In collaborazione con

Polizza
#andràtuttobene

La polizza #andràtuttobene
• Diaria da ricovero
• Indennizzo forfettario in caso
di ricovero con intubazione.
• Assistenza
► Informazioni sanitarie telefoniche;
► pareri medici immediati.
► prenotazione di prestazioni sanitarie;
► trasporto dall’ospedale al domicilio;
► assistenza infermieristica domiciliare;
► counseling psicologico;

OPZIONE 1 – singolo assicurato
10 € ad assicurato
al Sud e Centro Italia
13 € ad assicurato
al Nord Italia
Premio minimo di polizza: 80 €

OPZIONE 2 – con familiari
fiscalmente a carico
18 € ad assicurato + familiari a
carico, al Sud e Centro Italia
22 € ad assicurato + familiari a
carico, al Nord Italia
Premio minimo di polizza: 200 €

La polizza #andràtuttobene
Come sottoscrivere
• Compila il questionario online https://forms.gle/1SrrFiiFBEfrWqn79
• Inserisci in tabella i dati di ogni persona operante all’interno della tua attività che
vuoi inserire in copertura NOME – COGNOME – SESSO - DATA DI NASCITA – CODICE
FISCALE
Una volta ricevuta la tua richiesta ti invieremo copia della polizza e i dettagli per il
pagamento.

La polizza #andràtuttobene
Scheda tecnica
►Diaria da ricovero: per ogni giorno di ricovero nel quale risulti positività al virus Covid-19 verrà corrisposta una diaria di 100 €
con una franchigia di 3 giorni. La diaria verrà corrisposta per un massimo di 10 giorni per Assicurato e per periodo assicurativo;
► Diaria forfettaria di 3.000 € per la convalescenza a seguito di dimissioni dall’istituto di cura qualora l’assicurato sia stato
ricoverato in terapia intensiva con intubazione dell’Assicurato.
ASSISTENZA
► Informazioni sanitarie telefoniche;
► pareri medici immediati.
Nei 30 giorni successivi al ricovero l’assicurato avrà diritto alle ulteriori seguenti prestazioni:
► prenotazione di prestazioni sanitarie;
► trasporto dall’ospedale al domicilio con un massimo di 1.000 €;
► assistenza infermieristica specializzata domiciliare con un massimo di 20 ore;
► counseling psicologico;
Scadenza validità copertura 31 dicembre 2020
OPZIONE 1 - Assicurando tutta la collettività dei dipendenti e dei titolari dell’azienda il costo per dipendente è di 10 € regioni del
Centro e Sud Italia, di 13 € per le regioni del Nord Italia.
Premio minimo 80 €
OPZIONE 2 - Assicurando tutta la collettività dei dipendenti e dei titolari dell’azienda e i loro familiari fiscalmente a carico, il costo
per testa è di 18 € per le regioni del Centro e Sud Italia, di 22 € per le regioni del Nord Italia.
Premio minimo 200 €
Età massima dell’assicurato 70 anni

