ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Sussidio Straordinario per Soci/Assistiti SMA
Regolamento applicativo ad uso interno
Decorrenza e durata
La prestazione entra in vigore dal 1° Gennaio 2021 fino al 31 Dicembre 2021. Sono quindi
sussidiabili gli eventi intervenuti/accertati e conclusisi in tale arco temporale.
Accesso alla prestazione
Può richiedere la prestazione il solo assistito dipendente/socio della Cooperativa e non i
famigliari dell’assistito anche se iscritti al Fondo. Possono chiedere la prestazione i soci
individuali iscritti al libro soci al 1° Gennaio 2021.
Eventi sussidiabili
1. Ricovero presso strutture pubbliche (ospedali) per il trattamento del virus a seguito
di positività accertata con tampone rinofaringeo al Covid19 e che abbia comportato la
degenza per un periodo almeno superiore a tre giorni di calendario;
2. Isolamento domiciliare a seguito di positività accertata al virus a seguito di
effettuazione di tampone rinofaringeo e resosi necessario secondo le prescrizioni
delle Strutture sanitarie pubbliche con attuazione delle disposizioni in esso
contenute.
N.B. Non sono sussidiabili eventi di isolamento fiduciario e/o preventivo a
seguito di contatto con persona risultata positiva.
Sussidio


In presenza dell’evento di cui al punto 1) è riconosciuto un sussidio pari a 20 €
giornalieri fino ad un massimo di 10 giorni all’anno. Il primo e l’ultimo giorno di
ricovero sono considerati come unico giorno.



In presenza dell’evento di cui al punto 2) è riconosciuto un sussidio pari ad € 20
giornalieri per un massimo di 10 giorni all’anno e per ogni giorno di permanenza
presso il proprio domicilio/residenza.



I due sussidi sono fra loro cumulabili.



Fermo restando il calcolo del sussidio sopra indicato viene inoltre previsto che nel
caso in cui le richieste a consuntivo superassero l’importo complessivo di €
80.000,00, importo stanziato con delibera del CDA di SMA, i sussidi saranno erogati
proporzionalmente ovvero pro quota fra tutti i richiedenti.

Documentazione
Entrambi i sussidi sono erogabili previa presentazione tassativa della seguente
documentazione inviata in un’unica soluzione:
 Tampone nasofaringeo molecolare che attesti la positività al Virus Covid-19 rilasciato
dalle autorità competenti su conferma del Ministero della Salute o dell’Istituto
Superiore di Sanità

 Attestazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie (AUSL, ATS…) oppure dal
medico di base, dalla quale risulti la messa in isolamento domiciliare.
 In caso di ricovero ospedaliero lettera di dimissione dalla struttura dalla quale risulti
la data di inizio e termine del ricovero, la diagnosi del ricovero, gli accertamenti
eseguiti e la positività accertata.
 Attestazione di negatività al tampone rilasciata dalle competenti autorità sanitarie
(guarigione) oppure certificazione sanitaria che attesti il termine del periodo di
isolamento domiciliare ovvero l’avvenuta guarigione clinica.
SMA si riserva la possibilità di richiedere altra documentazione medica necessaria per
definire la prestazione richiesta.
Trattandosi di un sussidio straordinario, tutta la documentazione non potrà essere
inviata tramite il portale ma direttamente all’indirizzo sussidi@smamodena.it
L’inoltro della intera documentazione come sopra prevista a SMA dovrà
avvenire in una unica soluzione completa in ogni sua parte nelle seguenti finestre
di invio:
1. Entro il 31 luglio 2021 per gli eventi che sono iniziati e conclusi tra
01/01/2021 e 30/06/2021
2. Entro 31 gennaio 2022 per gli eventi che sono iniziati e conclusi tra
01/07/2021 e 31/12/2021.
Il sussidio è riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato iscritti al Fondo sanitario
aziendale al momento dell’inizio della malattia da Covid 19.
Non si darà corso al sussidio ai richiedenti che alla data di erogazione del sussidio
risultassero non più presenti nei Libri sociali di SMA.
Il sussidio è riconosciuto ai soci assistiti dipendenti delle Cooperative in regola con i
versamenti.
Erogazione del sussidio


Trattandosi di una prestazione soggetta ad eventuale calcolo pro quota a consuntivo,
SMA erogherà il sussidio nei 60 giorni successivi il termine ultimo (31 gennaio 2022)
ovvero entro 31 marzo 2022.



Qualora il Piano Sanitario preveda una diaria da ricovero per malattia, il sussidio
erogato in forza del sussidio straordinario non è cumulabile. In questo caso, in
presenza di tale evento straordinario è erogato esclusivamente quanto previsto da
tale prestazione.
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