PRESTAZIONI FONDI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
COVID-19
Fondo

Indennità per ricovero

Diaria isolamento domiciliare

FONDO EST
(terziario confcommercio,
turismo confcommercio,
farmacie assofarm, clero)

In caso di ricovero presso
strutture pubbliche individuate
per il trattamento del virus dal
Ministero, l'iscritto avrà diritto
a un'indennità di €40,00 per
ogni notte di ricovero, per un
periodo non superiore a 50
giorni all'anno.

Qualora si renda necessario un
periodo di isolamento
domiciliare, a seguito di
positività al virus, l’iscritto avrà
diritto a un’indennità di €40,00
al giorno per ogni giorno di
permanenza presso il proprio
domicilio, per un periodo non
superiore a 14 giorni all’anno.

CASSACOLF
(lavoro domestico)

1.1.La CAS.SA.COLF, in
collaborazione con UniSalute,
in caso di ricovero con
pernottamento in strutture
ospedaliere, riconosce al
lavoratore iscritto la
corresponsione di un'indennità
di € 40,00 per ogni notte di
ricovero per un periodo non
superiore a 50 giorni annui.

1.2.La CAS.SA.COLF, in
collaborazione con UniSalute,
secondo le prescrizioni dei
sanitari e con attuazione delle
disposizioni in esso contenute,
qualora si renda necessario un
periodo di isolamento
domiciliare, eroga al lavoratore
un'indennità di € 40,00 al giorno
per un periodo non superiore a
14 giorni annui.
La diaria giornaliera per
isolamento domiciliare verrà
corrisposta anche qualora
l'iscritto non abbia subito un
ricovero.

CASSACOLF
La CAS.SA.COLF, in aggiunta al punto 1.1. e al punto 1.2. riconosce una diaria giornaliera di € 40
per un periodo non superiore a 14 giorni annui, per i lavoratori che abbiano almeno un figlio
minorenne anagraficamente convivente risultante dallo stato di famiglia.

CASSACOLF
La CAS.SA.COLF, qualora al lavoratore venga assegnato un provvedimento (certificato medico)
per un periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare, viene
riconosciuta una diaria di € 40 al giorno fino ad un massimo di 14 giorni annui.

SANARTI
(pulizia artigiani,
acconciatura estetica)

In caso di ricovero dovuto a
contagio da virus COVID-19 è
riconosciuta una indennità per
ogni notte di degenza presso la
struttura sanitaria, per un
periodo non superiore a 50
giorni

In caso di prescrizione
dell’obbligo di isolamento
domiciliare per avvenuto
contagio dal virus COVID-19 è
riconosciuta una indennità
giornaliera per un periodo
massimo di 14 giorni l’anno

SANARTI
Test sierologico quantitativo IGG - IGM per la ricerca degli anticorpi ANTI-SARS-COV-2
(Coronavirus) e Tampone naso faringeo per ricerca RNA virale da eseguire presso la rete di
strutture convenzionate UniSalute
FONTUR
(turismo confindustria)

In caso RICOVERO sarà
necessario inviare via web,
tramite e-mail o a mezzo posta:
Modulo di denuncia del sinistro
debitamente compilato e
sottoscritto; Lettera di
dimissione ospedaliera dalla
quale si dovrà evincere la
positività al COVID-19 (esito
positivo del tampone rilasciato
dalle Autorità competenti) e il
numero di notti di ricovero. Nel
caso in cui nella Lettera di
dimissioni non fosse indicata la
positività al COVID-19 o
espressamente indicato
Ricovero per COVID-19, sarà
necessario inviare copia,
conforme all’originale della
cartella clinica o ulteriore
documentazione dalla quale si
evinca la positività al virus.

In caso ISOLAMENTO
DOMICILIARE sarà necessario
inviare via web, tramite e-mail
o a mezzo posta modulo di
denuncia del sinistro
debitamente compilato e
sottoscritto; referto del tampone
che attesti la positività al
COVID-19 rilasciato dalle
Autorità competenti.

FONTUR
Considerata la sospensione di gran parte delle visite specialistiche presso le unità sanitarie locali e
la chiusura di molti poliambulatori sul territorio, UniSalute ha lanciato il servizio di video
consulto specialistico che garantisce un confronto diretto con lo specialista nel caso in cui non sia
necessario un contatto fisico

FONDO ASIM
(pulizia industriale)

In caso di ricovero in istituto di
cura per positività al Covid-19
(tampone positivo
Coronavirus), l’iscritto avrà
diritto a una diaria giornaliera di
€ 40,00 per un massimo di 50
giorni indennizzabili nel
periodo assicurativo (si
specifica che la giornata di
ingresso e dimissione
costituiscono un’unica giornata
ai fini della corresponsione
della diaria).

Qualora, secondo le prescrizioni
dei sanitari e con attuazione
delle disposizioni in esso
contenute, si renda necessario
un periodo di isolamento
domiciliare, a seguito di
positività al virus, l’iscritto avrà
diritto a un’indennità di € 40,00
al giorno per ogni giorno di
permanenza presso il proprio
domicilio per un periodo non
superiore a 14 giorni all’anno.
La diaria giornaliera per
isolamento domiciliare verrà
corrisposta anche qualora
l’iscritto non abbia
preventivamente subito un
ricovero.

FONDO ASIM
Il test sierologico quantitativo IGG – IGM permette di verificare se la persona è entrata in contatto
con il virus SARS-COV-2 e in base al dosaggio degli anticorpi prodotti stabilire eventualmente se
l’infezione è ancora in corso oppure no. Gli iscritti potranno usufruire della prestazione
gratuitamente e senza necessità della prescrizione medica; sarà sufficiente prenotare il test in una
delle strutture accreditate da UniSalute e la spesa per la prestazione verrà liquidata direttamente
dalla stessa senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia all’iscritto.
Rientra in garanzia l’effettuazione di due test (per iscritto) al fine di accertare la presenza
degli anticorpi anti-SARS-COV-2
L’iscritto, in seguito all’esito positivo del test sierologico, potrà richiedere l’esame del tampone
naso faringeo per ricerca RNA virale tramite il quale verrà accertato l’eventuale contagio in corso.
In caso di positività al tampone, l’iscritto potrà richiedere un ulteriore tampone, secondo le
tempistiche stabilite dal medico curante per verificare la guarigione.
Il servizio di teleconsulto medico Covid-19 consente agli iscritti che presentano sintomi sospetti
associabili al Covid-19, come febbre, tosse e difficoltà respiratorie, di avere un confronto diretto
con un medico semplicemente chiamando il numero verde 800 212477, attivo tutti i giorni, 24h su
24h. Il medico, dopo una breve indagine telefonica per capire il livello di difficoltà e di urgenza,
fornirà al chiamante le dovute informazioni del caso.
Il servizio di videoconsulto specialistico, qualora non ci sia la necessità di un contatto fisico,
consente agli iscritti di avere un confronto diretto con un medico specialista, anche in questi giorni
in cui non si può uscire liberamente da casa. Chiamando il numero verde 800 009631 è infatti
possibile prenotare un consulto per ricevere informazioni in merito a referti, terapie, avere
chiarimenti e scambiare documenti con il medico
FASIV
(vigilanza)

In caso di ricovero presso
strutture pubbliche individuate
per il trattamento del virus dal
Ministero, l’Assicurato avrà
diritto a un’indennità di € 40,00
per ogni notte di ricovero per un
periodo non superiore a 50
giorni all’anno (si specifica che
la giornata di ingresso e
dimissione costituiscono
un’unica giornata ai fini della
corresponsione della diaria)

Qualora, secondo le prescrizioni
dei sanitari e con attuazione
delle disposizioni in esso
contenute, si renda necessario
un periodo di isolamento
domiciliare, a seguito di
positività al virus, l’Assicurato
avrà diritto a un’indennità di €
40,00 al giorno per ogni giorno
di permanenza presso il proprio
domicilio per un periodo non
superiore a 14 giorni all’anno.
La diaria giornaliera per
isolamento domiciliare verrà
corrisposta anche qualora
l’Assicurato non abbia
preventivamente subito un
ricovero.

