate inserire la dicitura della patologia presunta o accertata; 

- nella fattura dello specialista chiedetegli di riportare la dicitura “visita specialistica” oppure “visita specialista per (patologia presunta 

o accertata)”. 

http://b2e.group.echonet/index.php?pid=55343 
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