
PROROGAPROROGA
PRESTAZIONIPRESTAZIONI  

FINO AL 31/12/2021FINO AL 31/12/2021

Rivolgiti alla sede FILCAMS più vicina a te!
filcams.welfare@veneto.cgil.it

Prestazioni riservate aiPrestazioni riservate ai
Lavoratori dipendentiLavoratori dipendenti
del CCNL del Turismo.del CCNL del Turismo.  

Rivolgiti alla sede FILCAMS più vicina a te!
filcams.welfare@veneto.cgil.it

INDENNITÀ GIORNALIERA DA RICOVERO

DIARIA DA ISOLAMENTO DOMICILIARE

INDENNITÀ FORFETTARIA A SEGUITO DI RICOVERO

INDENNITÀ DA RICOVERVERO IN TERAPIA INTENSIVA



DIARIA ISOLAMENTO DOMICILIARE: DIARIA ISOLAMENTO DOMICILIARE: € 30€ 30 al giorno (fino a un al giorno (fino a un
massimo di 10 giorni annui trascorsi al proprio domicilio) amassimo di 10 giorni annui trascorsi al proprio domicilio) a
seguito di positività al virus certificata dalle autoritàseguito di positività al virus certificata dalle autorità
competenti.competenti.  

INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO:INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO:  € 100€ 100 per ogni per ogni
notte di ricovero ospedaliero (fino a un massimo di 50 giorninotte di ricovero ospedaliero (fino a un massimo di 50 giorni
annui) a seguito di positività al virus.annui) a seguito di positività al virus.  

INDENNITÀ FORFETTRIA A SEGUITO DI RICOVERO PERINDENNITÀ FORFETTRIA A SEGUITO DI RICOVERO PER
COVID-19:COVID-19:  fino afino a € 1.000  € 1.000 oltre all'oltre all'INDENNITÀ GIORNALIERAINDENNITÀ GIORNALIERA
prevista, da richiedere successivamente alle dimissioni daprevista, da richiedere successivamente alle dimissioni da
ricovero.ricovero.

INDENNITÀ FORFETTARIA A SEGUITO DI RICOVERO ININDENNITÀ FORFETTARIA A SEGUITO DI RICOVERO IN
TERAPIA INTENSIVA PER COVID-19:TERAPIA INTENSIVA PER COVID-19: fino a  fino a € 2.000€ 2.000 oltre oltre
all'indennità giornaliera prevista in caso di ricovero.all'indennità giornaliera prevista in caso di ricovero.

  (Prestazione diretta Fondo Fast)(Prestazione diretta Fondo Fast)
  
  
  

Numero verde 800 016639 sevizio attivo dalle 8:30 alle 19:30 dalNumero verde 800 016639 sevizio attivo dalle 8:30 alle 19:30 dal
lunedì al venerdì per informazioni in caso di sintomi sospetti.lunedì al venerdì per informazioni in caso di sintomi sospetti.

EMERGENZA COVID-19
PROROGA PRESTAZIONI FINO AL 31/12/2021

 

Rivolgiti alla sede FILCAMS più vicina a te!
filcams.welfare@veneto.cgil.it

in collaborazione con                    , 


