
Al fne di non vedervi respinte le richieste di rimborso  vi suggeriamo di seguire con metcolosità le
seguent procedure. 

Metasalute riconosce ad ogni convenzionato e famigliari a carico un rimborso forfetario di euro  
€150,00, una tatum ogni tre anni, per acquisto di occhiali + lent ofalmiche.

Rimborso direto

° Certfcato medico (medico di base) che indichi la richiesta della prescrizione oculistca con 
diagnosi e/o quesito diagnostco. ( La richiesta medica verrà tratenuta dalla strutura sanitaria, 
necessita copia) 

°  La visita oculistca deve essere efetuata presso una strutura convenzionata****  
Diversamente la pratca può essere respinta. Le struture oculistche convenzionate sono riportate 
sul vostro portale.

° Referto oculistco che indichi il valore delle diotrie e  l’indicazione  di una variazione del visus. 
Diversamente la pratca può essere respinta.

° Otenut i refert, vi produrremo un preventvo di spesa*( montatura +2 lent)  che dovrete 
inoltrare  in formato eletronico alla centrale operatva metasalute. Dopo circa 3/4 giorni lavoratvi
oterrete l’autorizzazione a recarvi presso il nostro punto vendita per acquistare la fornitura***
 A vostro carico verrà addebitata  solo l’eventuale diferenza di costo tra il valore dell’occhiale 
completo dedot i 150,00 euro di metasalute.

Rimborso indireto

La vendita avverrà (con  prezzi stabilit in convenzione**) istantantaneamente senza aspetare 
l’autorizzazione da parte della centrale operatva. Il rimborso del massimale di € 150,00 da parte di
metasalute avverrà per mezzo di bonifco all’assistto stesso a fronte di presentazione della fatura 
d’acquisto e della prescrizone medica oculistca efetuata preferibilmente in una strutura 
convenzionata. Il cliente al ritro dell’occhiale pagherà il prezzo completo stabilito in convenzione.

Precisazioni:
*Per comodità nei riguardi dell’assistto,  il preventvo vi potrà essere inoltrato anche per email 
senza necessariamente venire in sede per il ritro.
** I prezzi in convenzione si riferiscono a prodot e servizi contratualizzat con metasalute al fne 
di riconoscere all’utente scontstche partcolari.
*** Il tempo massimo per l’acquisto della fornitura, dopo aver otenuto l’autorizzazione, è di 15 
giorni, trascorso deto periodo decade l’autorizzazione stessa.

**** N.B. Contrariamente a quanto scrito  sul sito di metasalute riguardo la prescrizione, abbiamo
verifcato che prescrizioni efetuate da otci-optometrist o da struture mediche non 



convenzionate non sono state accetate. Si chiede quindi la massima atenzione e scrupolosità 
nell’osservare TUTTI i passaggi indicat.

NB. TASSATIVAMENTE NECESSITA COPIA DI OGNI SINGOLA CERTIFICAZIONE PER IL RIMBORSO 
DIRETTO. in caso contrario anche se avrete ricevuto autorizzazione all’acquisto da parte di 
metasalute l’otca Barata si vedrà suo malgrado costreta a respingere la richiesta da parte del 
cliente.


