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Arezzo, lì 19/01/2022 

Prot.n. 57/2022                                                                   A tutti i Colleghi iscritti  

                                                                                           all’Albo Professionale 

                                                                                                        

                                                                                                LORO  SEDI 

 

 

 

OGGETTO: FONDO SOLIDARIETA’ DEL COLLEGIO – EMERGENZA COVID-19 

 

 
Caro collega, 

 

il Consiglio Direttivo del Collegio nella riunione del 14/01/2022, dovendo decidere sul rinnovo 
della delibera riguardante l’erogazione del contributo straordinario per COVID-19 scaduto in 
data 31/12/2021, ha deliberato di rinnovare fino al 30/06/2022 con gli stessi importi ed alle 
identiche condizioni il contenuto della precedente delibera. 

 

Qui di seguito è riportata una sintesi del provvedimento: 

 

“Il nostro Collegio interverrà nei confronti di ciascuno iscritto nel modo che segue: 

• Con €. 300,00 in tutti quei casi di isolamento domiciliare per positività che si protrarrà 
per un periodo oltre il ventesimo giorno dalla data di richiesta del tampone il cui esito 
determini il provvedimento dell’operatore di sanità pubblica che prescrive tale 
condizione; 

• €. 600,00 in caso di ricovero; 

• €. 1.500,00 in caso di ricovero in terapia intensiva 

 

Il Collegio interverrà inoltre con un contributo di solidarietà dell’importo di €. 2.000,00 che 
sarà erogato alla famiglia dell’iscritto in tutti quei casi in cui, augurandoci che il presupposto 
non si realizzi, la malattia ne determini il decesso. 

 

E’ opportuno precisare che le somme qui sopra elencate saranno erogate in data successiva 
al decorso della malattia, così come che quanto erogato corrisponderà allo stato più grave 
della stessa escludendo il cumulo degli stadi. 

Il riconoscimento delle somme in forma di solidarietà sarà erogato per tutti quei casi che si 
manifesteranno entro il 30/06/2022. 

Per l’accesso al contributo, che avverrà a richiesta ed in automatico all’esito da parte del 
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Collegio della verifica delle condizioni, sono stati posti due requisiti: 

- Essere in regola con il versamento della quota di mantenimento all’Albo, almeno fino 
all’anno precedente a quello in corso al momento della richiesta; 

- Non essere compresi nell’elenco dei “grandi morosi” che Cassa Geometri ha già 
inviato al Collegio o che nel caso dovesse inviare entro il 30/06/2022. 

 

La nostra Segreteria è a disposizione di tutti per fornire eventuali chiarimenti e, se ci 
saranno, per raccogliere le vostre istanze. 

La delibera di Consiglio sarà applicata in modo retroattivo e terrà conto di tutti quegli 
avvenimenti che si sono verificati a partire dal 01/01/2022. 
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