
Polizze	Collettive	Covid-19	



Compagnia	RBM	

			La	Compagnia	riconosce	la	diaria	dal	1°	giorno	di	ricovero	solo	per	il	dipendente,	escluso	nucleo	familiare	(il	nucleo	non	è	assicurabile)	
	
IL	MODULO	A	E	B	VANNO	VENDUTI	INSIENE,	IL	MODULO	C	E’	OPZIONABILE.	
1.  Periodi	di	copertura	fino	a	dicembre	2020.	Premi	per	aziende	fino	a	100	dipendenti	€	21,50	per	dipendente,	compreso	modulo	C	€	

38,00.	Premi	per	aziende	oltre	i	100	dipendenti	€	15,50	e	compreso	modulo	C	€	27,00.	
2.  La	 copertura	 è	 valida	 esclusivamente	 a	 seguito	 di	 infezione	 diagnosticata	 in	 Italia	 successivamente	 alla	 decorrenza	 della	

copertura	assicurativa	con	consegui	dipendenti	sono		rilevabili	dal	libro	paga	dell’azienda,	con	rilevazione	al	20		marzo	2020	.		
3.  La	copertura		è	attivabile	solo	per	la	totalità	dei	dipendenti		dell’aziende,	che	abbiano	un	minimo	di	10	dipendenti.	
	
MODULO	A	
a)	 	 	 	 	 	Ricoveri	per	accertamenti	e	cure:	Erogazione	di	un’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.	€	50,00	al	giorno	per	i	primi	15	gg.	e	€	25,00	per	i	successivi,	max.	30.	
b)						Indennità	da	convalescenza	post	Terapia	Intensiva:	Erogazione	di	un’indennità	una	tantum	nel	caso	di	dimissioni	da	una	struttura	
ospedaliera	del	S.S.N.	Seguito	di	 ricovero	derivante	da	accertamento	e/o	cura	di	patologie	derivanti	da	Sindromi	 Influenzali	di	natura	
pandemica.	€	2.500,00	una	tantum	alle	dimissioni.	
	
MODULO	B	
Indennità	 da	 quarantena	 obbligatoria:	 Erogazione	 di	 un’Indennità	 forfettaria	 una	 tantum	 nel	 caso	 di	 risultato	 positivo	 degli	
accertamenti	 relativi	 alla	 presenza	 delle	 Sindromi	 Influenzali	 di	 natura	 pandemica	 che	 comporti	 quarantena	 obbligatoria	 imposta	
dall’Autorità	Sanitaria	competente.	€	350,00	una	tantum.	
	
MODULO	C	
Consulenza	Medica	di	Alta	Specializzazione:	Consulenza	Medica	 telefonica	di	Alta	Specializzazione	su	 tutte	 le	 tematiche	 inerenti	 la	
prevenzione,	 la	 diffusione,	 il	 contrasto,	 la	 cura	 e	 il	 trattamento	 delle	 Sindromi	 Influenzali	 Pandemiche	 (lun/ven,	 festivi	 esclusi,	
9:00/18:00).	



	
Compagnia	Reale	Mutua	

	
A.	SEZIONE	INDENNITARIA	
La	società	a	seguito	di	ricovero	reso	necessario	da	contagio	da	SARS	Cov2	prevede:	
	
q  DIARIA	DA	RICOVERO	=	erogazione	di	una	diaria	da	ricovero	di	importo	pari	a	Eur.	100,00	per	ogni	giorno	di	ricovero.	La	diaria	verrà	corrisposta	a	

partire	dall’ottavo	giorno	e	per	un	massimo	di	10	giorni	per	l’intero	periodo	di	assicurazione	
	

q  INDENNIZZO	DA	TERAPIA	INTENSIVA	=	in	caso	di	ricovero	in	regime	di	terapia	intensiva,	verrà	erogato	un	importo	fisso	una	tantum	di	Eur.	
4.000,00	
Le	prestazioni	verranno	erogate	dopo	aver	ricevuto	dall’Assicurato	il	certificato	di	dimissione	ospedaliera	che	attesti	la	guarigione.	

B.	SEZIONE	ASSISTENZA	
Prevede,	in	caso	di	necessità	a	seguito	di	ricovero	causato	da	contagio	da	SARS	Cov2,	la	possibilità	di	richiedere	le	seguenti	prestazioni:	
•	Consulto	Medico	Generico	H24	(indipendente	da	contagio	SARS	Cov2)	
•	Consegna	Farmaci	(erogabile	solo	a	seguito	di	ricovero)	
•	Consegna	Spesa	(erogabile	solo	a	seguito	di	ricovero)	
•	Invio	Pet	Sitter	(erogabile	solo	a	seguito	di	ricovero)	
•	Prenotazione	Esami	Visite	(erogabile	solo	a	seguito	di	ricovero)	
Relativamente	alla	SEZIONE	A	il	massimo	esborso	a	carico	della	Società	non	potrà	superare	per	singola	polizza	l’importo	complessivo	di	Euro	1.000.000.	

Il	costo	della	copertura	assicurativa	è	pari	a	Euro	9,50	comprensivo	di	imposte	e	per	singolo	dipendente.	
LIMITI	DI	ETA’	
L’assicurazione	è	valida	per	persone	di	età	non	superiore	a	70	anni.	
Premio	minimo	
Il	premio	lordo	di	polizza	non	potrà	essere	inferiore	a	euro	95,00	anche	nel	caso	di	aziende	con	un	numero	di	dipendenti	inferiore	a	10	unità.	
TERMINI	DI	ASPETTATIVA	
Non	sono	previste	carenze;	la	copertura	assicurativa	decorre	dalle	ore	24	del	giorno	di	effetto	della	copertura	o	dalle	ore	24	del	giorno	di	decorrenza	
dell’appendice	in	caso	di	entrata	successiva	all’effetto	della	polizza."	

	



Compagnia	Generali	Italia	
	

La	 Compagnia	 riconosce	 la	 diaria	 dal	 7°	 giorno	 di	 ricovero	 solo	 per	 il	 dipendente,	 escluso	 nucleo	 familiare	 (il	 nucleo	 non	 è	
assicurabile).	
q  Periodi	di	copertura	fino	a	dicembre	2020.	Premio	€	9	per	dipendente	
q  La	 copertura	 è	 valida	 esclusivamente	 a	 seguito	 di	 infezione	 diagnosticata	 in	 Italia	 successivamente	 alla	 decorrenza	 della	

copertura	assicurativa	con	consegui	dipendenti	sono		rilevabili	dal	libro	paga	dell’azienda,	con	rilevazione	al	20		marzo	2020	.		
q  La	copertura		è	attivabile	solo	per	la	totalità	dei	dipendenti		dell’aziende,	con	un	premio	minimo	di	€	80	

Garanzie	prestate:	
a)						Diaria	da	ricovero	
€100,00	al	giorno	con	un	massimo	di	10	giorni	indennizzabili	nel	periodo	assicurativo,	con	l’applicazione	di	una	franchigia	di	7	giorni	
		
b)					Diaria	forfettaria	
Omnicomprensiva	di	€3.000,00	nel	caso	si	sia	reso	necessario	il	ricorso	alla	Terapia	Intensiva	con	intubazione	dell’Assicurato	

c)						Pacchetto	Assistenza	
q  	INVIO	MEDICO	GENERICO	
q  TRASPORTO	IN	AUTOAMBULANZA	
q  TRASPORTO	DAL	PRONTO	SOCCORSO	AL	DOMICILIO	
q  	TRASERIMENTO	E	RIENTRO	DALL’ISTITUTO	DI	CURA	SPECIALISTICO	
q  INVIO	COLLABORATRICE	FAMILARE:	5	ORE	
q  	INVIO	BABY	SITTER	A	DOMICILIO:5	ORE	
q  ACCOMPAGNAMENTO	FIGLIO	MINORE	A	SCUOLA	
q  CONSEGNA	SPESA	A	DOMICILIO	
q  	INVIO	PER	PET	SITTER:	5	ORE	MAX	1	ORA	AL	GIORNO	
	



Compagnia	UnipolSai	
	

	La	Compagnia	riconosce	la	diaria	dal	3°	giorno	di	ricovero	solo	per	il	dipendente,	escluso	nucleo	familiare	(il	nucleo	non	è	
assicurabile).	
q  	Periodi	di	copertura	fino	a	dicembre	2020.	Premio	€	9	per	dipendente	
q  	La	copertura	è	valida	esclusivamente	a	seguito	di	infezione	diagnosticata	in	Italia	successivamente	alla	decorrenza	della	

copertura	assicurativa	con	consegui	dipendenti	sono		rilevabili	dal	libro	paga	dell’azienda,	con	rilevazione	al	20		marzo	2020	.		
q  	La	copertura		è	attivabile	solo	per	la	totalità	dei	dipendenti		dell’aziende,	con	un	premio	minimo	di	€	80	
	
Garanzie	prestate:	
a)						Diaria	da	ricovero	
€100,00	al	giorno	con	un	massimo	di	10	giorni	indennizzabili	nel	periodo	assicurativo,	con	l’applicazione	di	una	franchigia	di	3	giorni	
		
b)					Diaria	forfettaria	
Omnicomprensiva	di	€3.000,00	nel	caso	si	sia	reso	necessario	il	ricorso	alla	Terapia	Intensiva	con	intubazione	dell’Assicurato	
	
c)						Pacchetto	assistenza	
Per	tutta	la	durata	della	copertura	indicata	in	polizza,	potranno	essere	richieste	al	numero	verde	800212477:	
•  Informazioni	sanitarie	telefoniche	
•  Pareri	Medici	Immediati	
	
Inoltre,	a	seguito	di	Sinistro	indennizzabile,	nei	30	giorni	successivi	alla	dimissione	dall’Istituto	di	Cura	saranno	fruibili	i	seguenti	
servizi:	
•  Prenotazione	di	prestazioni	sanitarie	
•  Trasporto	in	autoambulanza	dell’Assicurato	dall’Ospedale	al	domicilio	
•  Assistenza	infermieristica	specializzata	domiciliare	
•  Counseling	psicologico	

	



Compagnia	Nobis-FiloDiretto	
	

				La	Compagnia	riconosce	la	diaria	dal	5°	giorno	di	ricovero	ed	è	previsto	tutto	il	nucleo	familiare.	
q  	Due	periodi	di	copertura	fino	a	dicembre	2020	o	dicembre	2021.	Premi	25	(9	mesi)	euro	e	48	(21	mesi)	
q  	La	copertura	è	valida	esclusivamente	a	seguito	di	infezione	diagnosticata	in	Italia	successivamente	alla	decorrenza	della	copertura	

assicurativa	con	consegui	dipendenti	sono		rilevabili	dal	libro	paga	dell’azienda,	con	rilevazione	al	20		marzo	2020	.		
q  	La	copertura		è	attivabile	solo	per	la	totalità	dei	dipendenti		dell’aziende,	che	ha	minimo	15	dipendenti,		e	solo	per	dipendenti	che	

lavorano	in	siti	situati	all’interno	del	territorio	nazionale.	Dalla	copertura	sono	esclusi	soci	e	amministratori.	

Le	garanzie	proposte	

a)						Indennità	da	Ricovero	
€	100	per	ogni	giorno	di	ricovero	superiore	al	5°causato	da	infezione	da	COVID-19	(	coronavirus	)	per	un	massimo	di	ulteriori	10	giorni.	
		
b)					Indennità	da	Convalescenza	
€	3.000	corrisposta	alla	dimissione	da	istituto	di	cura	a	seguito	di	ricovero	in	terapia	intensiva	causato	da	infezione	da	COVID-19	
		
c)						Assistenza	post	Ricovero	(nei	14	giorni	successivi	alle	dimissioni)	
•  	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	domicilio:	5	ore	
•  	Accompagnamento	figlio	minore	a	scuola	
•  Consegna	spesa	a	domicilio	
•  	Invio	Petsitter:	5	ore	max	1	ora	al	gg	
•  Le	prestazioni	di	assistenza	sono	subordinate	al	rispetto	delle	normative	emanate	dalle	autorità	competenti.	
		
	



CONTATTI	
	
Aniello	Irlandese	
Mobile:	+	39	3452911558	
	
		
Global	Broker	
Via	Bologna,	138					
80142	–	Napoli	
		


