Stadt Ingolstadt
In che modo avviene il rimborso dei costi?
I contraccettivi hanno un costo inferiore a 100 euro:
La domanda può essere presentata anche
retroattivamente, se le spese sono già state sostenute
dal paziente, in ogni caso entro e non oltre un mese
dall’emissione della prescrizione medica.
I contraccettivi hanno un costo superiore a 100 euro:
La domanda va presentata prima del trattamento. C’è
bisogno di un preventivo del medico o della farmacia,
che andrà poi presentato. La dichiarazione di rimborso
dei costi verrà inviata direttamente allo studio medico o
alla farmacia, che poi provvederanno a emettere fattura
direttamente all’amministrazione comunale.

Hai ancora dubbi sulla presentazione della
domanda?
Scrivete un’e-mail all’indirizzo
familienplanungsfonds@ingolstadt.de
Maggiori informazioni sono disponibili
al numero di telefono +49 0841 305-2988 oppure
su Internet all’indirizzo
www.ingolstadt.de/familienplanungsfonds
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Per domande relative alla pianificazione familiare e
alla contraccezione, ti preghiamo di rivolgerti presso
i consultori di Ingolstadt:
Stadt Ingolstadt
Staatlich anerkannte Beratungsstelle
für Schwangerschaftsfragen im Gesundheitsamt
(Consultorio statale dell’Ufficio di Igiene e
Sanità), Esplanade 29, 85049 Ingolstadt
Telefono: +49 (0) 841 305-1452
schwangerenberatung@ingolstadt.de
www.ingolstadt.de/schwangerenberatung

Fondi per la
pianificazione familiare

Sozialdienst kath. Frauen (SkF)
Katholische Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen
(Consultorio cattolico per la gravidanza),
Schrannenstraße 1 a, 85049 Ingolstadt
Telefono: +49 (0) 841 93755-60
schwangerenberatung@skf-ingolstadt.de
www.skf-ingolstadt.de
Consultorio statale per la gravidanza
Servizi di consulenza per donne – Diaconia Ingolstadt
Schulstraße 14, 85049 Ingolstadt
Telefono: +49 (0) 841 3708303
info@frauenberaten-in.de
www.frauenberaten-in.de
pro familia e.V. Ingolstadt
Sessualità, vita di coppia, pianificazione familiare
Consultorio statale per la gravidanza
Holzmarkt 2, 85049 Ingolstadt
Telefono: +49 (0) 841 3792890
www.profamilia.de/ingolstadt
www.profamilia.de
www.sextra.de
Il servizio di consulenza online di pro familia

Rimborso dei costi per
i contraccettivi

Per vivere in maniera indipendente occorre avere
anche una pianificazione familiare responsabile.
Desideriamo poterti aiutare a decidere quando avere
un bambino e in che modo gestire la pianificazione
familiare.
I contraccettivi sono costosi. È importante che la
scelta di un metodo contraccettivo non dipenda dal
reddito. Per questo motivo, la città di Ingolstadt ha
istituito un fondo per la pianificazione familiare.

Non hai denaro per acquistare contraccettivi?
Se abiti nella città di Ingolstadt e percepisci dei sussidi, la
città può rimborsare i costi per i contraccettivi. I servizi
sono volontari, non c’è alcun diritto legale.

Quali contraccettivi rientrano nel rimborso?

Come posso presentare la domanda?

Sostanzialmente vengono rimborsati i costi per i
contraccettivi o le misure anticoncezionali che necessitano
di prescrizione medica. Sono pertanto rimborsabili i costi
per

La domanda per il rimborso dei costi dei contraccettivi è
disponibile all’indirizzo
www.ingolstadt.de/familienplanungsfonds. Puoi
compilarla direttamente online e caricarla insieme ad
altri documenti.

● Pillola anticoncezionale
● Iniezione di deposito/tre mesi
● Spirale ormonale/al rame
● Dispositivo intrauterino in rame
● Impianto contraccettivo sottocutaneo
● Anello anticoncezionale
● Cerotto anticoncezionale
● Pillola del giorno dopo
● Vasectomia
● Sterilizzazione

Quali requisiti devo soddisfare?
Devi abitare nella città di Ingolstadt ed essere in possesso
dell’IngolstadtPass oppure percepire uno dei seguenti
sussidi: assegno sociale, assistenza sociale, indennità di
disoccupazione II, indennità di residenza, assegno
familiare, BAföG (legge federale tedesca per
l'incentivazione all’istruzione), sussidio per la formazione
professionale oppure se si sta svolgendo un anno sociale
o ecologico volontario o il servizio volontario federale. Per
maggiori informazioni consulta il sito Internet.

Puoi anche stampare la domanda e inviarla tramite
posta al seguente indirizzo:
Jobcenter
Familienplanungsfonds
Adolf-Kolping-Straße 10
85049 Ingolstadt
Vengono finanziati anche i preservativi per una
protezione aggiuntiva contro le malattie sessualmente
trasmissibili. I preservati possono essere richiesti sia dalle
donne che dagli uomini.
Altri contraccettivi che non sono soggetti a prescrizione
medica possono essere rimborsati, solo se tale metodo
anticoncezionale è stato precedentemente raccomandato
per iscritto da un consultorio o da un medico per ogni
singolo caso.

Non devi recarti personalmente nell’ufficio.

