COPERTURA COVID-19

Marzo 2020

Assistenza ai dipendenti

Indennità
ricovero

Copertura COVID-19
Indennità da
convalescenza

Allo scopo di fornire un reale sostegno
in caso di necessità è stata attivata per
tutta la popolazione aziendale una
speciﬁca copertura assicurativa valida
sino al 31.12.2020, che prevede le
seguenti garanzie:

Assistenza
post- ricovero

Indennità
ricovero
Indennità da
Convalescenza
€ 3.000 unica soluzione

€ 100 al giorno
per ogni giorno di ricovero
superiore al 7° causato da
infezione da COVID-19 per
un massimo di ulteriori 10
giorni

corrisposta alla dimissione dal
istituto di cura a seguito di
ricovero in terapia intensiva
causato da infezione da COVID-19

Assistenza
post-ricovero*
per un ricovero
superiore a 7 giorni

• Invio medico generico
• Trasporto in autoambulanza
• Trasporto dal pronto soccorso al domicilio
nel limite di 300km complessivi A/R
• Trasferimento e rientro dall'istituto di cura
specialistico
• Invio collaboratrice familiare: 5 ore, usufruibili
in non più di 5 giorni
• Invio Baby sitter a domicilio per minore di 13 anni:
5 ore, usufruibili in non più di 5 giorni
• Accompagnamento ﬁgli minori di 13 anni a scuola
per un massimo di 5 trasporti (a/r)
• Consegna spesa a domicilio
• Invio Pet sitter: 5 ore max 1 ora al gg

Come?
Per ottenere i beneﬁci di
ogni singola garanzia si
dovrà inviare copia della
cartella clinica rilasciata
dall’istituto di cura. Verrà
predisposto un apposito
modulo da compilare
per inviare i documenti
alla compagnia
assicuratrice.

Come?
Per ottenere i beneﬁci di
ogni singola garanzia si
dovrà contattare la
Centrale Operativa al n.
Dall’Italia
800 046 652
Dall’estero
+39 02 582 460 23

* Le prestazioni verranno erogate dopo aver ricevuto dall’Assicurato il certiﬁcato di dimissione ospedaliera
che attesti la guarigione e la possibilità di contatti con persone a seguito dell’uscita dalla quarantena.

La copertura è valida:
1

esclusivamente a seguito di infezione diagnosticata in Italia successivamente alla decorrenza
della copertura assicurativa e per ricoveri successivi alla decorrenza della copertura stessa.

2 solamente per il dipendente e non per il nucleo familiare, con un limite di età di 70 anni.

