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Tariffazione della prestazione 
 

Per i laboratori sia pubblici che privati accreditati e contrattualizzati dal momento che il 
nomenclatore non prevede una tariffazione specifica, con la presente viene stabilito il seguente 
rimborso: 

 

a) Test eseguiti con tecniche ELISA o equivalenti: 

• IgG € 8,00; 

• IgM o IgA € 8,00 complessivamente, in quanto sono considerate funzionalmente equivalenti 
e sarà rimborsata solo una delle due prestazioni se entrambe eseguite sullo stesso soggetto e 
sullo stesso prelievo; 

• € 2,58 per eventuale prelievo di sangue venoso. 
 

b) Test sierologici di varie metodologie che non consentono l’analisi differenziata per le IgG, 
IgM o IgA 

• € 8,00 complessivamente per ogni prelievo e soggetto esaminato; 

• € 2,58 se il prelievo di sangue venoso viene effettuato dal laboratorio. 
 

 Per questa tipologia non è prevista la fornitura di reagenti a strutture sia pubbliche che 
private da parte della Regione Siciliana. 

 Non saranno ammessi a rimborso i test per i quali non sarà stato reso disponibile il risultato 
sul sito https://www.qualitasiciliassr.it e non saranno rispettate le procedure stabilite con la presente 
circolare. 
 
 
 Tariffazione della prestazione eseguita per soggetti privati richiedenti 

 Le strutture laboratoristiche private accreditate potranno eseguire indagini sierologiche di 
questa tipologia con kit propri, con strumentazioni e metodologie idonee, che via via saranno 
disponibili sul mercato, per singoli utenti privati con oneri a carico dei richiedenti , alle tariffe del 
presente punto B. Dell’esito dovrà essere data comunicazione secondo le stesse modalità stabilite 
per il punto A. 

 

 

C. TEST RAPIDI QUALITATIVI 

Fanno parte di questa tipologia di test le indagini rapide, eseguite su card, che prevedono un 
prelievo di sangue capillare con lancetta “pungidito”, con tecniche immunocromatografiche o 
equivalenti. Sono da preferire quelle dirette verso le proteine Spike. 

Tutti i laboratori, pubblici e privati, registrati al CRQ ed in regola con la normativa vigente 
in materia di controllo qualità interno ed esterno, sono autorizzati ad eseguire esami di questa 
tipologia per il dosaggio di IgG, IgM oppure IgA. 

L’elenco sarà pubblicato sul sito https://www.qualitasiciliassr.it nella sezione “Covid-
19\Documenti” nonché sul sito https://crq.regione.sicilia.it, nella sezione Covid-19 

Tali indagini sono effettuate prioritariamente sul personale delle forze dell’ordine e 
assimilati, delle forze armate e dei Vigili del Fuoco coinvolti nell'emergenza Covid-19. 
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