
Prestazioni Odontoiatriche mini guida operativa

1

Prestazioni Odontoiatriche 
Mini guida operativa

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RIMBORSO

PREMESSA:  
Per il rimborso delle prestazioni odontoiatriche non occorre la 

prescrizione del medico curante.

COSA PRESENTARE IN UNA PRATICA DI RIMBORSO

1. il modulo odontoiatrico compilato, firmato e timbrato dal dentista

2. la fattura dettagliata, contenente l’elenco delle singole prestazioni effettuate ed i
relativi importi.

Vi raccomandiamo di verificare:

• che il dettaglio delle prestazioni sia all’interno del campo “descrizione” nella
prima pagina della fattura e NON nelle pagine allegate

• che tutte le prestazioni e gli importi indicati in maniera dettagliata in fattura
corrispondano esattamente a quelli elencati sul modulo (fatta eccezione per
eventuali prestazioni sostenute che non sono previste dal Tariffario Nomenclatore
e che, pertanto, non sono elencate nel modulo odontoiatrico)

3. l’evidenza del pagamento avvenuto in modalità tracciabile (scontrino

bancomat/carta di credito, bonifico, assegno, etc…).

4. Per alcune prestazioni è necessario, inoltre, inviare documentazione aggiuntiva
(ortopanoramica, passaporto implantare, evidenze fotografiche/radiografiche etc.):
vi consigliamo, perciò, di leggere con attenzione il Tariffario Nomenclatore prima
di inviare la richiesta di rimborso: per ciascuna tipologia di prestazione è indicata la
documentazione aggiuntiva eventualmente richiesta.

Leggi le istruzioni dettagliate nelle pagine seguenti!
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Dove lo trovo?
Tutta la modulistica è scaricabile direttamente dall’Home Page del sito www.quas.it, nella sezione 
“Prestazioni e Modulistica”

1) IL MODULO ODONTOIATRICO
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PAGINA 1 a cura al quadro iscritto

La prima pagina contiene le informazioni anagrafiche del quadro.

Nello specifico si dovrà: 

• indicare la tipologia di iscrizione alla Qu.A.S. (quadro attivo o in pensione)
• indicare il tipo di pratica (pratica nuova o riesame di una pratica già inviata)
• fornire i dati anagrafici richiesti, completi di indirizzo e-mail
• fornire le coordinate bancarie sulle quali ricevere il rimborso.

È importante, in questa fase, indicare se si è titolari di ulteriore copertura sanitaria offerta da 
compagnie assicuratrici e, in caso affermativo, se si tratta di una copertura di primo o secondo 
rischio.

Come si compila il modulo odontoiatrico?
È importante compilare correttamente tutti i campi del modulo odontoiatrico. 

La compilazione della prima pagina è a cura al quadro iscritto, mentre le successive devono essere 
compilate dal medico odontoiatra che effettuerà le prestazioni ed emetterà la fattura.
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PAGINA 2 e seguenti a cura del medico odontoiatra

Le pagine successive alla prima dovranno essere compilate 
esclusivamente dal medico odontoiatra.

Il dentista dovrà indicare, per ciascuna prestazione 
effettuata, le seguenti informazioni:

Esempio: il sig. Rossi si è recato dal suo dentista perché ha mal di denti. Il dentista stabilisce che occorre estrarre il 
premolare inferiore destro e sostituirlo con un impianto. Il modulo odontoiatrico presenterà, pertanto, le seguenti 
informazioni:

• il codice dei denti trattati secondo la suddivisione
per quadranti

• il numero delle prestazioni effettuate
• l’importo totale della prestazione

50,00

900,001
44

48,001
44
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Come faccio a capire se la fattura è corretta 
ai fini del rimborso?

La fattura è corretta se contiene il dettaglio delle prestazioni con relativo 
importo nel campo descrizione presente nel corpo della fattura.

2) LA FATTURA

La fattura non è corretta se il dettaglio 
delle prestazioni non è presente.

La fattura non è corretta se il dettaglio delle 
prestazioni è in allegato alla stessa o se è 
presente nelle pagine successive alla prima.
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LE FATTURE DI SALDO E ACCONTO

Ho pagato una fattura di acconto, posso già chiedere il 
rimborso?

No! La fattura di acconto deve essere inviata a Qu.A.S. solo insieme alla fattura di saldo. La Qu.A.S. 
rimborsa le fatture di acconto solo se, all’interno della medesima richiesta di rimborso, è presente 
anche la fattura di saldo con indicazione analitica delle prestazioni e relativi importi (come descritto 
al capitolo 2 della presente Mini-Guida).

Figura 1 Fattura di acconto: non occorre il dettaglio delle prestazioni

Figura 2 Fattura di saldo: è necessario il dettaglio delle prestazioni e degli importi
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Per ottenere il rimborso delle prestazioni odontoiatriche occorre allegare sempre alla richiesta di 
rimborso la ricevuta di pagamento effettuata in modalità tracciabile.

Cosa significa ricevuta di pagamento tracciabile?
Facciamo qualche esempio: copia scontrino POS – Ricevuta Bonifico – Assegno – Contratto di Finanziamento

Scontrino POS Fotocopia ASSEGNO Ricevuta BONIFICO 
BANCARIO/POSTALE

Copia CONTRATTO DI 
FINANZIAMENTO*

*Il Contratto di Finanziamento
Vi ricordiamo che non è in alcun modo possibile rimborsare 
fatture relative a prestazioni non ancora effettuate (Art. 5 
del Regolamento della Cassa).

In caso di prestazioni sanitarie fruite tramite ricorso a 
finanziamento, quindi, assicuratevi di inviare la richiesta di 
rimborso:

• a lavoro ultimato
• entro il termine dei 365 giorni dalla data presente

sul documento di spesa.
I due requisiti sopra esposti sono da ritenersi tassativi e 
inderogabili.

3) LE RICEVUTE DEL
PAGAMENTO TRACCIABILE
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Le seguenti prestazioni richiedono l’invio di specifica documentazione aggiuntiva relativa al lavoro eseguito 
(ad esempio ortopanoramica, passaporto implantare, evidenze fotografiche, certificato di conformità, etc.) 
con indicazione del nominativo del paziente:

Esempio 1: il dentista del sig. Rossi ha eseguito un impianto sul premolare precedentemente estratto. Per ottenerne il 
rimborso da Qu.A.S., il sig. Rossi dovrà inviare l’ortopanoramica oppure il passaporto implantare oppure una rx endorale 
completa del proprio nominativo.

Esempio 2: il dentista del sig. Rossi ritiene di dover applicare una protesi mobile definitiva. Tra la documentazione da portare 
a rimborso, il sig. Rossi dovrà aggiungere anche il certificato di conformità.

Vi ricordiamo che la Cassa applicherà una 
compartecipazione alla spesa del 10% sulla quota 
rimborsabile

Per tutte le informazioni e gli approfondimenti, 
raccomandiamo l’attenta lettura del TARIFFARIO 
NOMENCLATORE vigente.

4) EVENTUALE DOCUMENTAZIONE
AGGIUNTIVA

Prestazioni di IMPLANTOLOGIA PROTESI MOBILI DEFINITIVE

Ortopanoramica Passaporto implantare RX Endorale nominativa


