SINTESI DELLE GARANZIE PRESTATE DALLA POLIZZA UNISALUTE
SOTTOSCRITTA DAL FONDO DI ASSISTENZA
A FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA D STATO.

La copertura assicurativa si intende operante per la malattia da Covid19 insorta dopo la data di effetto della polizza .

DESCRIZIONE COPERTURA

UNISALUTE

Diaria giornaliera da ricovero
in luogo di cura
Diaria giornaliera da isolamento
(quarantena)
in abitazione o sede protetta
Trasporto in autoambulanza
per dimissioni da luogo di cura
Assistenza infermieristica specialistica
post ricovero in luogo di cura
Video consulto specialistico
Counseling psicologico,
Pareri medici
Indennizzo una tantum
post ricovero
terapia subintensiva e intensiva

€ 100,00 x 14 gg
( 1° e ultimo = 1).
€ 25,00 x 14 gg.= 350,00
massimo € 1.000,00
20 ore complessive
x 14 gg.
SI
€ 3.000,00
Trasmissibile agli eredi

Si precisa che le diarie previste dalla polizza sono tra loro cumulabili per un massimo complessivo di
14 gg.

Il presente documento è da considerarsi il riassunto indicativo della polizza originale.
Condizioni, termini, limitazioni e premi riportati nel documento originario di polizza costituiscono
l’unico riferimento di copertura assicurativa

MODALITÀ DI DENUNCIA DEL SINISTRO
E
ATTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Di seguito le procedure per attivare la copertura assicurativa o ricevere le
prestazioni d Assistenza previste dalla polizza:
ASSISTENZA

prenotazione della garanzia “Assistenza infermieristica
specializzata domiciliare post ricovero in caso di positività COVID-19
(Coronavirus)”l'assicurato potrà contattare il numero verde di Unisalute
800-009694 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30.
Per

la

RIMBORSI

Per l'apertura del sinistro, l'assicurato dovrà compilare il modulo di
denuncia, allegato alla presente nota, ed inviare la documentazione
direttamente:
-

all’indirizzo e-mail rimborsocovid19@unisalute.it

oppure
- all’indirizzo postale UniSalute S.p.A. Rimborsi Clienti - c/o CMP
BO – Via Zanardi 30 - 40131 Bologna BO.
SERVIZI DI “PARERI MEDICI IMMEDIATI (TELECONSULTO)”
E DI “COUNSELING PSICOLOGICO”

I servizi saranno erogati tramite la Centrale Operativa di Unisalute
disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, utilizzando dall’Italia il
numero verde 800-212477.

