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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 Speciale Assistenza Sanitaria  

   

 
Proroga delle prestazioni Covid

previste da SAN.ARTI.
 

  

Per i lavoratori dipendenti ed i volontari iscritti al fondo che dal 1° gennaio 2021
al 30 giugno 2021 siano risultati positivi al COVID19 è possibile richiedere l’indennità
per isolamento domiciliare.

Per i lavoratori dipendenti ed i volontari iscritti al fondo che dal 1° gennaio 2021 al
30 settembre 2021 risultino positivi al COVID19 è possibile richiedere:

indennità giornaliera per ricovero (€ 100 per ogni notte di ricovero per un

periodo non superiore a 50 giorni l’anno);
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 indennità forfettaria post-ricovero (€ 1.000);

indennità forfettaria post-ricovero nel caso in cui il ricovero abbia comportato

una degenza in terapia intensiva (€ 2.000).

Si ricorda che potranno richiedere l’indennità di ricovero anche i Titolari non iscritti
che versano per i propri dipendenti la contribuzione a SAN.ARTI.. 

È confermata, per i lavoratori dipendenti iscritti, la prestazione di rimborso delle
franchigie versate per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici effettuati
rivolgendosi alla rete convenzionata UniSalute entro il 30 settembre 2021.

 

  

  

 
Inviato da: Punto informativo SAN.ARTI di CNA Modena 
Tel. 059/418541 
www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/attivita-specialistiche/san-arti/

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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