
INTERVENTI SANI.IN.VENETO CONTRO IL CORONA VIRUS
#MAICOSìVICINI

n.

TIPOLOGIA INTERVENTO SANI.IN.VENETO

#MAICOSìVICINI

azienda in cui è verificata la
 sospensione attività aziendale per emergenza sanitaria dovuta a casi 

di coronavirus tra i dipendenti

aziende che hanno 
1) sospeso attività in base ai decreti 

2) attivato procedure di sospensione dei lavoratori per difficoltà 
economica

3) iniziative delle parti similiari a sostegno emergenza

A1
VERSAMENTO CONTRIBUTI:
copertura straordinaria in automatico

- copertura AUTOMATICA aziende che hanno avuto casi tra i dipendenti 
nel periodo marzo 2020-aprile 2020 

(senza ulteriore richiesta)

-copertura AUTOMATICA dipendenti per il periodo della 
sospensione mesi di febbraio e marzo

 (senza ulteriore richiesta)

A2

VERSAMENTO CONTRIBUTI:
congelamento rateazioni e 
sospensioni esistenti

- sospensione piani di rateazione attivi fino al 31/07/2020 e automatico 
slittamento rate

- sospensione piani di rateazione attivi fino al 31/07/2020 e 
automatico slittamento rate

A3
VERSAMENTO CONTRIBUTI:
ulteriori strumenti di aiuto

- ulteriore rateazione in caso di difficoltà aziendale legata a impatto 
sanitario

- ulteriore sospensione in caso di difficoltà legata a impatto sanitario

- ulteriore RATEAZIONE in caso di difficoltà aziendale legata a 
impatto sanitario

- ulteriore SOSPENSIONE in caso di difficoltà legata a impatto 
sanitario

A4
VERSAMENTO CONTRIBUTI:
slittamento termine

-slittamento termine scadenza del 16/03/20 in analogia con quanto 
previsto dal decreto

-slittamento termine scadenza del 16/03/20 in analogia con quanto 
previsto dal decreto

B1
PRESTAZIONI SANITARIE PER 
CORONAVIRUS: interventi specifici

- isolamento fiduciario a casa: gestito ULSS o medico curante: 38,25 
euro per ogni giorno (nomenclatore NON AUTOSUFFICIENZA), max 

437,50 anno
- ricovero e ospedalizzazione: vedi nomenlcatore 

(deroga: non computati nei massimali) [3]

non prevista

B2

PRESTAZIONI SANITARIE 
CORONAVIRUS: altre prestazioni 
diverse sono comunque comprese e 
rimborsate (non è calamità esclusa)

- le prestazioni sanitarie legate al Coronavirus sono naturalmente 
rimborsate per tutti gli iscritti, anche se era urgenza sanitaria non 

prevedibile

- le prestazioni sanitarie legate al Coronavirus sono naturalmente 
rimborsate per tutti gli iscritti, anche se era urgenza sanitaria non 

prevedibile

B3

PRESTAZIONI SANITARIE 
CORONAVIRUS: altre prestazioni 
analisi e visite

raddoppio del massimale 2020 nei casi accertati, ovunque sostenute 
(SSN, conv e non conv, privato, a casa iscritto)

non prevista

B4

PRESTAZIONI SANITARIE 
CORONAVIRUS: CAMPAGNA DI 
PREVENZIONE STRAORDINARIA DPI 
EMERGENZA

Campagna di prevenzione sanitaria straordinaria che prevede il 
rimborso acquisto di dispositivi di protezione individuali previsti dalla 

normativa vigente o in alternativa dispositivi medici marcatura CE nelle 
casistiche consegntite OMS 

(nei limiti di 80 euro per dipendente)

non prevista

B5

PRESTAZIONI SANITARIE 
CORONAVIRUS: DONAZIONE DPI 
STRUTTURE SANITARIE

Donazione 10.000 mascherine a Croce Rossa della Regione Veneto e 
Protezione Civile del Veento per aiutare gli operatori sanitari impegnati 

emergenza
non prevista

C1

ATTIVAZIONI GRATUITE: SUPPORTO 
SANITARIO DIPENDENTI E TITOLARI 
COLPITI

AIUTO SANITARIO: tutela spese sostenute emergenza sanitaria grazie 
all'attivazione gratuita sui familiari colpiti

non prevista

C2

ATTIVAZIONI GRATUITE: SUPPORTO 
ECONOMICO DIPENDENTI E TITOLARI 
COLPITI

non prevista

AIUTO ECONOMICO rimborso su spese sanitarie per tutte le 
persone dell'azienda (titolari e familiari dipendenti che abbiano le 
caratteristiche), che facciano richiesta NEI LIMITI DEL PACCHETTO 

REGIONALE di 2.000 pacchetti

D1
NUMERO DI SUPPORTO per GESTIONE 
CARICO PSICOLOGICO SITUAZIONE 
SANITARIA 

gestione numero di supporto tramite consulenti qualificati su psicosi, 
ansia, sottovalutazione rischio, sopravalutazione rischio, 

problematiche rientro al lavoro successive:
supporto telefonico e skype (fino a 6 contatti per iscritto)
supporto via skype ulteriore (disponibilità nomenclatore)

gestione numero di supporto tramite consulenti qualificati su 
psicosi, ansia, sottovalutazione rischio, sopravalutazione rischio, 

problematiche rientro al lavoro successive:
supporto telefonico e skype (fino a 6 contatti per iscritto)
supporto via skype ulteriore (disponibilità nomenclatore)

D2

NUMERO DI SUPPORTO per GESTIONE 
CARICO PSICOLOGICO DIFFICOLTA' 
ECONOMICA

gestione numero di supporto tramite consulenti qualificati su difficoltà 
aziendali, crisi familiari connesse, far ripartire attività, evitare gesti 

sconsiderati, gestione trauma:
supporto telefonico e skype (fino a 6 contatti per iscritto)
supporto via skype ulteriore (disponibilità nomenclatore)

gestione numero di supporto tramite consulenti qualificati su 
difficoltà aziendali, crisi familiari connesse, far ripartire attività, 

evitare gesti sconsiderati, gestione trauma:
supporto telefonico e skype (fino a 6 contatti per iscritto)
supporto via skype ulteriore (disponibilità nomenclatore)

D3

SUPPORTO IN PRESENZA (colloqui 
psicologici esperti)

nei limiti del nomenclatore raddoppiato
(22 visite presenti + ulteriori 22 aumento visite)

nei limiti del nomenclatore 
(22 visite presenti)

E1

SUPPORTO ED INFORMAZIONE: 
DIFFUSIONE INFORMAZIONE SOCIALE

Condivisione neswletter social materiale definito dal governo, regione 
e parti sociali del Fondo su prevenzione e informazione sanitaria

Condivisione e newsletter social materiale definito dal governo, 
parti sociali del Fondo su interventi per aiuto categoria artigiana 
colpita (dipendenti, titolari, familiari di dipendenti e di titolari).
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