
INIZIATIVE STRAORDINARIE COVID-19  
FONDI SANITARI PERIMETRO FILCTEM 

28 aprile 2020 - Dipartimento Welfare - FILCTEM Nazionale

FASCHIM 1-STANZIAMENTO di 200 mila euro per acquisto materiali da conferire a 
strutture del Servizio Sanitario Nazionale;

2-PACCHETTO di PRESTAZIONi per il periodo dal 1/2/2020 al 30/9/2020 
a favore degli associati con positività Covid-19 comprensive di: DIARIE 
per ricovero ospedaliero, per ricovero in terapia intensiva, per isolamento 
domiciliare; INDENNITA’ Post Ricovero Ospedaliero una tantum 500 
euro, INDENNITA’ Post Terapia Intensiva una tantum 2000 euro; VISITE 
domiciliari o videoconsulto ammesse a rimborso per tutti gli associati.   

FASIE 1-DONAZIONE di 100 mila euro al Fondo CGIL-CISL-UIL 
AiutaChiCiAiuta;

2-RICHIESTE di DIARIA, RIMBORSO e ASSISTENZA derivanti da 
Covid-19 pandemia liquidate come normale malattia e quindi messe in 
copertura;

3-SOLIDARIETA’ SANITARIA ad associati, e/o familiari, e/o conviventi che 
saranno sottoposti a terapia intensiva per Covid-19 con la 
corresponsione a titolo di INDENNITA’ di una cifra una-tantum di 3000 
euro entro una disponibilità massima di 200 mila euro. 


FASG&P 1-DONAZIONE di 15 mila euro al Fondo CGIL-CISL-UIL AiutaChiCiAiuta;

2-DIARIA per ricovero ospedaliero.

FASIIL 1-PACCHETTO di PRESTAZIONI per il periodo dal 1/3/20 al 31/12/20 per 
lavoratori e familiari comprensive di: DIARIA per ricovero ospedaliero; 
INDENNITA’ per quarantena obbligatoria una tantum 350 euro; 
INDENNITA’ Post Terapia Intensiva una tantum 2000 euro; 

INDENNITA’ Post Terapia Sub-Intensiva una tantum 1000 euro.

FISDE 1-DONAZIONE di 100 mila euro al Fondo CGIL-CISL-UIL 
AiutaChiCiAiuta; 

RIMBORSO delle spese derivanti da Covid-19 pandemia liquidate come 
normale malattia.

SANIMODA 1-DONAZIONE (valore da determinare in aggiunta a quanto verrà offerto 
dalle aziende associate) al Fondo CGIL-CISL-UIL AiutaChiCiAiuta;

2-PACCHETTO di PRESTAZIONI a decorrere dal 1/1/2020 a favore degli 
associati con positività Covid-19 comprensivo di: INDENNITA’ 
giornaliera per ricovero ospedaliero; DIARIA per isolamento domiciliare; 
DIARIA forfettaria Post Terapia Intensiva con intubazione di 1500 euro. 

NOTE Le prestazioni previste devono intendersi aggiuntive a quelle 
eventualmente garantite allo stesso titolo da polizze sottoscritte dalle 
singole aziende. Sulle home page dei Fondi sono disponibili puntuali 
informazioni sulle prestazioni e a quelle bisogna fare riferimento.


