
 
 

 

 

 

Roma, 16 aprile 2020                                                                                                  n.48/2020 

 
Emergenza epidemiologica COVID-19 

 
A seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai  colleghi,  soci della Cassa Mutua 
del nostro ministero, con le quali ci sono  state evidenziate le difficoltà economiche 
personali e o familiari legate a questo particolare contesto emergenziale, nonché la  
possibilità di un contributo alle spese nei casi di contagio, con possibile equiparazione 
di  dette situazioni ai casi di  “degenza ospedaliera per gravi patologie” nei quali il 
predetto organismo riconosce un contributo straordinario, abbiamo deciso di 
sottoporre le predette necessità alla valutazione della Cassa Mutua, con la nota che 
di seguito si trascrive, ritenendole pienamente meritevoli di attenzione ed in linea con 
le finalità della Cassa Mutua. 
 
Roma, 03 aprile 2020                                                                                                                                    
Prot. n.43/2020 

         Al Presidente della Cassa Mutua 
del Ministero dell’Interno 
Dott. Giuseppe Filippone 

 
Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19.  
 
 Caro Presidente,  
 la grave situazione epidemiologica che sta investendo il nostro Paese sta 
inevitabilmente determinando gravi problemi di carattere economico anche a molti 
dipendenti dell’Amministrazione Civile, specie quelli che personalmente sono stati oggetto di 
contagio o che si trovano, in alcuni casi, a dover sostenere sotto il profilo economico i familiari 
in condizioni di necessità.  
 Sebbene sia ben consapevole che l’attività preminente dell’Organismo da te 
presieduto sia quella di erogare prestiti in favore del socio richiedente, ti chiedo, tuttavia, di 
poter sottoporre all’attenzione dell’organo decisionale, in questo grave momento 
emergenziale, la possibilità di riconoscere contributi straordinari (attualmente ricondotti 
esclusivamente al periodo di degenza ospedaliera per gravi patologie) anche a  quei soci (o 
per i familiari conviventi del medesimo nucleo) contagiati da Covid-19, che sono stati in 
malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria, nelle 
situazioni  documentate da certificazione medica, equiparando detto periodo al ricovero 
ospedaliero per gravi patologie e, sempre per le medesime situazioni, la possibilità di erogare 
prestiti per brevi periodi (annuale/biennale) con tassi ridotti rispetto a quelli in atto praticati. 

Resto fiducioso che quanto ti ho rappresentato possa essere positivamente valutato da 
te e dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua. 

In attesa di un tuo cortese riscontro, è gradita l’occasione per salutarti cordialmente.  

 


