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Tabella di Sintesi delle Garanzie con relativi premi

COPERTURA PANDEMIC DEDICATA AI TESSERATI A.S.C.
TABELLA DI SINTESI DELLE GARANZIE PROPOSTE
VALIDA H24 – SOTTOSCRIVIBILE SOLO FINO AL 30/12/2020

COPERTURA

TIPO GARANZIA

OGGETTO

Indennità
giornaliera
da
ricovero a seguito COVID19: €
30,00 al giorno con un numero
massimo di 30 giorni

Erogazione di una indennità giornaliera nel
caso di ricovero (con /senza intervento
chirurgico)
presso
una
struttura
ospedaliera del S.S.N. per accertamento
e/o cura di patologie derivanti da Sindromi
Influenzali di natura pandemica

Copertura indennitaria da
convalescenza post terapia
intensiva € 1.500,00 una
tantum alle dimissioni

Erogazione di una indennità una tantum
nel caso di dimissioni da una struttura
ospedaliera del S.S.N. a seguito di ricovero
derivante da accertamento e/o cura di
patologie derivanti da Sindromi Influenzali
di natura pandemica.

COSTO
PROCAPITE

PANDEMIC
Massimali in
caso di
ricovero

PANDEMIC

Copertura prevista in caso di
quarantena: € 350,00 una
Massimali in
caso di contagio tantum
con o senza
ricovero

€ 12,00

Erogazione di indennità forfettaria una
tantum nel caso di risultato positivo agli
accertamenti relativi alla presenza delle
Sindromi Influenzali

Es. in caso di ricovero a seguito di contagio COVID la Compagnia liquiderà un rimborso massimo di euro 2.750
(30 euro al giorno per massimo 30gg. - 900 euro – 1.500 euro alle dimissioni ed euro 350 per indennità una tantum).
La copertura non è attivabile per MEDICI – INFERMIERI - ed ALTRE PROFESSIONI SANITARIE; PERSONALE
AMMINISTRATIVO DI STRUTTURE SANITARIE, MEMBRI DELLE FORZE DELL’ORDINE O DELLA PROTEZIONE CIVILE.
Per le suddette prestazioni non è prevista franchigia. La copertura è soggetta ad un periodo di carenza di 30gg.
Limiti di età: la presente convenzione è valida per i soggetti fino a 70 anni di età; fermo restando che per i soggetti
che avessero compiuto 65 anni al momento della sottoscrizione, il premio pro capite è di € 17,78.
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