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COMUNICATO SOCI IN GESTIONE DIRETTA: PROROGA INIZIATIVA COVID-19 

Comunicato per tutti i soci in gestione diretta della Mutua Reciproca sms iscritti prima del  

01 OTTOBRE 2020 

L’iniziativa COVID-19, vista la perdurante situazione pandemica, è stata prorogata e avrà ora 

validità fino al  

31 DICEMBRE 2020 

Come già sapete si tratta di una iniziativa straordinaria e temporanea di sostegno ai soci delle 

famiglie ed a quelli delle cooperative in gestione diretta; nel dettaglio: 

in caso di ricovero in istituto di cura per positività al COVID-19 (tampone positivo Coronavirus), 

il socio avrà diritto a una diaria giornaliera di € 40,00 per un massimo di 50 giorni (si specifica 

che la giornata di ingresso e dimissione costituiscono un’unica giornata ai fini della 

corresponsione della diaria). 

Diaria post ricovero a seguito di terapia intensiva per COVID-19 (Coronavirus) 

Successivamente alla dimissione ed esclusivamente nel caso in cui durante il ricovero sia stato 

necessario il ricorso alla terapia intensiva/con intubazione, è prevista una diaria per la 

convalescenza complessivamente pari a € 1.000,00 per ciascun socio, aggiuntiva alla diaria del 

ricovero. 

Diaria da isolamento domiciliare per positività al COVID-19 (Coronavirus) 

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  

CERTIFICATA TRAMITE TAMPONE 

il socio avrà diritto a un’indennità di € 40,00 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il 

proprio domicilio per un periodo non superiore a 14 giorni all’anno. 

La diaria giornaliera per isolamento domiciliare verrà corrisposta anche qualora l’iscritto non 

abbia preventivamente subito un ricovero. 

Si ricorda che l’iniziativa avrà validità fino al 31 dicembre 2020. 

 

Il Presidente  

Antonio Chelli 
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