In questo periodo ci state rivolgendo moltissime domande relative all’emergenza sanitaria e al rimborso
delle prestazioni straordinarie COVID19. Per chiarire alcuni dubbi relativi alle prestazioni connesse al
Covid19, ecco una serie di “domande&risposte”.
Leggile con attenzione!
Due premesse:
1) Tutto ciò che riguarda le prestazioni straordinarie previste per il Covid19 è consultabile entrando
dalla nostra homepage nella sezione creata ad hoc.
2) Per gli eventi Covid19, quando fai la richiesta di rimborso dalla tua area riservata, invia tutta la
documentazione relativa all’evento nella stessa richiesta (per esempio referto tampone
molecolare, lettera dimissioni ricovero). Non inviare le fatture di tampone e sierologico perché il
Fondo non le rimborsa.

DOMANDA

RISPOSTA

Quale tipo di tampone ammette Faschim per
ottenere le prestazioni straordinarie covid19?

E’ necessario il referto del tampone molecolare,
faringeo o naso-faringeo, che serve per diagnosticare
la presenza del virus SARS-CoV-2 attraverso metodi di
RT-PCR -Real Time Polymerase Chain Reaction).

Faschim rimborsa la fattura del tampone/test
sierologico privato?

NO, per noi sono analisi di laboratorio e il Fondo non
rimborsa le analisi di laboratorio private. (per i
dettagli vedi tariffario sez.13 analisi cliniche)

Se faccio il tampone molecolare e risulto
positivo, ho diritto a qualche rimborso da
Faschim?

SI, puoi richiedere la diaria di isolamento domiciliare,
presentando al Fondo il referto della positività al
tampone molecolare

Se faccio il test sierologico ed è positivo, posso
chiedere la diaria di isolamento?

NO, per la diaria di isolamento domiciliare è
necessario il referto del tampone molecolare positivo

Se faccio un tampone rapido ed è positivo,
posso chiedere la diaria di isolamento?

NO, per la diaria di isolamento domiciliare è
necessario il referto del tampone molecolare positivo

Avevo sintomi riconducibili al Convid19 e il
medico mi ha messo in isolamento domiciliare;
non ho fatto il tampone molecolare posso
chiedere la diaria di isolamento a Faschim?

NO, per la diaria di isolamento domiciliare è
necessario il referto del tampone molecolare positivo
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Se hai fatto il tampone privatamente di solito è molto
facile avere il referto dal laboratorio. Se hai fatto il
tampone con il servizio sanitario nazionale (non
privatamente) dipende dalla tua regione.
Ho fatto il tampone molecolare, ma non so
dove trovare il referto da inviarvi per
chiedere la diaria di isolamento.

In alcuni casi l’esito viene messo a disposizione nel
fascicolo sanitario elettronico /sistema tessera sanitaria
della regione. Non stampare la videata del computer,
ma stampa proprio il documento dell’esito.
In alternativa il tuo medico di base può accedere al
fascicolo sanitario elettronico, stampartelo o inviartelo.

Ho fatto il tampone molecolare ed è positivo:
posso chiedere la diaria anche per i miei
familiari conviventi, anche se non hanno
fatto il tampone?

NO, ogni associato per richiedere la diaria per sé stesso
deve avere il referto del tampone molecolare positivo

Ho il tampone molecolare positivo. Devo
aspettare la fine della quarantena per
chiedere la diaria?

NO, anzi, ricordati di non far scadere i tempi di invio
previsti (3 mesi dalla data del referto)

Sono stato ricoverato per covid19, il Fondo
mi riconosce qualche rimborso?

SI, è prevista una diaria per il ricovero. Dovrai inviare la
lettera di dimissioni (completa di tutte le pagine), in cui
deve essere presente la dicitura della positività al
tampone molecolare.
Ricordati di non far scadere i tempi di invio previsti (3
mesi dalla data di dimissioni)
Verifica la documentazione da inviare nell’appendice al
regolamento (link).

Ho chiesto la diaria di isolamento a seguito di
un primo tampone positivo. Dopo 14 giorni,
sono ancora in quarantena perché ho rifatto
il tampone ed è ancora positivo.

Si tratta sempre dello stesso evento per cui Faschim
rimborsa una sola diaria di isolamento di 14 notti.

Ho inviato la richiesta di diaria covid19,
quanto tempo ci vuole per avere la diaria?

Tutte le pratiche covid19 devono essere viste dal nostro
staff medico perché sono pratiche particolari. Verranno
rimborsate entro i tempi previsti dallo Statuto, di norma
entro 30 gg lavorativi.

Ho chiesto la diaria di isolamento una volta,
con il referto del tampone molecolare. Ora a
distanza di tempo sono nuovamente
positivo. Ho diritto ad una nuova diaria ?

Puoi chiedere una nuova diaria se per il primo evento
invii i referti di due tamponi molecolari negativi e per il
nuovo contagio il referto del nuovo tampone
molecolare positivo.

Il Fondo rimborsa i vaccini?

Il Fondo non ha mai rimborsato i vaccini, né effettuati
col pagamento di un ticket né effettuati privatamente
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