
§ Indennità giornaliera pari a € 100 per ogni giorno di ricovero superiore al 7° causato da infezione da 
COVID19 per un massimo di ulteriori 10 giorni (indennizzo dall’ottavo giorno).
Esempio: ricovero di 15 giorni à 7 giorni di franchigia e 8 di indennizzo per un totale di €. 800,00

§ Indennità da convalescenza pari a € 3.000,00 corrisposta alla dimissione dall’Istituto di Cura a seguito 
di ricovero in TERAPIA INTENSIVA causato da infezione da COVID19.
Se il ricovero avviene in corsia ma non in terapia intensiva, non viene riconosciuta alcuna indennità da 
convalescenza

§ Pacchetto di Assistenza POST RICOVERO:
§ 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 €. 50,00
§ Invio Pet sitter: 5 ore max 1 ora al gg  

OPERATIVITA’ DELLA COPERTURA: la copertura e le prestazioni garantite si intendono 
valide esclusivamente a seguito di infezione diagnosticata successivamente alla decorrenza della 
copertura assicurativa e per ricoveri successivi alla decorrenza della copertura stessa. 

NB:  Il presente documento è stato redatto a scopo puramente informativo.

SCHEDA RIEPILOGATIVA  

Assicurazione Malattie e Assistenza
Indennità da convalescenza e diaria aggiuntiva per Covid-19
Aziende

CONTRAENTE: AZIENDA O CASSA PREVIGEN

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: Generali Italia 

ASSICURATI: tutti i dipendenti della Contraente con domicilio in Italia 

LIMITE DI ETA’: 70 anni 

DECORRENZA COPERTURA: sino alle ore 24.00 del 31/12/2020 

PRESTAZIONI GARANTITE: 

Si specifica infine che la copertura:

- è rivolta alla totalità dei dipendenti (con il limite di età di 70 anni);

- è valida esclusivamente a seguito di infezione diagnosticata successivamente alla decorrenza della
copertura assicurativa e per ricoveri successivi alla decorrenza della copertura stessa;

- è valida anche in aggiunta ad eventuali ulteriori coperture di assistenza sanitaria fruite dal singolo
dipendente.

PREMIO: euro 9,00 pro-capite (+ eventuale iscrizione Cassa Previgen)
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