COPERTURA COVID-19
Assistenza per la totalità dei dipendenti
MARZO 2020

COPERTURA COVID-19
Le garanzie proposte
Abbiamo studiato alcune soluzioni che possono essere offerte alla totalità dei dipendenti della
Vostra azienda, indipendentemente dall’esistenza di piani sanitari assicurativi, per fornire un
reale sostegno in caso di necessità.
La copertura prevede le seguenti garanzie:

Indennità da Ricovero

pari a € 100 per ogni giorno di ricovero superiore al 7°
causato da infezione da COVID-19 per un massimo di ulteriori 10 giorni (indennizzo
dall’ottavo giorno);

Indennità da Convalescenza

pari a € 3.000 corrisposta alla dimissione dall’istituto
di cura a seguito di ricovero in terapia intensiva causato da infezione da COVID-19;

Pacchetto di assistenza POST RICOVERO*

per gestire al meglio il recupero
della salute e la gestione familiare in periodo di emergenza (nei 14 giorni successivi):

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invio medico generico
Trasporto in autoambulanza
Trasporto dal pronto soccorso al domicilio
Trasferimento e rientro dall' istituto di cura specialistico
Invio collaboratrice familiare: 5 ore
Invio Baby sitter a domicilio: 5 ore
Accompagnamento figlio minore a scuola
Consegna spesa a domicilio
Invio Pet sitter: 5 ore max 1 ora al gg
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COPERTURA COVID-19
Le condizioni della copertura
La copertura è valida esclusivamente a seguito di infezione diagnosticata in Italia successivamente alla
decorrenza della copertura assicurativa e per ricoveri successivi alla decorrenza della copertura stessa

La copertura è rivolta al solo dipendente caponucleo ed è attivabile solo per la totalità (non singole
categorie) dei dipendenti in Italia

L’assicurazione è valida per persone di età non superiore a 70 anni

La copertura non è prestata per categorie di medici, personale infermieristico, professioni sanitarie e
membri della Protezione Civile

La copertura assicurativa ha validità dalle ore 24 del giorno dell’attivazione fino alle ore 24 del 31/12/2020

Contributo per dipendente: € 9,00
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