SEDE LEGALE
Via Marconi, 23 – 13900 Biella
Tel. 015-35031 Fax. 015-3503545
www.aslbi.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01810260024

MODALITÀ DI ACCESSO E RIMBORSI PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE PER
IL PARTO A DOMICILIO E PER L’OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA

Normativa di riferimento: Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2002, n. 80-5989
link: http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2002/20/siste/00000181.htm

SOGGETTI EROGATORI
Soggetti erogatori sul territorio nazionale sono i seguenti :
-

per il parto a domicilio, l’ostetrico/a iscritto/a all’albo professionale non in condizione di
incompatibilità;

-

per le prestazioni ambulatoriali di ossigenoterapia iperbarica, le strutture private
autorizzate e non definitivamente o provvisoriamente accreditate per tale attività.

TARIFFE
Le tariffe sono così definite:
1 PARTO A DOMICILIO
Rimborso fino ad un importo massimo di Euro 930,00 per assistenza al parto, a conclusione del
seguente percorso:
1. Presentazione all’A.S.L. di residenza della domanda di assistenza al parto entro l’ottavo mese di
gravidanza, corredata da:
-

dichiarazione dell’ostetrico/a che prende in carico la paziente, attestante l’idoneità della
medesima al parto domiciliare nell’ambito della gravidanza fisiologica;

-

certificato sullo stato di salute della gestante rilasciato dal medico di Medicina generale;

-

consenso informato, come da modello predisposto dall’Assessorato alla Sanità;

-

identificazione dell’ospedale di riferimento per le eventuali emergenze;

-

identificazione del pediatra di riferimento per la prima visita al neonato;

-

autocertificazione dell’ostetrico/a sull’applicazione dei protocolli riferiti all’assistenza al
travaglio, alla rianimazione neonatale e all’assistenza al puerperio;
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2. Presentazione all’A.S.L. di residenza della richiesta di rimborso e della documentazione
originale comprendente:
a. Certificato di assistenza al parto (da consegnare alla Direzione Sanitaria dell’A.S.L.
dell’evento);
b. Piano di assistenza comprensivo di:
-

visita di controllo preparto (almeno 3);

-

assistenza al travaglio e parto, prime cure al neonato, assistenza post-partum ;

-

reperibilità 24 ore su 24 ore dalla 38^ alla 42^ settimana di gravidanza ;

-

visite in puerperio;

-

visita pediatrica nella prima giornata del neonato;

-

screening neonatale;

-

materiale sanitario a perdere ;

-

materiale di uso corrente ;

-

fattura analitica della spesa in conformità delle norme fiscali;

-

oneri per lo spostamento dell’ostetrico/a.

-

In caso di emergenza e conseguente ospedalizzazione al termine della gravidanza o
travaglio di parto, verrà riconosciuto un rimborso forfetario della spesa documentata fino
ad un importo massimo di Euro 310,00.

2. OSSIGENOTERAPIA IPERBARICA
-

La tariffa della prestazione ambulatoriale fa riferimento al codice 82.93.95 del tariffario
regionale (D.G.R. n. 105-20622 del 30.6.1997 e D.G.R. n. 163-21648 del 4.8.1997 e successive
modificazioni ed integrazioni) abbattuto del 20%.

PROCEDURA PER IL RIMBORSO
Il rimborso sarà effettuato previa presentazione all’A.S.L. di residenza (DISTRETTO 1 –
Poliambulatorio - Via C. Fecia di Cossato 10, 13900 BIELLA – DISTRETTO 2 – Poliambulatorio –
Via P. Maffei 59, 13836 COSSATO) della seguente documentazione:
Parto a domicilio
Si veda il capo specifico.
Ossigenoterapia iperbarica
-

Richiesta del medico specialista ospedaliero;

-

documentazione complessiva delle spese riferibili alle prestazioni erogate, redatta in
conformità alle norme fiscali.

