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Emergenza COVID-19 

Integrazione ai piani sanitari Fondo Pluriaziendale 

Regolamento 
 

 
FORMA DI ASSISTENZA AGGIUNTIVA 

La forma di assistenza viene concessa a titolo gratuito 

 

L’iscrizione alla forma di assistenza aggiuntiva Emergenza COVID-19 – piani sanitari può essere 

richiesta da tutti i soci che risultino regolarmente iscritti, alla data del 1° marzo 2020, ai piani 

sanitari Fondo Cooperative Sociali, Piano Servizi Ambientali o Piano Multiservizi di Mutua Ligure. 

 

 
1. RICOVERO PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE INDIVIDUATE PER IL TRATTAMENTO DEL 
VIRUS COVID-19 DAL MINISTERO, A SEGUITO POSITIVITA’ AL VIRUS COVID-19 
 
1.1 Diritto al sussidio e suo importo  

Al socio, nel caso in cui risulti positivo al virus COVID-19 e sia ricoverato in una struttura pubblica 

individuata per il trattamento del virus COVID-19 dal Ministero, spetta un sussidio giornaliero, dal 

primo giorno fino al termine del ricovero di euro 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di ricovero. 

 
1.2 Massimale  

Il sussidio spetta per un periodo massimo di 50 giorni nell’arco dell’anno solare. 

 

1.3 Cumulabilità  
Qualora nel piano sanitario del socio iscritto sia presente una diaria da ricovero per malattia, il 
presente sussidio è da intendersi cumulabile. 
 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE PER LA RICHIESTA DEL SUSSIDIO 

Cartella clinica della struttura pubblica individuata per il trattamento del virus COVID-19 dal ministero dal quale risulti la data di 

ingresso, quella di dimissione, la diagnosi e il referto del tampone che attesti la positività al virus COVID-19. 

 
 
2. ISOLAMENTO DOMICILIARE A SEGUITO POSITIVITA’ AL VIRUS COVID-19 
 
2.1 Diritto al sussidio e suo importo  

Al socio, nel caso in cui risulti positivo al virus COVID-19 e, secondo le prescrizioni dei sanitari e 

con attuazione delle disposizioni in esso contenute, sia obbligato a un periodo di isolamento 

domiciliare, spetta un sussidio giornaliero, dal primo giorno fino al termine dell’isolamento, di 

euro 30,00 (trenta/00) per ogni giorno di isolamento presso il proprio domicilio. 
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Il sussidio di isolamento domiciliare è liquidabile anche qualora il socio non abbia preventivamente 

subito un ricovero. 

 

2.2 Massimale  

Il sussidio spetta per un periodo massimo di 14 giorni nell’arco dell’anno solare. 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE PER LA RICHIESTA DEL SUSSIDIO 

1) Referto del tampone che attesti la positività al virus COVID-19, rilasciato dalle Autorità competenti su conferma del Ministero della 

Salute e/o dell’Istituto Superiore di Sanità 

2) Prescrizione degli operatori sanitari pubblici abilitati con indicazione dell’obbligatorietà dell’isolamento domiciliare, delle 

disposizioni da seguire, della data di inizio e fine isolamento domiciliare 

3) Certificato rilasciato dagli operatori sanitari pubblici abilitati attestante la data di conclusione dell’isolamento domiciliare 

 

 

3. NORME GENERALI 

 

3.1 Validità forma di assistenza  

I sussidi si intendono concessi per tutti i soci regolarmente iscritti alla data del 1° marzo 2020 e per 

eventi avvenuti tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2020. 

Il sussidio è erogabile soltanto se al momento dell’evento il socio è regolarmente iscritto a Mutua 

Ligure, in nessun caso è erogabile il sussidio oltre il termine di iscrizione. 

La forma di assistenza è attiva per ricoveri e periodi di isolamento domiciliare avvenuti sul 

territorio dello Stato italiano. 
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