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1. TIPOLOGIA INTERVENTO 

Le Parti Sociali nell’ottica del sostegno nell’emergenza COVID hanno condiviso di attivare specifici 
interventi a favore degli iscritti 

Il Presente documento raggruppa quindi le regole per la richiesta e liquidazione prestazione 
sanitaria #MAICOSìVICINI, così come da delibera del 13/03/2020, in particolare: 

- Rimborso prestazioni sanitarie previste dal Nomenclatore collegate a COVID 19 
- Diaria per ospedalizzazione o isolamento fiduciario da COVID19 
- Aumento massimali relativi 

In data 23/09/2020 le parti sociali hanno sottoscritto un ulteriore accordo, riguardo a saggi 
diagnostici e vaccino influenzale, che ha portato ad un aggiornamento del presente documento 
per la parte rimborso prevenzione alle aziende, coerentemente con la delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 12/10/2020 prevedendo: 

- Saggi diagnostici effettuati da iscritti 
- Vaccino influenzale effettuato da iscritti 

 

2. RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE PREVISTE DAL NOMENCLATORE LEGATE COVID 19 

Il Fondo Sani.In.Veneto ha scelto di continuare a tutelare i propri iscritti anche per le prestazioni che 
nascono da sindromi influenzali legate al COVID19. 

Quindi in caso di ospedalizzazione, vengono rimborsati in modo indennitario tutte le prestazioni 
effettuate, come anche interventi necessari legati alla polmonite, come anche le analisi di 
laboratorio e diagnostica vengono rimborsate secondo nomenclatore a rimborso anche se legate ad 
accertamenti per COVID19 

 

3. DIARIA PER CONTAGIATI CORONAVIRUS 

 Nei casi di isolamento fiduciario e/o ricovero ospedaliero, il Fondo ha previsto delle quote di 
indennizzo: una diaria giornaliera di € 38,25 per ogni giorno di isolamento e/o ricovero fino ad un 
massimo di € 437,50/annui. 

Le prestazioni sono previste per tutti gli iscritti Sani in Veneto (e familiari a carico), Sani In 
Famiglia e Sani In Azienda 

Queste richieste di rimborso dovranno essere presentate tramite area riservata SANI.IN.VENETO, 
alla nuova voce INDENNIZZI CORONAVIRUS (In gestione AON). 

Per la richiesta di rimborso, si dovrà presentare (in alternativa): 
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- Lettera di dimissione ospedaliera (in cui sia specificato il motivo del ricovero legato a 
Covid19) 

- Certificato di isolamento fiduciario firmato da medico di base / medico USSL / operatore 
sanitario 

Nella documentazione deve essere chiaro il numero dei giorni trascorsi in isolamento o ricovero. 

E’ una prestazione temporanea, ad oggi valore di 437.500 (primo pacchetto di 1.000 casi), il 
Consiglio di Amministrazione si riunisce mensilmente per valutare adeguatezza stanziamenti ed 
eventuali spostamenti, valevole fino al 31/12/2020. 

 

4. AUMENTO MASSIMALI PER PRESTAZIONI CONNESSE AL CORONAVIRUS 

Per tutte le visite specialistiche, gli esami di laboratorio e gli altri esami diagnostici legati al 
Coronavirus svolti a pagamento, sono confermati i rimborsi attualmente esistenti che avranno 
massimali a parte. 

Per le visite specialistiche il massimale specifico sarà di 1.000,00 euro, affiancato da quello già 
previsto dal Fondo per questa categoria di prestazioni di 1.000,00 euro. 

Per gli esami di laboratorio e diagnostici il massimale specifico sarà di 8.750,00 euro, affiancato da 
quello già previsto dal Fondo per questa categoria di prestazioni 8.750,00 euro. 

Le prestazioni sono previste per tutti gli iscritti Sani in Veneto (e relativi familiari a carico), Sani In 
Famiglia e Sani In Azienda 

Queste richieste di rimborso dovranno essere presentate tramite area riservata SANI.IN.VENETO su 
voci già presenti (in gestione PREVIMEDICAL,  

Per la richiesta di rimborso, si dovrà presentare: 

- Fattura o ticket pagato (dove sia chiaro il tipo di esame svolto); 
- Lettera di dimissione ospedaliera (in cui sia specificato il motivo del ricovero legato a 

Covid19) 
o 

- Certificato di isolamento fiduciario firmato da medico di base / medico USSL / operatore 
sanitario 

 

 

5. RIMBORSO AGLI ISCRITTI PRESTAZIONE SANITARIA SAGGI DIAGNOSTICI COVID19 

All’interno della presente categoria, si erogheranno gli ulteriori interventi deliberati dal Consiglio 
di Amministrazione del 12/10/2020, in particolare: 
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 Rimborso di euro 50,00 per ogni tampone molecolare  

 Rimborso di euro 35,00 per ogni tampone rapido antigenico  

 Rimborso di euro 35,00 per ogni test sierologico IGC-IGM  

 

Queste richieste di rimborso dovranno essere presentate tramite area riservata SANI.IN.VENETO, su 
nuova voce SAGGI DIAGNOSTICI COVID19 (In gestione PREVIMEDICAL) 

Per la richiesta di rimborso, si dovrà presentare: 

- Fattura struttura sanitaria intestata all’iscritto 

E’ una prestazione temporanea, ad oggi valore aggiuntivo di 480.000 rispetto a quanto già previsto 
dal Nomenclatore (primo pacchetto di circa 22.000 casi totali), il Consiglio di Amministrazione si 
riunirà mensilmente per valutare adeguatezza stanziamenti ed eventuali spostamenti, l’intervento 
sarà attivo fino al 31/03/2021, con competenza temporale prestazioni dal 01/09/2020 al 
31/03/2021. 

Le prestazioni sono previste per tutti gli iscritti Sani in Veneto (e relativi familiari a carico), Sani In 
Famiglia e Sani In Azienda, nel massimale di due tamponi della stessa tipologia al mese per lo 
stesso soggetto. 

 

6. RIMBORSO COSTI VACCINO ANTINFLUENZALE 

All’interno del suddetto intervento, si erogheranno gli ulteriori interventi deliberati dal Consiglio 
di Amministrazione del 12/10/2020, in particolare: 

 Rimborso vaccino influenzale di euro 20,00. 

Queste richieste di rimborso dovranno essere presentate tramite area riservata SANI.IN.VENETO, 
su nuova voce VACCINO ANTINFLUENZALE (In gestione PREVIMEDICAL). 

Per la richiesta di rimborso, si dovrà presentare: 

- Scontrino fiscale PARLANTE farmacia; 
- Fattura struttura sanitaria intestata all’iscritto. 

E’ una prestazione temporanea, ad oggi valore aggiuntivo di 400.000 (primo pacchetto di circa 
20.000 casi), il Consiglio di Amministrazione si riunirà mensilmente per valutare adeguatezza 
stanziamenti ed eventuali spostamenti, l’intervento sarà attivo fino al 31/03/2021, con competenza 
temporale prestazioni dal 01/09/2020 al 31/03/2021. 

Le prestazioni sono previste per tutti gli iscritti Sani in Veneto (e relativi familiari a carico), Sani In 
Famiglia e Sani In Azienda, nei limiti di un vaccino a persona. 
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7. PROCEDURA DI RICHIESTA 

 
Le prestazioni sono previste per tutti gli iscritti Sani in Veneto (e relativi familiari a carico), Sani In 
Famiglia e Sani In Azienda 

 
 

8. PROCEDURA DI RICHIESTA 

 
Eventuali variazioni della modulistica o della modalità di richiesta potranno essere apportate dal 
Direttore al fine di aumentare la fruibilità o al fine di limitare utilizzi non congrui delle stesse secondo 
le linee definite dal Consiglio di Amministrazione. 
 
Il Fondo si occuperà in ugual modo di tutte le azioni previste per la diffusione e implementazione 
delle prestazioni definite, non ultimo la formazione dei referenti sportelli designati. 


