
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FABI ti ricorda: 
le coperture del nostro FONDO SANITARIO per “test Covid-19” 
 

Il Fondo Sanitario effettua rimborsi ai colleghi che si sottopongano a test sierologici o tamponi 

rino–faringei per accertare la positività al Covid-19, purché alla domanda di rimborso sia 

allegata prescrizione medica e fattura di spesa: 

 Iscritti in servizio: rimborso del 70% con quota differita pari al 20% 
 Iscritti in quiescenza: rimborso del 60% con quota differita pari al 30% 

 Iscritti in servizio con polizza sanitaria: rimborso del 70% , sempre con prescrizione 
medica. 

 

Con riferimento ai colleghi ex banche venete aderenti a Unisalute (App.2) si conferma che 
Unisalute applica la stessa regola del fondo ISP, categorizzato come Accertamento Diagnostico: è 
necessaria la prescrizione medica e il rimborso è del 70%. 
 
Si ricorda inoltre che il Regolamento del Fondo Sanitario non applica alcuna eccezione alle 
coperture delle spese sanitarie in caso di pandemia, e riteniamo utile un riepilogo delle coperture 
attive per tutti i nuclei assistiti. 
 

 DIARIA DI RICOVERO: 

Ricovero presso SSN: 90€ per ogni giorno di ricovero con un massimo di 90 giorni per ciascun 
beneficiario e ciascun evento. 
Ricovero in Terapia Intensiva SSN: 90€ per ogni giorno di ricovero con un massimo di 180 
giorni per ciascun beneficiario e ciascun evento. 
 
Il massimale in caso di ricovero è di 150.000 euro annui per evento patologico, compreso il 
rimborso di eventuali spese sanitarie collegate alla patologia sostenuta nei 90 giorni successivi alla 
data di dimissioni (fa fede la data della fattura e non la data in cui si e’ usufruito delle prestazioni). 
 

 TRASPORTO: 

Se non a carico del SSN, € 1.500 massimo per anno e per nucleo familiare, per trasferimento sia 
in Italia che all’estero (escluso trasporto in autovettura). 
 

 ASSISTENZA INFERMIERISTICA:  

E’ possibile richiedere il rimborso fino ad un massimo di 60€ al giorno per assistenza 
infermieristica domiciliare nei 90 giorni successivi al ricovero presso SSN (180 giorni in caso di 
ricovero in terapia intensiva SSN). 
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