
INCONTRO SINDACALE DEL 14/12/2020 

 

PROPOSTA COPERTURE AGGIUNTIVE COVID-19 PER IL PERSONALE NON 

DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A. E DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO POSTE ITALIANE 
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ESTENSIONI COVID-19 

1 

2 

Rimborso dei tamponi propedeutici per accedere alle prestazioni previste dal Piano Sanitario 

Rimborso dei tamponi per sospetta patologia Covid-19 

Di seguito, si rappresentano le estensioni alle attuali coperture previste dal Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa 

Postevita, valide per tutti gli assistiti: 

In ottica di welfare integrato, tali iniziative si aggiungono alla campagna di test diagnostici Covid-19 promossa 

da Poste Italiane. 
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1. RIMBORSO DEI TAMPONI PROPEDEUTICI PER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI 
PREVISTE DAL PIANO SANITARIO (1/2) 

Chi sono i destinatari? 

Tutti gli assistiti del Fondo indipendentemente dal Piano Sanitario sottoscritto. Quindi: 

 dipendenti di Poste Italiane e delle società del Gruppo iscritti al Fondo 

 componenti del nucleo familiare per i quali è stata effettuata l’adesione 

Cosa prevede la copertura? 

Il rimborso del costo del Tampone antigenico o molecolare richiesto dalla struttura per accedere alla prestazione prevista 

dal Piano Sanitario 

Quale importo viene coperto? 

Rimborso integrale del costo sostenuto per il tampone, senza applicazione di franchigia e senza consumare il massimale 

della prestazione impattata. Si ampliano le seguenti coperture anche in assenza di sospetto patologico: 

 diagnostica di alta specializzazione e visite specialistiche ambulatoriali: rimozione franchigie e scoperti  

 grandi interventi chirurgici: in aggiunta alle spese già previste dalla prestazione, il rimborso integrale del tampone 

effettuato propedeutico al ricovero 
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1. RIMBORSO DEI TAMPONI PROPEDEUTICI PER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI 
PREVISTE DAL PIANO SANITARIO (2/2) 

Quali sono le modalità di rimborso?   

Il rimborso avviene esclusivamente in forma indiretta, anche nel caso in cui il tampone sia effettuato presso strutture 

convenzionate, caricando la richiesta di rimborso sul portale del Fondo Sanitario mediante area riservata assistito 

Quali documenti produrre? 

 dichiarazione della struttura sanitaria nella quale sia indicato che per accedere alla prestazione è necessario effettuare un 

tampone 

 copia della documentazione di spesa con il dettaglio della prestazione eseguita (fattura)  
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2. RIMBORSO TAMPONI PER SOSPETTA PATOLOGIA COVID-19 (1/2) 

Chi sono i destinatari? 

Cosa prevede la copertura? 

Interpretazione estensiva della copertura «Visite specialistiche ambulatoriali» del pacchetto Base: 

rimborso del costo del Tampone antigenico o molecolare  

Quale importo viene coperto? 

 Rimborso fino a un massimo di € 40 per ogni tampone effettuato con sospetto patologico 

 Rimborso fino a un massimo di € 40 per fine quarantena (anche ai fini del rientro in servizio) 

 Massimo Rimborso per anno/Assistito: € 600 (il costo rimborsato andrà a scalare il massimale di € 600 previsto 

per la garanzia “visite specialistiche”) 

Tutti gli assistiti del Fondo indipendentemente dal Piano Sanitario sottoscritto. Quindi: 

 dipendenti di Poste Italiane e delle società del Gruppo iscritti al Fondo 

 componenti del nucleo familiare per i quali è stata effettuata l’adesione 
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Quali sono le modalità di rimborso?   

Il rimborso avviene esclusivamente in forma indiretta, anche nel caso in cui il tampone sia effettuato presso strutture 

convenzionate, caricando la richiesta di rimborso sul portale del Fondo Sanitario mediante area riservata assistito 

Quali documenti produrre? 

2. RIMBORSO TAMPONI PER SOSPETTA PATOLOGIA COVID-19 (2/2) 

L’Assistito per ottenere il rimborso deve trasmettere:  

 copia della documentazione di spesa con il dettaglio della prestazione eseguita (fattura)   

 copia della prescrizione medica contenente l’indicazione di sospetta positività al Covid -19 o, anche in assenza di questa,  

in caso di tampone di fine quarantena il referto del precedente tampone positivo effettuato 
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2 Effetto retroattivo dal 1° ottobre 2020 purché al momento dell’evento l’assistito fosse iscritto al Fondo 

Sanitario. Coperture attualmente estese fino al 31 marzo 2021. 

 

In caso di effettuazione di un Tampone molecolare da cui risulti la positività al Covid-19, se l’assistito 

fornisce il relativo referto, si procederà automaticamente all’istruttoria per il riconoscimento dell’indennità 

da isolamento domiciliare, che verrà corrisposta al ricevimento della prescrizione all’isolamento. 

ESTENSIONI COVID-19 




