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Gentili Colleghi, 

Con la presente si vuole rammentare che la Cassa Geometri, in considerazione della situazione di 

costante emergenza sanitaria, ha messo a disposizione dei Collegi e degli iscritti la possibilità di 

inviare via PEC segnalazioni relativamente a casi di contagio da COVID-19. 

La PEC, dedicata esclusivamente al COVID-19, è già attiva e raggiungibile al seguente 

indirizzo: emergenzacovid19@geopec.it 

Si prega di non utilizzare questa PEC se non per lo scopo specifico per cui è stata creata. Si invita 

tutti alla massima serietà e senso civico. 

Per tutti i quesiti che non riguardano COVID-19 vanno utilizzati i tradizionali canali di contatto con 

la Cassa. 

Si precisa inoltre che il Consiglio di Amministrazione a sostegno degli iscritti ha determinato: 

• interventi a supporto della liquidità finanziaria dei professionisti tramite l’accesso al microcredito; 

• un’indennità di assistenza sanitaria compresa tra 1.000 euro e 10.000 euro erogata attraverso le 

provvidenze straordinarie, in base alla gravità dell’evento; 

• interventi economici per i geometri contagiati dal virus, grazie all’ampliamento della polizza 

sanitaria, che consentiranno a tutta la platea degli iscritti e quindi anche a chi non ha esteso la 

polizza base, di ricevere un’indennità - variabile a seconda della gravità del contagio - e in 

aggiunta alla diaria giornaliera, laddove prevista, dal piano assicurativo: 

- indennità a seguito di terapia intensiva; 

- indennità da ricovero per contagio da Covid-19; 

- indennità a seguito di isolamento domiciliare. 

• video consulto specialistico - 24 ore su 24 - tramite videoconferenza, anche per patologie diverse 

dal Covid-19, considerata la sospensione di gran parte delle visite specialistiche presso le unità 

sanitarie locali e la chiusura dei poliambulatori. 

 Sempre a disposizione per ogni chiarimento dovesse necessitare si porgono cordiali saluti 

 La delegata Cassa 

Tiziana Iberti 
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