EMERGENZA
COVID-19
PROROGA MISURE STRAORDINARIE
Fondo Pluriaziendale CAMPA
Il Fondo Sanitario CAMPA, alla luce dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione
pandemica del Coronavirus ha previsto, in favore dei lavoratori e loro familiari iscritti al Fondo,
le seguenti garanzie:

Indennità giornaliera per ricovero in struttura ospedaliera del SSN in caso di
positività Covid-19 (Coronavirus)

In caso di ricovero in ospedale SSN per positività al Covid-19, l’iscritto avrà diritto a una diaria
giornaliera di € 50 per un massimo di 50 giorni indennizzabili nel periodo di copertura.

Indennità giornaliera per ricovero in struttura privata
accreditata/
convenzionata SSN per prosecuzione o in alternativa a ricovero ospedaliero
SSN in caso di positività al Covid-19

Qualora, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle disposizioni in esse
contenute, si renda necessario un periodo di ricovero per la cura e la diagnosi anche in
struttura privata accreditata/convenzionata o autorizzata da apposita ordinanza per
accertamento e/o cure di patologie derivanti da sindromi influenzali di origine pandemica
Covid-19, l’iscritto avrà diritto a un’indennità di € 30 al giorno per un periodo non superiore
a 30 giorni.

Prestazioni Post ricovero Terapia intensiva

Se durante il periodo di ricovero sia stato reso necessario il ricorso alla Terapia Intensiva,
l’iscritto avrà diritto alle seguenti prestazioni:
- Assistenza infermieristica: rimborso integrale delle prestazioni fino ad un massimo di €
1.500 per iscritto. Per ottenere il rimborso sarà necessario produrre il certificato che dichiari
il ricovero in TI; inviare le fatture di spesa dettagliate e riconducibili all’infezione Covid-19;
Oppure, in alternativa:
- Diaria per la convalescenza post TI: € 1.000 una tantum. Per ottenere il rimborso sarà
necessario produrre il certificato che dichiari il ricovero in TI.

Restano garantite tutte le prestazioni previste dai piani sanitari.
Il Fondo Sanitario CAMPA non prevede alcun costo aggiuntivo in capo
a lavoratori e datori di lavoro. La garanzia è prestata in favore del
dipendente/lavoratore e dei relativi familiari se già iscritti.
Valida dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022.

