
Tutte le Misure 
Straordinarie adottate 
da Ente Aster per 
fronteggiare la 
pandemia di
COVID 19



Copertura straordinaria - Avviso 
alle aziende iscritte

In considerazione delle difficoltà oggettive
connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19, la
Presidenza di Aster, d’intesa con le parti sociali
costituenti il fondo e con la condivisione dei
componenti il Consiglio direttivo dell'Ente, ha
deliberato di non interrompere la copertura
assicurativa relativa ai lavoratori regolarmente
iscritti per i quali, a seguito di una situazione di
difficoltà aziendale per la quale sia prevista la
presentazione di una richiesta di attivazione degli
ammortizzatori sociali, non vengano versati i
contributi entro i termini previsti dal regolamento.



INDENNITA’ GIORNALIERA PER RICOVERO IN 
CASO DI POSITIVITA’ AL COVID-19*

In caso di Ricovero in Istituto di Cura
l’Assicurato avrà diritto ad un’indennità di
€100,00 per ogni notte di ricovero per un
periodo non superiore a 50 giorni all’anno (si
specifica che la giornata di ingresso e
dimissione costituiscono un’unica giornata ai
fini della corresponsione della diaria).

DIARIA DA ISOLAMENTO DOMICIALIRE IN CASO DI POSITIVITA’ 
AL COVID-19 - Gestita direttamente da ASTER dal 01/07/2021

Esclusivamente per la pandemia COVID 19 qualora, secondo le
prescrizioni dei sanitari e con attuazione delle disposizioni in esso
contenute, si renda necessario un periodo di isolamento
domiciliare, a seguito di positività al virus, l’Iscritto avrà diritto a
un’indennità di €30,00 al giorno per 10 giorni all’anno. La diaria
giornaliera per isolamento domiciliare verrà corrisposta anche
qualora l’Iscritto non abbia preventivamente subito un ricovero.

INDENNITA’ FORFETTARIA A SEGUITO DI 
RICOVERO PER POSITIVITA’ AL COVID-19*

Esclusivamente per la pandemia COVID 19
successivamente alla dimissione l’Assicurato
potrà richiedere un’indennità forfettaria pari
ad €1.000,00. La presente garanzia è
aggiuntiva all’art. A “Indennità giornaliera per
ricovero in caso di positività al covid-19”.

INDENNITA’ FORFETTARIA A SEGUITO DI RICOVERO IN TERAPIA 
INTENSIVA PER POSITIVITA’ AL COVID-19*

Esclusivamente per la pandemia COVID 19 successivamente alla
dimissione e soltanto nel caso in cui durante il Ricovero sia stato
necessario il ricorso alla Terapia Intensiva dell’Assicurato, è
prevista un’indennità forfettaria pari ad €2.000,00. La presente
garanzia è aggiuntiva all’art. A “Indennità giornaliera per ricovero
in caso di positività al covid-19”.

Le Prestazioni con le specifiche qui riportate sono garantite dal 01/01/2021 al 30/09/2021

*Prestazioni gestite da UniSalute (info: 800-01-66-43) Clicca qui per scaricare il modulo per la richiesta di rimborso

https://www.enteaster.it/files/Modulo%20rimborso%20sx%20Covid.pdf


Rimborso Tampone Antigenico Rapido
L’ente ha introdotto il rimborso in gestione diretta dei Tamponi antigenici rapidi per Covid‐19, effettuati 
dal 1 Dicembre 2020 al 30 settembre 2021, esclusivamente presso strutture sanitarie.

La disponibilità per la suddetta prestazione è di € 11,00 per tampone, da erogare 
per un numero massimo di 3 tamponi effettuati nel periodo di riferimento.

Per le richieste tramite 
posta, inviare copia del 
modulo di richiesta di 
rimborso, scaricabile 
dal sito, avendo cura di 
compilare il consenso 
al trattamento dei dati 
personali

La prescrizione in copia 
per sospetto Covid‐19, 
in conseguenza di 
sintomatologia 
sospetta o a seguito di 
contatto diretto con 
soggetto infetto

La documentazione di 
spesa (distinte e 
ricevute) copia 
quietanzata.

Accedi alla tua area riservata per richiedere il rimborso.

https://46.37.6.31/Rimborsi/

