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Tamponi Covid 19

In data 14/1/2022 il Consiglio di
Amministrazione del FAS ha deliberato,
per le spese sostenute dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2022 per
l’esecuzione di “tamponi Covid 19”, di
prevedere un rimborso del 70% della
spesa con un massimale annuo di 200
euro (totale rimborsato).

Tale cifra di 200 euro rientra a sua volta nel massimale annuo di
2500 euro ad personam per gli accertamenti diagnostici e
visite.
Codice per inserimento di questa voce per le richieste di
rimborso on line è 56.
Per chi esegue le richieste in forma cartacea i documenti di
spesa per tamponi vanno classificati nell’ambito degli
“Accertamenti Diagnostici” e seguiranno le regole suddette.



Regole per il rimborso

Documentazione richiesta:
documento di spesa (fattura/scontrino parlante) da cui si evinca 
chiaramente:

• la data del tampone
• la persona interessata dalla prestazione (es. codice fiscale)
• la prestazione effettuata (se non è chiaramente identificabile è 
possibile allegare un documento che la specifichi) 
• la quantità: viene ammesso al rimborso un tampone giornaliero per 
persona

L’assenza di uno di questi elementi non permette il rimborso

Non sono rimborsabili:
• tamponi eseguiti per persone non iscritte al FAS
• tamponi multipli presenti in uno stesso scontrino (in tal caso verrà 
rimborsato un solo tampone e gli altri saranno rimborsati come ASA)
• più scontrini/fatture dello stesso giorno per tamponi fatti/intestati alla 
stessa persona (anche in questo caso verrà rimborsato un solo 
tampone e gli altri saranno rimborsati come ASA) 
• abbonamenti per tamponi (il rimborso sarà in questo caso solo in 
ASA)
• la spesa eccedente il massimale di 200 euro (oltre a questo importo 
la parte eccedente sarà posta in ASA e come tale rimborsata qualora 
il proprio conto sia capiente al momento della liquidazione)


