
COVID-19 (Coronavirus) - FAQ 

 

 
DOMANDA 

 
RISPOSTA 

 
Se nella guida all’utilizzo del piano sanitario del 

fondo al quale sono iscritto trovo indicato che sono 
escluse le pandemie, posso utilizzare lo stesso la 

garanzia Covid-19 (Coronavirus)? 
 

Sì, se il tuo fondo ha attivato la garanzia Covid-19 
(Coronavirus) allora l’esclusione viene sospesa per 

la sola garanzia. 

Se sono o sono stato ricoverato per Coronavirus, 
di quali prestazioni posso beneficiare? 

 
Se hai subito un RICOVERO per Covid-19 

(Coronavirus), puoi beneficiare di una diaria 
giornaliera di € 40,00 per un massimo di 50 giorni. 

 
La giornata di ingresso e quella di dimissione 

costituiscono un’unica giornata ai fini del conteggio 
dei giorni di diaria. 

 

Per beneficiare della diaria giornaliera da 
RICOVERO per Covid-19 (Coronavirus) quale 

documentazione è necessaria? 
 

 
È necessario compilare e sottoscrivere il modulo di 

denuncia del sinistro. 
 

È necessario fornire copia del referto del tampone 
che attesti la positività al virus COVID-19, rilasciato 

dalle Autorità competenti. 
 

In caso di Ricovero medico sarà necessario inviare 
anche la lettera di dimissioni nella quale si dovrà 

evincere la positività al COVID-19 “tampone 
positivo” e i giorni di ricovero. Nel caso in cui sulla 
Lettera di dimissioni non fosse indicata la positività 

al COVID19 o indicato RICOVERO PER COVID 19 
sarà necessario inviare copia, conforme 

all’originale, della cartella clinica o ulteriore 
documentazione dove si evinca la positività del 

Ricovero 
 

Una volta raccolta tutta la documentazione essa 
andrà inviata a mezzo posta all’indirizzo indicato 

nel modulo di denuncia sinistro. 
 

Se sono o sono stato in quarantena per 
Coronavirus, di quali prestazioni posso 

beneficiare? 

 
 

Se, secondo le prescrizioni dei sanitari e in 
attuazione delle disposizioni in esso contenute, hai 

dovuto effettuare un periodo di Isolamento 
domiciliare (QUARANTENA) per Covid-2019  

 
 



 
(Coronavirus), puoi beneficiare di 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. 
 

Per beneficiare della indennità giornaliera 
Isolamento domiciliare (QUARANTENA) per Covid-

19 (Coronavirus) quale documentazione è 
necessaria? 

 

 
È necessario compilare e sottoscrivere il modulo di 

denuncia del sinistro. 
 

È necessario fornire copia del referto del tampone 
che attesti la positività al virus COVID-19, rilasciato 

dalle Autorità competenti. 
 

Una volta raccolta tutta la documentazione essa 
andrà inviata a mezzo posta all’indirizzo indicato 

nel modulo di denuncia sinistro. 
 

 
Se sono o sono stato in Quarantena preventiva ma 
non ho fatto il tampone, posso beneficiare della 

diaria da Isolamento domiciliare? 
 

No, perché è necessario avere il referto del 
tampone che attesti la positività al virus COVID-19. 

 
Fino a quando posso utilizzare la garanzia? 

 

 
La garanzia è operante fino al 30.06.2020 . 

 
Nella prima settimana di giugno, data la situazione 

straordinaria mai verificatasi prima, il Fondo 
valuterà l’eventuale proroga o l’introduzione di 

nuove prestazioni inerenti al COVID-19. 
 
 

 
Da che data parte la garanzia? 

 

 
La garanzia opera per tutti i ricoveri e/o isolamenti 
domiciliari disposti dall'autorità sanitaria a partire 

dal 01.01.2020 
 

 
Dove trovo il modulo di denuncia del sinistro? 

 

 
Sui siti istituzionali nella sezione PRESTAZIONI – 

sotto la voce COVID-19, è reperibile tutta la 
documentazione per la richiesta delle prestazioni. 

 
 

 


