PRESTAZIONI STRAORDINARIE DA FASCHIM IN RELAZIONE AL MOMENTO DI
EMERGENZA SANITARIA CONSEGUENTE AL CONTAGIO COVID‐19
In questo momento particolare abbiamo deciso di intervenire a supporto dei nostri associati prevedendo
alcune PRESTAZIONI STRAORDINARIE , senza costi aggiuntivi.
Di seguito una sintesi delle iniziative. Seguirà una comunicazione specifica sulle modalità operative per
l’invio delle richieste di rimborso.
IL PACCHETTO DI PRESTAZIONI INSERITE HA EFFICACIA, CON EFFETTO RETROATTIVO, PER IL PERIODO
1/2/2020 ‐ 30/9/2020.

DIARIA PER RICOVERO
OSPEDALIERO

DIARIA PER RICOVERO IN
TERAPIA INTENSIVA

DIARIA PER ISOLAMENTO
DOMICILIARE

(POSITIVITA’ COVID‐19)

(POSITIVITA’ COVID‐19)

(POSITIVITA’ COVID‐19)

In caso di ricovero con SSN, con
esito
al
tampone1
positivo
COVID‐19, il Fondo riconoscerà una
diaria di € 40 per ogni pernotta‐
mento a partire dalla data di certi‐
ficazione
del
contagio
fino a un massimo di 50 pernotta‐
menti.

In caso di ricovero con SSN, con
esito
al
tampone
positivo
COVID‐19, il Fondo riconoscerà una
diaria di € 60 per ogni pernotta‐
mento in terapia intensiva, fino a
un massimo di 50 pernottamenti.

Qualora secondo le prescrizioni dei
sanitari si renda necessario un pe‐
riodo di isolamento domiciliare, a
seguito di positività al virus (esito al
tampone positivo COVID‐19), il
Fondo riconoscerà una diaria di €
40 fino a un massimo di 14 pernot‐
tamenti (con ammissibilità a rim‐
borso non oltre due volte nel pe‐
riodo).

INDENNITA’ POST RICOVERO
OSPEDALIERO

INDENNITA’ POST TERAPIA
INTENSIVA

(POSITIVITA’ COVID‐19)

(POSITIVITA’ COVID‐19)

VISITA SPECIALISTICA
DOMICILIARE O
VIDEOCONSULTO

Successivamente a un ricovero
ospedaliero per COVID‐19 il Fondo
riconoscerà una indennità forfetta‐
ria una tantum di € 500, non ripe‐
tibile.

Successivamente a un ricovero in
terapia intensiva per COVID‐19 il
Fondo riconoscerà una indennità
forfettaria una tantum di € 2.000,
non ripetibile e non cumulabile con
l’indennità post‐ricovero .

Nel periodo di riferimento, per
venire incontro alle esigenze di
tutti i nostri associati, il Fondo
ammetterà a rimborso anche le
visite specialistiche (codice 1 del
tariffario) effettuate sia in modali‐
tà domiciliare, sia in video consul‐
to. Tali visite specialistiche concor‐
reranno insieme alle altre nel nove‐
ro dei limiti massimi annuali.

Appena possibile forniremo tutti i dettagli operativi e la documentazione necessaria per richiedere le
prestazioni straordinarie. Continuate a seguirci sul sito www.fashim.it e attraverso le nostre comunicazioni.
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1

Si precisa che per tampone si intende il tampone faringeo o naso‐faringeo che serve per diagnosticare la presenza del virus SARS‐CoV‐2 nell'organi‐
smo e quindi l'infezione in corso (attraverso metodi di RT‐PCR ‐Real Time Polymerase Chain Reaction). Il Ministero della Salute ha stabilito un elenco
di laboratori autorizzati ad effettuare la diagnosi sui tamponi secondo protocolli specifici indicati dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità. In
considerazione del rapido evolversi della pandemia sul territorio nazionale, il Ministero e le Regioni forniranno un aggiornamento periodico di que‐
sto elenco. Ai fini dell’erogazione della diaria e dell’eventuale indennità, Faschim, pertanto ammette esclusivamente questo specifico esame diagno‐
stico effettuato in tali laboratori.
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