ATS di Brescia
Viale Duca degli Abruzzi n. 15
25124 BRESCIA
protocollo@pec.ats-brescia.it
DOMANDA DI RIMBORSO SPESA SOSTENUTA IN REGIME DI SOLVENZA PER TAMPONE
NASOFARINGEO PER LA RICERCA DELL’RNA VIRALE ESEGUITO DOPO UN TEST
SIEROLOGICO CON ESITO POSITIVO
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________

prov. (_____),

il

_____/_____/______

Codice Fiscale: ________________________________________________________________________
Residente in __________________________________________________________

(C.A.P.) _______

Via _________________________________________________________________________n. ______
Riferimenti telefonici: ___________________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________________
nella sua qualità di:  Interessato

 Genitore/altro familiare a carico/tutore

 Erede

RICHIAMATI i contenuti delle Deliberazioni* n. XI/3326 del 30/06/2020 e n. XI/3530 del 05/08/2020
CHIEDE
il rimborso delle spese sanitarie sostenute in regime di solvenza, pari a euro ________,____
per l’esecuzione del tampone nasofaringeo per la ricerca dell’RNA virale fruito in data
____/____/______ (non successiva al 30/06/2020), effettuato a seguito di risultato positivo
dell’esame sierologico per la ricerca anticorpi anti SARS-COV-2, anch’esso fruito in regime di
solvenza, fino ad un massimo della tariffa riconosciuta dall’SSN di euro 62,89 e correlato
prelievo microbiologico di euro 2,90 per un totale complessivo di euro 65,79


per sé stesso/a



per il/la minore o il/la Sig./sig.ra _______________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________ prov. (_____), il ____ /____ /_____
Residente in ____________________________________________________ (CAP __________)
Via___________________________________________________________________ n. ______

A tal fine allega, pena la non ammissibilità della richiesta, la documentazione di seguito riportata:
-

copia
copia
copia
copia

documento di identità e del codice fiscale di chi sottoscrive la richiesta;
del referto test sierologico positivo;
della fattura/quietanza di pagamento relativa al tampone nasofaringeo e del sierologico;
del provvedimento dell’Autorità competente dal quale si desume la qualità di tutore/erede
DICHIARA

-

-

di essere stato residente/assistito in Lombardia al momento della fruizione del tampone
nasofaringeo;
di non aver già presentato analoga domanda precedentemente alla presente richiesta;
di non aver richiesto/ottenuto rimborso per la prestazione di tampone nasofaringeo da parte di
altri soggetti (assicurazioni, datore di lavoro, ecc.)
di assumersi la responsabilità di adeguare l’importo delle spese sanitarie detraibili dalla
dichiarazione dei redditi tenuto conto dell’eventuale rimborso riconosciuto;
il seguente codice IBAN per l’eventuale rimborso

IT_________________________
________________________________________________________

intestato a

-

di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, saranno soggetti
alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto disposto
dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché alla revoca del beneficio eventualmente
conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. n.
445/2000
IL DICHIARANTE

________________________
(luogo e data)

_________________________
(firma estesa e leggibile)

* Deliberazione n. XI/3326 del 30/06/2020: “…in considerazione della pandemia da Covid-19 in corso ed
al fine di tutelare la salute collettiva, che sul territorio regionale i tamponi nasofaringei per la ricerca
dell’RNA virale eseguiti dopo un test sierologico con esito positivo, concorrano alle azioni di contenimento
dell’epidemia ed integrino gli interventi di sorveglianza sanitaria e di sanità pubblica di cui alla DGR n.
3114/2020…” precisando che “…le suddette prestazioni sono erogate, ai sensi dell’art. 1 comma 4 lett. b
del D.Lgs. 124/1998, senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione (esenzione temporanea
P01), e pertanto le stesse sono erogate sono a carico del SSR…” a decorrere dalla data di approvazione.
Deliberazione n. XI/3530 del 05/08/2020: “il riconoscimento del rimborso, fino ad un massimo della tariffa
del tampone nasofaringeo riconosciuta per l’SSN, ai pazienti che si sono sottoposti in solvenza
all’effettuazione del tampone naso-faringeo a seguito di esito positivo di test sierologico”.

INFORMATIVA PRIVACY: ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 679/2016. I dati personali,
compresi i dati particolari, trattati dall’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia sono raccolti per le finalità
della presente procedura di rimborso. Il loro trattamento è svolto sia in forma cartacea sia mediante
strumenti informatici e telematici.
La base giuridica del trattamento dei dati è l’articolo 17 bis comma 1 della Legge n. 27 del 24/04/2020
anche in riferimento all’articolo 9 par. 2 lett. g), h), i) del Reg. UE 2016/679 nonché all’articolo 2 sexies
comma 2 lett. t) e u) D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i.
Titolare del trattamento è l’ATS di Brescia nella persona del Direttore Generale – Legale Rappresentante
pro tempore. Responsabili del Trattamento dei dati sono i Dirigenti Responsabili dei Servizi/Unità
Operative coinvolti nel procedimento attivato per le finalità sopra indicate.
L’informativa completa, anche dei diritti esercitabili dall’interessato, è pubblicata sul sito web dell’ATS
www.ats-brescia.it - Sezione Privacy.

