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Prestazioni CAS.SA. COLF 

Dipendenti settore lavoro domestico 

Il fondo sanitario del settore lavoro domestico CAS.SA. COLF ha prorogato per i dipendenti iscritti al fondo le 
prestazioni sanitarie collegate all’epidemia Covid-19 fino al 31 ottobre 2021. Le prestazioni sono elencate nella tabella 
sottostante. Inoltre dal 1° luglio 2021 sono state aggiunte due nuove prestazioni per i datori di lavoro che riteniamo 
utile condividere con i nostri iscritti. Maggiori informazioni sul sito web Cassa Colf e presso i nostri uffici. 

Prestazioni Covid 
DIARIA ISOLAMENTO DOMICILIARE IN CASO DI POSITIVITÀ AL COVID-19 
€30 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio, per un periodo non superiore a 10 
giorni all'anno. 
€40 al giorno aggiuntivi per un periodo non superiore a 14 giorni annui, per gli iscritti che abbiano almeno un 
figlio minorenne anagraficamente convivente risultante dallo stato di famiglia. 
 
INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO IN CASO DI POSITIVITÀ AL COVID-19 
€100 per ogni notte di ricovero, per un periodo non superiore a 50 giorni all’anno. 
€40 al giorno aggiuntivi per un periodo non superiore a 14 giorni annui, per gli iscritti che abbiano almeno un 
figlio minorenne anagraficamente convivente risultante dallo stato di famiglia 
 
INDENNITÀ FORFETTARIA A SEGUITO DI RICOVERO PER POSITIVITÀ AL COVID-19 
€1.000 per ricovero Covid in aggiunta alla indennità giornaliera di ricovero. 
 
INDENNITÀ FORFETTARIA A SEGUITO DI RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA PER POSITIVITÀ AL COVID-19 
€2.000 in aggiunta alla indennità giornaliera di ricovero Covid se durante il ricovero sia stato necessario il 
ricorso alla Terapia Intensiva. 
 
RIMBORSO MATERIALI SANITARI PER CURA DOMICILIARE COVID-19 
Fino €200 per materiali sanitari utilizzati durante il periodo di cura domiciliare (farmaci, bombole di ossigeno e 
saturimetro), a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l'acquisto del materiale e 
la prescrizione del medico curante. 
 
RIMBORSO PER VISITE MEDICHE E INFERMIERISTICHE PER COVID-19 
Fino €100 per visite domiciliari o extra domiciliari a iscritti positivi al Covid-19 da parte di personale medico o 
infermieristico. 
 
PRESTAZIONE PER ISCRITTI CON FIGLI IN SITUAZIONI DI DISAGIO PER EMERGENZA COVID-19 
Rimborso fino a €200 una tantum per spese sostenute per  

 finalità di istruzione scolastica o per servizi di baby sitting, per figli a carico o conviventi, fino al 
compimento del quinto anno di età, iscritti all'asilo o alla scuola dell'infanzia, o ospitati da centri 
diurni a carattere assistenziale; 

 l'assistenza domiciliare ai figli a carico o conviventi, che siano in condizione di non autosufficienza, 
fino al compimento del diciottesimo anno di età; 

 le necessità di alimentare i figli fino al compimento del diciottesimo anno di età a carico o conviventi. 
 

Prestazioni per i datori di lavoro dal 1° luglio 2021 
RIMBORSO SPESE PER COSTO ASSISTENTE FAMILIARE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA PERMANENTE 
DEL DATORE DI LAVORO 
€300 massimo al mese per non più di dodici mesi per coprire le spese per l’assistente familiare in caso di non 
autosufficienza permanente del datore di lavoro. 
 
RIMBORSO SPESE PER COSTO ASSISTENTE FAMILIARE IN CASO DI MATERNITÀ DELLA LAVORATRICE 
€300 massimo all’anno per la ogni persona assunta in sostituzione dell’assistente familiare in maternità. 
 

 


