PRESTAZIONE INTEGRATIVA COVID-19
in vigore dal 01 gennaio al 31 dicembre 2021

DESTINATARI

TUTTI GLI ISCRITTI A COOPERAZIONE SALUTE

OGGETTO

LA PRESTAZIONE COVID-19 E’ INTEGRATIVA AL
PIANO SANITARIO DI CUI USUFRUISCE L’ISCRITTO ED
E’ OPERANTE IN CASO DI RICOVERO A SEGUITO DI
INFEZIONE DA COVID-19 DIAGNOSTICATA E
CERTIFICATA

DURATA

LA PRESTAZIONE INTEGRATIVA COVID-19 E’ IN
VIGORE DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021.
PER GLI ISCRITTI A COOPERAZIONE SALUTE
SUCCESSIVI ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 2021, LA
PRESTAZIONE COVID-19 SARA’ ATTIVA DALLA DATA
DI ISCRIZIONE ALLA MUTUA

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

LA PRESTAZIONE COVID-19 VA AD INTEGRARE IL
PIANO SANITARIO DI CUI USUFRUISCE L’ISCRITTO ED
E’ GRATUITA

CONTRIBUTO PER ESTENSIONE
VOLONTARIA DELLA COPERTURA A
CIASCUN COMPONENTE DEL NUCLEO
FAMILIARE

IN CASO DI ESTENSIONE VOLONTARIA DELLA
COPERTURA AL NUCLEO FAMIGLIARE, LA
PRESTAZIONE COVID-19 VA AD INTEGRARE IL PIANO
SANITARIO DI CUI USUFRUISCONO I COMPONENTI DEL
NUCLEO FAMIGLIARE ED E’ GRATUITA
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PRESTAZIONI
1.

Ricovero per Covid-19 presso struttura pubblica

In caso di ricovero ospedaliero causato da infezione da Covid-19, la prestazione prevede:
a. Indennnità di ricovero: il riconoscimento di un’indennità per far fronte alle necessità legate
al recupero a seguito della malattia. L’indennità sarà pari a € 50,00 per ogni notte di ricovero
presso strutture pubbliche per un periodo non superiore a 50 giorni all'anno.
b. Sussidio post ricovero: successivamente alla dimissione sono previsti i seguenti sussidi:



In caso di attivazione di servizi di assistenza erogati da cooperative riconducibili al
sistema di Confcooperative è previsto il rimborso pari al 100% delle spese sostenute
fino ad un massimo di € 750,00 omnicomprensivi.
 In alternativa al rimborso delle spese per servizi di assistenza, è previsto un sussidio
per la convalescenza pari a € 500,00 una tantum.
L’indennità verrà liquidata a fronte della presentazione del certificato attestante il ricovero
ospedaliero causato da infezione da Covid-19.
Il rimborso delle spese per servizi di assistenza e il sussidio per la convalescenza sono alternativi e
non cumulabili. Il rimborso o il sussidio verranno liquidati a fronte della presentazione del certificato
attestante il ricovero ospedaliero. Per il rimborso delle spese per servizi di assistenza dovranno
essere presentate le fatture di spesa dettagliatamente documentate e riconducibili alla infezione da
Covid-19. I sussidi post ricovero non sono cumulabili con le garanzie 2 e 3.
2.

Ricovero per Covid-19 presso strutture di degenza per sorveglianza pazienti Covid-19
paucisintomatici

In caso di degenza per sorveglianza pazienti Covid-19 paucisintomatici è prevista:
a. Indennnità di ricovero: un’indennità pari a € 50,00 per ogni notte di degenza presso
strutture pubbliche o private autorizzate dall’ente pubblico per un periodo non superiore a 50
giorni all'anno.
b. Sussidio post ricovero: successivamente alla dimissione sono previsti i seguenti sussidi:
 In caso di attivazione di servizi di assistenza erogati da cooperative riconducibili al sistema di
Confcooperative è previsto il rimborso pari al 100% delle spese sostenute fino ad un massimo
di € 500,00 omnicomprensivi.
 In alternativa al rimborso delle spese per servizi di assistenza, è previsto un sussidio per la
convalescenza pari a € 250,00 una tantum.
L’indennità verrà liquidata a fronte della presentazione della documentazione attestante il ricovero
presso strutture di degenza autorizzate dalll’ente pubblico.
Il rimborso delle spese per servizi di assistenza e il sussidio per la convalescenza sono alternativi e
non cumulabili. Il rimborso o il sussidio verranno liquidati a fronte della presentazione della
documentazione attestante il ricovero presso strutture di degenza autorizzate dalll’ente pubblico. Per
il rimborso delle spese per servizi di assistenza dovranno essere presentate le fatture di spesa
dettagliatamente documentate e riconducibili alla infezione da Covid-19. I sussidi post ricovero non
sono cumulabili con le garanzie 1 e 3.
3.

Ricovero in terapia intensiva

Successivamente alla dimissione ed esclusivamente nel caso in cui durante il Ricovero sia stato
necessario il ricorso alla Terapia Intensiva, sono previsti i seguenti sussidi:
 In caso di attivazione di servizi di assistenza erogati da cooperative riconducibili al sistema di
Confcooperative è previsto il rimborso pari al 100% delle spese sostenute fino ad un massimo
di € 1.500,00.
 In alternativa al rimborso delle spese per servizi di assistenza, è previsto un sussidio per la
convalescenza pari a € 1.000,00 una tantum.
Il rimborso delle spese per servizi di assistenza e sussidio per la convalescenza sono alternativi e non
cumulabili. Il rimborso o il sussidio verranno liquidati a fronte della presentazione del certificato
attestante il ricovero ospedaliero in terapia intensiva. Per il rimborso delle spese per servizi di
assistenza dovranno essere presentate le fatture di spesa dettagliatamente documentate e
riconducibili alla infezione da Covid-19. I sussidi post ricovero non sono cumulabili con le garanzie
1 e 2.

4.

Sussidio in caso di decesso

E’ previsto un sussidio in caso di decesso dell’iscritto a seguito di infezione da Covid-19 diagnosticata
e certificata , erogabile una tantum ai familiari conviventi e/o eredi nella misura di € 2.500,00 una
tantum.
Il sussidio verrà riconosciuto a fronte della presentazione della documentazione attestante il decesso
causato da infezione da Covid-19 diagnosticata e certificata.
GLOSSARIO
Ricoveri presso strutture pubbliche: per ricovero presso strutture pubbliche si intende la degenza in ospedale pubblico comportante
il pernottamento; solo intervento di Pronto soccorso o in day-hospital non costituisce ricovero.
Ricoveri presso strutture di degenza: per ricovero presso strutture di degenza si intende la permaneza comportante il pernottamento
in reparti ospedalieri di strutture publiche e private (anche solo autorizzate) o strutture sociosanitarie (anche solo autorizzate) dotati di
impianti di gas medicali adeguati. Possono altresì essere utilizzate strutture all’interno di altre strutture ricettive adeguatamente rifornite
di presidi sanitari ideonei alla presa in carico dei pazienti paucisintomatici.
Pazienti paucisintomatici: pazienti con sintomatoligia respitaroria suggestiva per infezione da Covid-19 che necessitano di
sorveglianza sanitaria h24 da parte di professionisti delle professioni sanitarie e di personale di supporto presso strutture di degenza
autorizzate.
Assistenza Forma Diretta: modalità di erogazione delle prestazioni dove Cooperazione Salute paga direttamente alla struttura sanitaria
e ai medici chirurghi convenzionati – senza anticipo di spesa da parte dell’Iscritto – il costo delle prestazioni indennizzabili a termini
di piano sanitario al netto della quota prevista nel piano che rimane a carico dell’iscritto (assistenza fornita in collaborazione con Blue
Assistance).
Assistenza Forma Indiretta: l’Assistenza in Forma Indiretta prevede il rimborso delle spese sanitarie sostenute dall’iscritto in base a
quanto previsto dal Piano.
Strutture Cooperative Convenzionate del Network Sanitario e Odontoiatrico di Cooperazione Salute: le strutture sanitarie/medici
riconducibili al sistema di Confcooperative che erogano, se attivate, le prestazioni in forma diretta e dove è possibile rivolgersi per
l’assistenza in forma indiretta.
Strutture Convenzionate con il Network Sanitario e Odontoiatrico di Cooperazione Salute: le strutture sanitarie/medici non
cooperative che erogano, se attivate, le prestazioni in forma diretta e dove è possibile rivolgersi per l’assistenza in forma indiretta.
MMG: Medico di Medicina Generale, il medico scelto nell’elenco delle ASL dal cittadino tra quelli operanti nell’ambito territoriale di
residenza e che presta il primo livello di assistenza sanitaria sul territorio.

CONTATTI DI COOPERAZIONE SALUTE
Molte delle informazioni che cerchi sono facilmente reperibili sul nostro sito internet!
www.cooperazionesalute.it
Ti è rimasto qualche dubbio che credi di poter risolvere rapidamente con una semplice comunicazione?
Inviaci la tua Richiesta Informazioni direttamente dalla Home page o dalla sezione Contatti del nostro Sito
www.cooperazionesalute.it oppure tramite Area Riservata
Desideri ricevere assistenza telefonica?
Prenota l'assistenza telefonica chiamando lo 0461.1788990. Sarai richiamato, in orario d’ufficio, entro un giorno
lavorativo al numero di telefono da cui ci hai chiamato. Faremo due tentativi per contattarti, dopodiché sarà necessario
prenotare nuovamente l’assistenza telefonica.
Indirizzo di Cooperazione Salute
Cooperazione Salute - Società di Mutuo Soccorso
Via Segantini, 23 – Trento
info@cooperazionesalute.it

