
  

 
Sede di UDINE 

Via T.Ciconi, 16 – 33100 Udine 
  0432 246471   Fax  0432 246470 

e-mail: fai.udine@cisl.it 

Sede di GEMONA 
Via Roma, 148 - 33013 Gemona 
  0432 246471   Fax  0432 246470 

e-mail: fai.udine@cisl.it 

Sede di PORDENONE 
Via S.Valentino 30 - 33170 Pordenone 

  0434 549914 - fax: 0434 45085 

e-mail.: fai.pordenone@cisl.it 

Sede TRIESTE GORIZIA 
Via Manzoni 5 – 34170 Gorizia   
 0481 533321 Fax 0481 34615 
e-mail fai.gorizia@cisl.it 

 

Federazione Regionale del Friuli Venezia Giulia 
Via Teobaldo Ciconi, 16 – 33100 UDINE  
  0432 246471   -   Fax  0432 246470 
www.faicislfvg.it    e-mail:  fai.fvg@cisl.it  

PEC fai.friulivg@pec.cisl.it  

 

PROROGATA COPERTURA SANITARIA GRATUITA PER EMERGENZA 

CORONAVIRUS PER GLI ADERENTI AL FONDO SANITARIO FIS 
 

Visto il protrarsi dell'emergenza Covid, Unipol ha acconsentito a concedere 
una proroga della polizza per il 2021, SOLO PER L’ISCRITTO e fino ad 
esaurimento plafond 2020/2021 pari a € 30mila (ordine in base alla data di invio). 
 
 

ISOLAMENTO DOMICILIARE del Lavoratore a seguito positività da COVID-19 
 Indennità di € 30,00 per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio fino 
ad un massimo di 10 giorni all’anno. 
 

Documentazione da presentare: referto del tampone che attesti la positività al virus rilasciato 
dalle Autorità competenti. 

 

RICOVERO del Lavoratore in caso di positività da COVID-19 
 Indennità di € 40,00 per ogni notte di ricovero presso strutture sanitarie individuate 
dal Ministero per il trattamento del virus fino ad un massimo di 50 giorni all’anno. 
 

Documentazione da presentare: lettera di dimissioni ospedaliera dalla quale si dovrà evincere 
la positività al virus e il numero di notti di ricovero. (*)  
 

(*) Nel caso in cui sulla Lettera di dimissioni non fosse indicata la positività al virus o espressamente indicato “Ricovero 
per COVID-19” sarà necessario inviare copia, conforme all’originale, della cartella clinica o ulteriore documentazione dalla 
quale si evinca la positività al virus. 

 
 

Gli Operatori della FAI CISL sono a disposizione per inoltrare la pratica 
 

CHIAMA e fissa un APPUNTAMENTO 

 

GOBBO STEFANO  331.6461275 Udine/Alto Friuli 

LONGO GIOVANNI  337.1576642 Alto Friuli/Udine 

SAVI MARCO  333.6580833 Trieste/Gorizia 

MENEGOZ ANDREA  338.7853911 Pordenone 

MOLARO MARIA ANGELA  334.6645620 Pordenone 

www.faicislfvg.it 
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