GRATUITA per i soci iscritti ai fondi sanitari istituiti e gestiti da
CesarePozzo alla data del 1° gennaio 2021.
In vigore dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.
Tutti i massimali si intendono per eventi avvenuti
dal 1 marzo 2020 al 30 giugno 2021.

• fino a un massimo di 50 giorni durante tutto il
periodo di adesione alla forma di assistenza
40 euro per ogni giorno di ricovero
Qualora nel fondo sanitario del socio iscritto sia
presente una diaria da ricovero per malattia , il sussidio
è da intendersi cumulabile.

200 euro forfettari
Il sussidio di isolamento domiciliare è liquidabile anche
qualora il socio non abbia preventivamente subito un
ricovero.

sussidi di ricovero ospedaliero e isolamento domiciliare sono erogabili previa presentazione del referto del

COVID-19, rilasciato dalle Autorità competenti
Ministero della Salute e/o dell’Istituto Superiore di Sanità .

tampone che attesti la positività al virus

su conferma del

Dal 1877 un sostegno per lavoratori, famiglie e imprese
. mutuacesarepozzo.org
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La presente scheda tecnica riassuntiva rappresenta semplicemente i punti salienti della forma di assistenza
in oggetto e non costituisce, in alcun modo, elemento vincolante ai fini della copertura mutualistica per la
quale fa testo unicamente il Regolamento della forma di assistenza medesima, a cui si rimanda ad ogni effetto.
Per ogni altra informazione in merito alla Società si rinvia al sito www.mutuacesarepozzo.org
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ISOLAMENTO DOMICILIARE,
a seguito di positività al virus,
resosi necessario secondo le
prescrizioni dei sanitari e con
attuazione delle disposizioni in
esso contenute

Ufficio Comunicazione

CesarePozzo per l’emergenza
COVID-19

RICOVERO PRESSO STRUTTURE
PUBBLICHE INDIVIDUATE PER
IL TRATTAMENTO DEL VIRUS
DAL MINISTERO A SEGUITO
POSITIVITA’ AL COVID-19
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