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Condizioni di accesso alle Procedure PMA  
di I e II Livello 
(Delibera Giunta Regione Veneto n. 822 del 14.6.2011) 

 
 
Età di accesso delle coppie: 
 

- età femminile fino al compimento di 50 anni 
- età maschile fino al compimento di 65 anni 

 
Numero di cicli così determinato: 
-  n° 4 cicli di trattamento di I livello (AIH-IU o IUI) nei limiti di dosaggio previsti dalla Nota AIFA 74 

-  n° 3 cicli di trattamento di II livello (FIVET e ICSI)  (pazienti  arrivate ad eseguire il pick up) nei limiti di 
dosaggio previsti dalla Nota AIFA 74. 

 
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17.05.10, p. 27 
Determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco del 27.04.10 - Modifica alla nota 74 
La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche, secondo modalità 
adottate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni: 

 
trattamento dell'infertilità femminile: 
in donne di età non superiore ai 45 anni con valori di FSH, al 3° giorno del ciclo, non superiori a 30 mUl/ml  
 
trattamento dell'infertilità maschile: 
in maschi con ipogonadismo-ipogonadotropo con livelli di gonadotropine bassi o normali e comunque con 
FSH non superiore a 8 mUI/ml. 

 
Numero dei cicli erogabili  
( Regione Veneto Prot.n. 421319 del 13.9.2011) 
 Il provvedimento decorre dalla data del 1 luglio 2011 e, per il principio generale di irretroattività dell’azione 
amministrativa, i cicli erogati prima di tale data NON possono concorrere alla determinazione del numero 
massimo stabilito nell’atto giuntale. 

 
Erogazione delle prestazioni nei confronti di pazienti provenienti da altre regioni italiane 
( Regione Veneto Prot.n. 421319 del 13.9.2011) 
 Le prestazioni PMA, inserite nel nuovo Nomenclatore Tariffario, così come per altre prestazioni di 
altre branche, sono “ LEA Aggiuntivi Regionali”.  
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Tariffe delle Prestazioni di LABORATORIO PMA previste per la 
procedura (Tariffario Regione Veneto 1.10.2012) 
 
Utente residente in Regione Veneto  
 Tariffa a carico dell’utente  
 per singolo esame 
 
Selezione nemaspermica per migrazione o su gradiente  € 7,75   
Liquido seminale spermiogramma  € 4,30  
Liquido seminale test vitalità eosina test  € 7,75 
Anticorpi antispermatozoo adesi (ASA)  € 8,75 
Capacitazione materiale seminale  € 13,15 
Fecondazione in vitro ICSI/FIVET  € 36,15 
Crioconservazione di cellule e tessuti € 33,55  
(La crioconservazione dei gameti ha durata annuale; l’eventuale rinnovo necessita di consenso scritto 
firmato dai pazienti) 
 
Si accede con ricetta rossa (impegnativa del medico curante) 
Si specifica che potranno essere prescritte fino ad un massimo di 8 prestazioni della stessa branca 
specialistica su un’unica ricetta con ticket massimo per l’utente di € 36,15 più quota aggiuntiva calcolata in 
base al reddito, come previsto dalla DGR Veneto 1380/2011 
 
Utente non residente in Regione Veneto iscritto al SSN 
 
Per le prestazioni sotto elencate, ad esclusione della ICSI/FIVET, l’utente non residente accede con 
impegnativa rossa corrispondendo il ticket come sotto indicato. 
Si specifica che potranno essere prescritte fino ad un massimo di 8 prestazioni della stessa branca 
specialistica su un’unica ricetta con ticket massimo per l’utente di € 36,15 più quota aggiuntiva prevista dalla 
DGR Veneto 1380/2011 
 Tariffa a carico dell’utente  
 per singolo esame 
 
Selezione nemaspermica per migrazione o su gradiente  € 7,75  
Liquido seminale spermiogramma  € 4,30  
Liquido seminale test vitalità eosina test  € 7,75 
Anticorpi antispermatozoo adesi (ASA)  € 8,75 
Capacitazione materiale seminale  € 13,15 
Crioconservazione di cellule e tessuti € 33,55  
(La crioconservazione dei gameti ha durata annuale; l’eventuale rinnovo necessita di consenso scritto 
firmato dai pazienti) 
Fecondazione in vitro ICSI/FIVET (*) 
 
(*) La “Fecondazione in vitro ICSI/FIVET” è riconosciuta dal SSR soltanto ai cittadini residenti nella Regione 
Veneto e in possesso dei requisiti previsti dalla DGR Veneto n. 822/2011, il paziente non residente può 
usufruire della suddetta prestazione: 
1) sostenendo l’intero costo della prestazione corrispondente ad € 600,00 
2) con autorizzazione scritta della USL di appartenenza, alla quale verrà fatturato l’intero costo della 
prestazione 
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Utente non residente in Regione Veneto e non iscritto al SSN 
Può accedere a tutte le prestazioni sostenendo l’intero costo delle stesse: 
 Costo intero della prestazione 
 
Selezione nemaspermica per migrazione o su gradiente  € 8,35 
Liquido seminale spermiogramma  € 6,50  
Liquido seminale test vitalità eosina test  € 8,35 
Anticorpi antispermatozoo adesi (ASA)  € 9,45 
Capacitazione materiale seminale  € 14,25 
Fecondazione in vitro ICSI/FIVET  € 600,00 
Crioconservazione di cellule e tessuti € 36,30  
(La crioconservazione dei gameti ha durata annuale; l’eventuale rinnovo necessita di consenso scritto 
firmato dai pazienti) 
 

Tariffe delle Prestazioni AMBULATORIALI   PMA previste per la 
procedura (Tariffario Regione Veneto 1.10.2012) 
 
Esami preparatori alla fase ambulatoriale 
I costi a carico della paziente riguardano:  
--Esami preparatori per la diagnosi e per l’esecuzione tecniche PMA  
(costo variabile a seconda degli esami ritenuti necessari per una corretta diagnosi delle cause di infertilità)  
 
--Esami Ematochimici Ormonali in corso di trattamento  
(1-2 impegnative, ciascuna comprendente max 8 dosaggi della stessa branca specialistica ) 
 
Si specifica che per i residenti in Regione Veneto o per i non residenti iscritti al SSN, potranno essere 
prescritte fino ad un massimo di 8 prestazioni della stessa branca specialistica su un’unica ricetta con ticket 
massimo per l’utente di € 36,15 più quota aggiuntiva prevista dalla DGR Veneto 1380/2011 
 
Prestazioni ambulatoriali 
 
Utente residente in Regione Veneto  
 
Si accede con ricetta rossa. 
Si specifica che potranno essere prescritte fino ad un massimo di 8 prestazioni della stessa branca 
specialistica su un’unica ricetta con ticket massimo per l’utente di € 36,15 più quota aggiuntiva calcolata in 
base al reddito, come previsto dalla DGR Veneto 1380/2011 
 

Prestazione Tariffa a carico dell’utente per singolo 
esame 

 
Monitoraggio Ecografico Follicolare ed IUI  
(comprendente 7 monitoraggi e la procedura di 
Inseminazione Intrauterina) 

 
€ 36,15 

1° visita ginecologica per sterilità € 20,50 
Visita di controllo € 14,25 
1° visita andrologica  € 20,50 
Visita di controllo andrologica € 14,25 
2° visita e colloqui successivi € 14,25 
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Consulenza psicologica € 19,75 
Ecografia ovarica (monitoraggio follicolare) € 23,45 

Prelievo ovocitario € 36,15 
Inseminazione Intrauterina (prestazione 
singola) 

€ 36,15 

Trasferimento Embrione  € 36,15 
 
Utente non residente in Regione Veneto iscritto al SSN 
 
Per le prestazioni sotto indicate ad esclusione del “trasferimento embrione”, l’utente non residente accede 
con ricetta rossa corrispondendo il ticket come sotto indicato. 
Si specifica che potranno essere prescritte fino ad un massimo di 8 prestazioni della stessa branca 
specialistica su un’unica ricetta con ticket massimo per l’utente di € 36,15 più quota aggiuntiva prevista dalla 
DGR Veneto 1380/2011 
 

Prestazione Tariffa a carico dell’utente per singolo 
esame 

 
Monitoraggio Ecografico Follicolare ed IUI  
(comprendente 7 monitoraggi e la procedura di 
Inseminazione Intrauterina) 

 
€ 36,15 

1° visita ginecologica per sterilità € 20,50 
Visita di controllo € 14,25 
1° visita andrologica  € 20,50 
Visita di controllo andrologica € 14,25 
2° visita e colloqui successivi € 14,25 
Consulenza psicologica € 19,75 
Ecografia ovarica (monitoraggio follicolare) € 23,45 

Prelievo ovocitario € 36,15 
Inseminazione Intrauterina (prestazione 
singola) 

€ 36,15 

Trasferimento Embrione  (*) 
 
(*) Il “Trasferimento Embrione” è riconosciuto dal SSR soltanto ai cittadini residenti nella Regione Veneto e 
in possesso dei requisiti previsti dalla DGR Veneto n. 822/2011, il paziente non residente può usufruire della 
suddetta prestazione: 
1) sostenendo l’intero costo della prestazione corrispondente ad € 200,00 
2) con autorizzazione scritta della USL di appartenenza, alla quale verrà fatturato l’intero costo della 
prestazione 
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Utente non residente in Regione Veneto e non iscritto al SSN 
 
Può accedere a tutte le prestazioni sostenendo l’intero costo delle stesse: 

Prestazione Costo intero della prestazione 
 

Monitoraggio Ecografico Follicolare ed IUI  
(comprendente 7 monitoraggi  
+  procedura di Inseminazione Intrauterina) 

 
€ 177,80 
€ 110,80 

1° visita ginecologica per sterilità € 20,50 
Visita di controllo € 14,25 
1° visita andrologica  € 20,50 
Visita di controllo andrologica € 14,25 
2° visita e colloqui successivi € 14,25 
Consulenza psicologica € 21,35 
Ecografia ovarica (monitoraggio follicolare) € 25,40 

Prelievo ovocitario € 96,90 
Inseminazione Intrauterina (prestazione singola) € 110,80 

Trasferimento Embrione  € 200,00 
Farmaci di sostegno alla fase luteale : Prescrivibili a carico del SSN, Fascia A 
 
*Delibera Giunta Regione Veneto n. 1380 del 5 Agosto 2011 
A partire dal 06/08/2011,  la Regione Veneto applica una maggiorazione sui ticket sanitari :  
-di € 10,00 sulle ricette di specialistica ambulatoriale, ai soggetti non esenti con reddito complessivo lordo 
maggiore o uguale a € 29.000,00;    
-di € 5,00 ai soggetti non esenti appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore  a € 
29.000,00, condizione che dovrà essere autocertificata. 
 
 La prestazione, dal punto di vista amministrativo, e` solo ospedaliera e comprende la consulenza 
ginecologica dell'equipe, il monitoraggio ecografico, la prosectio seminis arricchita e il trasferimento degli 
spermatozoi in utero. Se il ciclo dovesse essere cancellato il costo delle prestazioni ospedaliere è invariato . 

Le ricevute di pagamento del ticket dovranno essere presentate al personale del Centro di 
Fisiopatologia della Riproduzione il mattino dell’ inseminazione. 
 Le prestazioni ospedaliere vanno pagate presso gli appositi sportelli siti al piano seminterrato della 
Clinica Ginecologica ed Ostetrica.  Qualora ci fossero variazioni del ticket del pacchetto "prestazioni 
ospedaliere”,  le modifiche dell'importo saranno comunicate alle coppie prima di iniziare il percorso dell’ 
inseminazione intrauterina . 
 

Nel Couselling verrà  altresì prospettata la possibilità di ricorrere, in alternativa, a procedure di 
adozione o di affidamento ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche. Ogni 
riferimento normativo è comunque compreso nella Legge n. 40 del 19 Febbraio 2004,  in materia di PMA e 
nelle Linee Guida PMA D.21 Luglio 2004 (GU n.191 del 16.8.2004) , nel D. 4 Agosto 2004 (GU n.200 del 
26.8.2004), nelle Linee Guida PMA D. 11 Aprile 2008 (GU n. 101 del 30.4.2008). 
 
 (*) Qualora ci fossero variazioni del ticket del pacchetto "prestazioni ospedaliere”,  le modifiche 
dell'importo saranno comunicate alle coppie prima di iniziare il percorso dell’ inseminazione intrauterina 
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