
DPI SANITARI ANTICONTAGIO
SPESE SOSTENUTE
dal 01.01.2021 al 31.12.2021
I rimborsi potranno essere erogati esclusivamente 
per le spese di acquisto sostenute dalle aziende
per i seguenti materiali:

• mascherine protettive delle vie respiratorie
(tipo FFP2, FFP3 o mascherina chirurgica);

• guanti di protezione;
• occhiali e visiere protettive;
• disinfettanti, gel per igienizzazione mani,

altri detergenti adatti al Covid-19.

50% di quanto sostenuto dal datore di lavoro
per l’acquisto degli stessi con un tetto massimo 
annuale di euro 60,00 per ogni dipendente iscritto.

TERMOMETRI A DISTANZA
SPESE SOSTENUTE
dal 01.01.2021 al 31.12.2021
Le spese di acquisto di termometri a distanza
e/o monouso e/o altri idonei.
50% del costo sostenuto con un tetto massimo 
annuale per azienda pari a euro 80,00.

SAGGI DIAGNOSTICI COVID
SPESE SOSTENUTE
dal 01.01.2021 al 30.11.2021
• Rimborso di euro 50,00 per ogni tampone 

molecolare effettuato ai dipendenti, titolari,
soci e collaboratori.

• Rimborso di euro 35,00 per ogni tampone rapido 
antigenico effettuato ai dipendenti, titolari,
soci e collaboratori.

• Rimborso di euro 35,00 per ogni test sierologico 
IGC-IGM effettuato ai dipendenti, titolari,
soci e collaboratori.

SAGGI DIAGNOSTICI COVID
SPESE SOSTENUTE
dal 01.12.2021 al 31.12.2021
• Rimborso di euro 15,00 per ogni tampone 

molecolare effettuato ai dipendenti, titolari,
soci e collaboratori.

• Rimborso di euro 15,00 per ogni tampone rapido 
antigenico effettuato ai dipendenti, titolari,
soci e collaboratori.

• Rimborso per test sierologico IGC-IGM effettuato 
ai dipendenti, titolari, soci e collaboratori
non più previsto.

ATTENZIONE: rimborsabili massimo 2 tamponi 
rapidi o molecolari al mese per dipendente, titolare, 
socio e collaboratore.

Rimborsi spese sostenute dalle

IMPRESE

Interventi straodinari emergenza Covid-19 | 2021
a favore di imprese e lavoratori iscritti SANI.IN.VENETO di tutti i settori, edilizia inclusa

Lo Sportello provinciale SANI.IN.VENETO
di Confartigianato Imprese Vicenza è a disposizione per chiarimenti
e maggiori informazioni sui servizi e prestazioni sopra descritti ai recapiti:
e-mail: saninveneto@confartigianatovicenza.it  |  tel.: 0444.168446-425

Rimborsi spese sostenute dagli

ISCRITTI AI PIANI DI TUTELA

DIARIA PER ISOLAMENTO
FIDUCIARIO/RICOVERO OSPEDALIERO
SPESE SOSTENUTE
dal 01.01.2021 al 31.12.2021
Nei casi di isolamento fiduciario e/o ricovero 
ospedaliero, il Fondo ha previsto delle quote
di indennizzo: una diaria giornaliera di € 38,25
per ogni giorno di isolamento e/o ricovero
fino ad un massimo di € 437,50/annui.

RIMBORSI PER PRESTAZIONI
CONNESSE AL CORONAVIRUS
SPESE SOSTENUTE
dal 01.01.2021 al 31.12.2021
Per visite specialistiche correlate al Covid-19
è fissato un rimborso con massimale
specifico di 1.000,00 euro.
Per gli esami di laboratorio e diagnostici
il massimale specifico è pari a 8.750,00 euro.

SAGGI DIAGNOSTICI COVID 19
SPESE SOSTENUTE
dal 01.01.2021 al 30.11.2021
• Rimborso di euro 50,00

per ogni tampone molecolare.
• Rimborso di euro 35,00

per ogni tampone rapido antigenico.
• Rimborso di euro 35,00

per ogni test sierologico IGC-IGM.
ATTENZIONE: massimale di 2 tamponi della
stessa tipologia al mese per lo stesso soggetto.

SAGGI DIAGNOSTICI COVID 19
SPESE SOSTENUTE
dal 01.12.2021 al 31.12.2021
• Rimborso di euro 15,00

per ogni tampone molecolare.
• Rimborso di euro 15,00

per ogni tampone rapido antigenico.
• Rimborso per ogni test sierologico IGC-IGM

non previsto. Si può presentare a rimborso come 
analisi di laboratorio secondo nomenclatore 
standard (20,63 euro).

ATTENZIONE: massimale di 2 tamponi della stessa 
tipologia al mese per lo stesso soggetto.

SANI.IN.VENETO
SANI.IN.FAMIGLIA
SANI.IN.AZIENDA

Dipendenti imprese artigiane, coniugi a carico e figli fino a 2 anni di età
Famigliari dei dipendenti
Imprenditori, soci, collaboratori e relativi famigliari

Le domande per i servizi di competenza 2021 possono essere presentate fino al 31 maggio 2022.

NOVITÀ

NOVITÀ



DPI SANITARI ANTICONTAGIO
SPESE SOSTENUTE
I rimborsi potranno essere erogati esclusivamente 
per le spese di acquisto sostenute dalle aziende
per i seguenti materiali:

• mascherine protettive delle vie respiratorie
(tipo FFP2, FFP3 o mascherina chirurgica).

50% di quanto sostenuto dal datore di lavoro
per l’acquisto degli stessi con un tetto massimo 
annuale di euro 60,00 per ogni dipendente iscritto.

SAGGI DIAGNOSTICI COVID
SPESE SOSTENUTE
• Rimborso di euro 15,00 per ogni tampone 

molecolare effettuato ai dipendenti, titolari,
soci e collaboratori.

• Rimborso di euro 15,00 per ogni tampone rapido 
antigenico effettuato ai dipendenti, titolari,
soci e collaboratori.

• Rimborso per test sierologico IGC-IGM effettuato 
ai dipendenti, titolari, soci e collaboratori
non più previsto*.
ATTENZIONE: rimborsabili massimo 2 tamponi 
rapidi o molecolari al mese per dipendente, 
titolare, socio e collaboratore.

*Il rimborso non viene effettuato
per il kit tampone fai-da-te 

Rimborsi spese sostenute dalle

IMPRESE

Interventi straodinari emergenza Covid-19 | 2022
a favore di imprese e lavoratori iscritti SANI.IN.VENETO di tutti i settori, edilizia inclusa

Lo Sportello provinciale SANI.IN.VENETO di Confartigianato Imprese Vicenza è a disposizione per chiarimenti
e maggiori informazioni sui servizi e prestazioni sopra descritti ai seguenti recapiti:
e-mail: saninveneto@confartigianatovicenza.it  |  tel.: 0444.168446-425

Rimborsi spese sostenute dagli

ISCRITTI AI PIANI DI TUTELA

DIARIA PER ISOLAMENTO
FIDUCIARIO/RICOVERO OSPEDALIERO
SPESE SOSTENUTE
dal 01.01.2022 al 31.03.2022
Nei casi di isolamento fiduciario e/o ricovero 
ospedaliero, il Fondo ha previsto delle quote
di indennizzo: una diaria giornaliera di € 38,25
per ogni giorno di isolamento e/o ricovero
fino ad un massimo di € 437,50/annui.

Eventi dal 01.04.2022 al 31.05.2022:
a partire dal 1 aprile 2022 cambia il massimale.
Vengono indennizzati € 38,25 al giorno
fino ad un massimo di € 267,75 (7 giorni).

RIMBORSI PER PRESTAZIONI
CONNESSE AL CORONAVIRUS
SPESE SOSTENUTE
Per visite specialistiche correlate al Covid-19
è fissato un rimborso con massimale
specifico di 1.000,00 euro.
Per gli esami di laboratorio e diagnostici
il massimale specifico è pari a 8.750,00 euro.

SAGGI DIAGNOSTICI COVID 19
SPESE SOSTENUTE
• Rimborso di euro 15,00

per ogni tampone molecolare.
• Rimborso di euro 15,00

per ogni tampone rapido antigenico.
• Rimborso per ogni test sierologico IGC-IGM

non previsto*. Si può presentare a rimborso
come analisi di laboratorio secondo
nomenclatore standard (20,63 euro).
ATTENZIONE: massimale di 2 tamponi della 
stessa tipologia al mese per lo stesso soggetto.

*Il rimborso non viene effettuato
per il kit tampone fai-da-te. 

SANI.IN.VENETO
SANI.IN.FAMIGLIA
SANI.IN.AZIENDA

Dipendenti imprese artigiane, coniugi a carico e figli fino a 2 anni di età
Famigliari dei dipendenti
Imprenditori, soci, collaboratori e relativi famigliari

Le domande per i servizi di competenza 01.01.2022 - 31.03.2022 possono essere presentate fino al 31 maggio 2022.
Le domande per i servizi di competenza 01.04.2022 - 31.05.2022 possono essere presentate fino al 31 luglio 2022.

NOVITÀ

NOVITÀ


