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Ill.mo Consiglio dell’Ordine di Modena  

dopo l’incontro di autoformazione avuto ieri in sezione avente ad oggetto un confronto tra 

protocolli  a livello nazionale si inviano alcuni suggerimenti per migliorare lo schema, precisando 

che avremmo in realtà molte altre indicazioni e questioni importanti che ci riserviamo di proporre 

successivamente al protocollo siglato, ciò al fine di evitare che l’eccesso di indicazioni possa di 

fatto ostacolare la sottoscrizione del protocollo riconosciuto dalla nostra sezione quale utile 

strumento di lavoro.   

Le proposte sono evidenziate in rosso.  

****** 

Spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo : 

a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante del Servizio Sanitario Nazionale ; 

b) Cure dentistiche presso strutture pubbliche;  

c) Accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale se 

prescritti dal medico curante e aventi carattere d’urgenza e interventi chirurgici 

indifferibili;   

d) Tickets sanitari;  

e) Occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico e apparecchi ortodontici non forniti dal 

Servizio Sanitario Nazionale entro 2 mesi dalla richiesta, e in tal caso previo accordo sul 

professionista al quale rivolgersi, con preferenza, in caso di disaccordo del professionista 

che ha redatto il preventivo di spesa più basso; 

f) Farmaci da banco e non purchè prescritti dal medico del Servizio Sanitario Nazionale; 

g) Cicli di psicoterapia, logopedia e trattamenti per BES (bisogni educativi speciali DSA, 

ADHD, PEI, PDP) qualora le problematiche psicofisiche siano state diagnosticate; 



Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo : 

a) Cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in libera professione 

b) Cure termali e fisioterapiche; 

c) Accertamenti e trattamenti sanitari in libera professione e interventi chirurgici ; 

d) Cure non convenzionali (omeopatia , naturopatia, agopuntura); 

e) Farmaci particolari  

Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: 

a) Rette, tasse e oneri richieste da istituti pubblici per asilo nido, scuola materna, scuola 

primaria, scuola secondaria e università  pubbliche per la sola durata prevista dal corso di 

laurea   precisando che la retta dell’asilo nido, delle scuole materne deve essere richiesta 

nei limiti dell’importo previsto per le fasce di reddito delle tabelle degli asili e delle scuole 

materne comunali;  

b) Libri di testo , anche usati, e materiale da corredo scolastico di inizio anno; 

a) Gite scolastiche senza pernottamento; 

b) Trasporto pubblico ; 

c) Mensa ; 

d) Dotazione informatica (pc/ tablet) imposto dalla scuola ovvero connessa al programma 

di studio differenziato (BES); 

e) Assicurazione scolastica: 

f) Fondo cassa richiesto dalla scuola; 

 

Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo; 

a) Rette , tasse scolastiche e universitarie imposte fa istituti privati; 

b) Corsi di specializzazione ; 

c) Gite scolastiche con pernottamenti; 

d) Corsi di recupero e lezioni private, corsi di lingua straniera ed informatici ;   

e) Alloggio presso la sede universitaria; 

 

Spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: 

a) Tempo prolungato, pre e post scuola;  



b) Centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da polisportive, scuole 

pubbliche o da enti territoriali); 

c) Spese per la frequentazione di un corso sportivo o artistico per ogni figlio ivi comprese le 

spese per e/o l’attrezzatura necessaria, la tassa di iscrizione, di abbonamento, il certificato 

medico purchè sostenibili per i genitori e compatibili con le loro capacità economiche.  

 

Spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo : 

a) Altri corsi di istruzione, altri centri estivi, altre attività sportive, ricreative e ludiche e 

pertinenti attrezzature; 

b) Spese di custodia , baby sitter;   

c) Viaggi e vacanze senza i genitori o familiari di un ramo parentale a cui i figli sono 

affidati;  

d) Acquisto telefono cellulare;  

In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore a fronte di una formale 

richiesta avanzata dall’altro in forma scritta (a mezzo sms , e mail, fax ecc..) dovrà 

manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della 

richiesta; in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. In caso di 

rifiuto immotivato e/o contrario all’interesse del minore la spesa andrà comunque divisa 

secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.  Il rimborso pro quota al 

genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro 

10 giorni dall’esborso è dovuto entro 15 giorni  successivi all’esibizione,  fatto salvo il 

diritto di compensazione. 

La documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli ai fini di una corretta deducibilità 

della stessa.   
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