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COVID-19
ESAMI DI LABORATORIO, TAMPONI COVID 19 

(Eseguiti presso laboratori di analisi privati)

• Il tampone antigenico necessario per usufruire dei soggiorni pianificati dal Cralt o per i soggiorni
organizzati dal socio stesso rientra nel rimborso dei previsti 3 tamponi antigenici senza
prescrizione.

• Superato il limite dei 3 tamponi antigenici erogabili senza prescrizione medica per gli iscritti che
aderiranno ai soggiorni pianificati dal Cralt, o per i soggiorni organizzati in altra modalità dal
socio stesso, è confermato il riconoscimento del rimborso integrale della spesa sostenuta per
l’esecuzione del tampone antigenico entro il limite del plafond previsto considerando valida la
conferma dalla prenotazione del soggiorno in alternativa alla prevista prescrizione medica.

• La prenotazione, se diversa da quella effettuata con il Cralt, potrà avvenire anche on-line,
tramite un tour operator o altro, purché sia documentabile.

• La data della ricevuta di spesa del tampone antigenico e la data dell’inizio del viaggio o del
soggiorno dovranno differire al massimo di 2 giorni.

• Per i tamponi antigenici effettuati per un intero nucleo familiare dovranno essere emesse
ricevute di spesa singole con indicazione del nominativo della persona interessata per
consentire la liquidazione dei contributi ai soli iscritti all’Associazione.

• La previsione straordinaria è valida dal 1 giugno 2021 fino al 30 settembre 2021.
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•Posso avere il rimborso del tampone antigenico necessario per viaggiare?
SI, nell’ambito dei 3 tamponi antigenici senza prescrizione ovvero, se esauriti, entro il plafond previsto
per gli esami di laboratorio presentando, in alternativa alla necessaria prescrizione medica, la
prenotazione del soggiorno rilasciata dal Cralt o altro documento attestante la prenotazione di un
soggiorno per il periodo estivo. La ricevuta di spesa del tampone antigenico dovrà riportare una data
antecedente quella di inizio del soggiorno di massimo 2 giorni.

•Ho terminato i 3 tamponi antigenici senza prescrizione, quale documentazione devo presentare per
ricevere il rimborso dell’ulteriore tampone antigenico che ho effettuato?
La ricevuta di spesa del tampone e la prescrizione medica ovvero, in alternativa, la prenotazione del
soggiorno che deve attestare una data di inizio successiva a quella della ricevuta di spesa del tampone
di massimo 2 giorni.

•Anche i beneficiari del mio nucleo familiare devono fare il tampone. Posso emettere un unico
documento fiscale o è necessario produrre singole ricevute di spesa?
Le ricevute di spesa relative ai tamponi dell’intero nucleo familiare devono essere emesse
singolarmente e riportare il nominativo della persona interessata per poterne verificare l’iscrizione
all’Associazione.
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•Posso avere il rimborso del tampone molecolare per effettuare un soggiorno estivo?
SI, ma solo entro il plafond previsto per gli esami di laboratorio e presentando la prescrizione medica.
Tale possibilità è ovviamente prevista per ogni necessità che richiede l’esecuzione di un tampone
molecolare.

•Ho terminato i 3 tamponi antigenici senza prescrizione, quale documentazione devo presentare per
ricevere il rimborso dell’ulteriore tampone antigenico che ho effettuato?
La ricevuta di spesa del tampone e la prescrizione medica ovvero, in alternativa, la prenotazione del
soggiorno che deve attestare una data di inizio successiva a quella della ricevuta di spesa del tampone
di massimo 2 giorni.

•Mi è stato richiesto un tampone antigenico per l’idoneità sportiva, posso chiedere il rimborso?
Per i tamponi antigenici eseguiti per motivi non sanitari quali, a solo titolo esemplificativo, l’idoneità
sportiva e la partecipazione a concorsi, è possibile chiedere il relativo contributo nell’ambito della
capienza dei 3 tamponi antigenici senza prescrizione medica.
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