
Il bene piu’ prezioso 
per la nostra azienda? 
Tu...e la tua famiglia!

Cosa assicuriamo
In caso di diagnosi di positività al Covid-19 che porta al ricovero te o un tuo famigliare - il 
tuo coniuge o convivente, i fi gli fi scalmente a carico e non, purché tutti conviventi risultanti dallo 
Stato di famiglia - presso una struttura ospedaliera riceverai:

• un’indennità da ricovero di 100 euro al giorno, a partire dal 6° giorno e per un massimo di 
10 giorni

• un’indennità da convalescenza - che verrà corrisposta dopo la dimissione dalla struttura 
ospedaliera - di 3.500 euro a seguito del ricovero in terapia intensiva causati dal virus

L’isolamento domicilare, la  quarantena con sorveglianza attiva o la permanenza domiciliare 
fi duciaria con sorveglianza attiva, non sono equiparati al ricovero ospedaliero.

Quanto ti costa? 

A te nulla, pensiamo a tutto noi!

Cosa devi fare
Noi ci auguriamo che non accada, ma in caso succedesse, ecco cosa devi fare, appena la tua 
condizione di salute te lo consente, dovrai:

• presentare la denuncia di sinistro corredata dalla necessaria documentazione medica con la 
prescrizione che riporta il quesito diagnostico che specifi chi Covid-19

• richiedere copia della cartella clinica completa con le prestazioni connesse ai ricoveri

• acconsentire alla visita dei medici inviati dalla Compagnia ed a qualsiasi indagine che questa 
ritenga necessaria (sciogliendo dal segreto professionale i medici curanti)

• fornire tutta la documentazione (medica e non) che la Compagnia riterrà opportuno acquisire ai 
fi ni di una corretta e completa analisi del sinistro

Per ottenere gli indennizzi è obbligatorio mettere a disposizione tutta la documentazione che andrà 
presentata a Zurich insieme alla denuncia di sinistro.
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I nostri collaboratori e le loro famiglie sono per noi il 
bene più prezioso e l’epidemia in corso è l’occasione per 
dimostrarlo concretamente: ecco perché, da oggi, tu e la 
tua famiglia avrete a disposizione una protezione in più.

Grazie alla polizza sanitaria che abbiamo sottoscritto 
con Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale 
per l’Italia, siete stati inclusi come assicurati e questo 
signifi ca poter godere di una certezza in più, anche in 
caso di virus Covid-19.

Ecco quali sono i vantaggi per voi.

Le Condizioni di Assicurazione sono disponibili presso il datore di lavoro, puoi chiederne copia o consultarle.


