
L’EMERGENZA CHIAMA
FONDO EST RISPONDE

SCOPRI LE MISURE STRAORDINARIE
ADOTTATE PER AFFRONTARE INSIEME
A DIPENDENTI E AZIENDE LA SFIDA
COVID-19.

SEMPRE AL TUO FIANCO, ORA PIÙ CHE MAI.

ASSISTENZA GARANTITA
PER GLI ISCRITTI
Copertura garantita di tutte le prestazioni, 
dirette e assicurate, previste dal Piano 
sanitario del Fondo per tutti i dipendenti 
iscritti nel caso di ricorso ad ammortizzatori 
sociali per l’emergenza in corso da parte 
delle aziende regolarmente iscritte al 
Fondo, fino al 30/06/2021.

INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO
IN CASO DI POSITIVITÀ AL COVID-19
In caso di Ricovero in Istituto di Cura l’Iscritto avrà diritto a 
un’indennità di € 100,00 per ogni notte di ricovero per un 
periodo non superiore a 50 giorni all’anno (si specifica che la 
giornata di ingresso e dimissione costituiscono un’unica giornata 
ai fini della corresponsione della diaria).

ASSISTENZA MEDICA, DIAGNOSTICA
ED INFERMIERISTICA DOMICILIARE
Fondo Est rimborsa le prestazioni mediche, diagnostiche 
ed infermieristiche effettuate in forma domiciliare al fine di 
contribuire alle misure di contrasto al nuovo Coronavirus, in 
materia di spostamenti o contatti ravvicinati.

CERTIFICAZIONE AGEVOLATA 
PER FISIOTERAPIA DA TRAUMA
Allo scopo di disincentivare l’utilizzo del Pronto Soccorso degli 
ospedali in caso di emergenze sanitarie non gravi, per l’accesso 
alla fisioterapia per infortunio il Fondo accetterà, come probante il 
trauma, anche la certificazione di infortunio del medico di base o 
dello specialista.

DIARIA DA ISOLAMENTO DOMICILIARE IN
CASO DI POSITIVITÀ AL COVID-19
Esclusivamente per la pandemia COVID-19 qualora, secondo le 
prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle disposizioni in esso 
contenute, si renda necessario un periodo di isolamento domiciliare, 
a seguito di positività al virus, l’Iscritto avrà diritto a un’indennità di 
€ 30,00 al giorno per 10 giorni all’anno. La diaria giornaliera per 
isolamento domiciliare verrà corrisposta anche qualora l’Iscritto 
non abbia preventivamente subìto un ricovero.

RIABILITAZIONE RESPIRATORIA POST COVID-19
Per gli iscritti che sono stati affetti da polmonite interstiziale
conseguente a infezione da Covid-19, Fondo Est garantisce un
contributo per le prestazioni sanitarie relative alla riabilitazione 
respiratoria. 

RIMBORSO TAMPONI COVID-19
Fondo Est rimborsa i tamponi antigenici/molecolari, effettuati 
dall’1 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021 esclusivamente presso 
strutture sanitarie (centri diagnostici, case di cura, centri ospedalieri). 
Il rimborso sarà pari al 50% di ciascuna fattura con un importo 
massimo rimborsabile di 50 euro per fattura e con un limite massimo 
di tre tamponi per ciascun iscritto. Alla domanda di rimborso 
dovrà essere allegata specifica prescrizione medica per Covid-19 
accertato o per sospetto Covid-19, connesso a sintomatologia 
sospetta o ad avvenuto contatto diretto con soggetto infetto.

SUPPORTO
ALLE AZIENDE
Non applicazione di interessi e sanzioni 
nei casi di ritardato pagamento della 
contribuzione fino al 31/03/2021.

PIÙ TEMPO PER RICHIEDERE
IL RIMBORSO DELLE 
PRESTAZIONI
Sospensione dei termini per la 
presentazione delle richieste di rimborso 
delle prestazioni fino al 31/03/2021.

IL PACCHETTO EMERGENZA COVID-19
IN CASO DI CONTAGIO DAL NUOVO CORONAVIRUS, FONDO EST ESTENDE IL PROPRIO PIANO SANITARIO FINO AL 
31/03/2021, SECONDO LE SEGUENTI SPECIFICHE:

NEL MOMENTO DELLA DISTANZA FONDO EST TI STA ANCORA PIÙ VICINO
PER AGEVOLARE LE ESIGENZE DIAGNOSTICHE E DI ASSISTENZA DEI PROPRI ISCRITTI, FONDO EST HA STABILITO DUE 
IMPORTANTI INTEGRAZIONI AL SUO PIANO SANITARIO, VALIDE FINO AL 31/03/2021:

Garanzie erogate da UniSalute per Fondo Est, contatta il numero verde 800016648.

Garanzie erogate da Fondo Est

Per ricevere maggiori informazioni sulle iniziative messe in campo da Fondo Est consulta il nostro sito internet www.fondoest.it. 
La nostra Centrale operativa è a disposizione degli utenti chiamando il numero 06 510311 oppure scrivendo a info@fondoest.it.

INDENNITÀ FORFETTARIA A SEGUITO DI 
RICOVERO PER POSITIVITÀ AL COVID-19
Esclusivamente per la pandemia COVID-19 successivamente alla 
dimissione l’Iscritto potrà richiedere un’indennità forfettaria pari 
ad € 1.000,00.

La presente garanzia è aggiuntiva all’Indennità giornaliera per ricovero in caso di 
positività al COVID-19 ed è erogabile solo per ricoveri iniziati nel 2021.

INDENNITÀ FORFETTARIA A SEGUITO DI 
RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA PER 
POSITIVITÀ AL COVID-19
Esclusivamente per la pandemia COVID-19 successivamente alla 
dimissione e soltanto nel caso in cui durante il Ricovero sia stato 
necessario il ricorso alla Terapia Intensiva dell’Iscritto, è prevista 
un’indennità forfettaria pari ad € 2.000,00.

La presente garanzia è aggiuntiva all’Indennità giornaliera per ricovero in caso di 
positività al COVID-19 ed è erogabile solo per ricoveri iniziati nel 2021. 


