SINTESI PER COPERTURA
COVID-19
POLIZZA
ARCIDIOCESI DI BOLOGNA
La copertura è attivabile per Sacerdoti –
Dipendenti di Parrocchie e Enti collegati Volontari e Collaboratori delle Parrocchie e
Enti collegati (per tutti la possibilità di
estendere la copertura al nucleo famigliare)

Società per Azioni – Capitale Sociale € 959.417 i.v. – REA 439271 – CCIAA / CF / P.IVA 01834380998 – RUI n. B000281477

SINTESI PER COPERTURA COVID-19 – POLIZZA ARCIDIOCESI DI BOLOGNA
La copertura è attivabile per Sacerdoti – Dipendenti di Parrocchie e Enti collegati Volontari e Collaboratori delle Parrocchie e Enti collegati (per tutti la possibilità di
estendere la copertura al nucleo famigliare)
Con questa convenzione possiamo dare copertura anche al personale sanitario
✓
medici
✓
infermieri
✓
personale di primo soccorso
TIPOLOGIA DI INDENIZZO
▪
▪
▪

Indennizzo: per ricovero generico € 1.000,00
Diaria da convalescenza post ricovero: € 50,00 fino ad un massimo di 20gg.
Durata delle polizze e delle coperture: dal giorno di pagamento al 30.04.2021

GARANZIE ASSICURATIVE (si attiva con un ricovero minimo di gg. 7)
▪
▪

Indennizzo ricovero generico € 1.000,00 (le altre compagnie prevedono questo
risarcimento solo dopo il ricovero in terapia intensiva)
Diaria da convalescenza post ricovero € 50,00 fino ad un massimo di 20gg.

PREMIO ASSICURATIVO E LIMITAZIONE
▪
▪
▪

Costo a persona fino al 30.04.2021: € 9,00/singolo
Costo a nucleo familiare (stato di famiglia) fino al 30.04.2021: € 23,40
Limite di età: 70 anni

COPERTURE PREVISTE IN SINTESI
ASSISTENZA PRE CONTAGIO
▪ Info Sanitarie
▪ Valutazione rischio (triage)
ASSISTENZA POST-RICOVERO – GARANZIE REMOTIZZATE
▪ Info Sanitarie
▪ Valutazione rischio (triage)
▪ Consulenza Medica
▪ Consulenza psicologica
▪ Caring Telefonico
ASSISTENZA POST-RICOVERO – GARANZIE A DOMICILIO
▪ Trasporto in autoambulanza
▪ Rientro dall' istituto di cura specialistico
▪ Consegna spesa a domicilio – 1 volta a settimana per 3 settimane
▪ Consegna farmaci – 1 volta a settimana per 3 settimane

SEDE e Direzione Generale: Via XX Settembre, 33/1 – 16121 Genova

Tel. 010.29121.1 – Fax 010.541649 – 010.583687

FILIALI
Brescia - Concesio
Milano
Roma
Sondrio
Verona

Via Europa, 29
Via Parini, 7
Via Leone XIII, 459
L.go Dell’Artigianato,1
Via dell’Artigianato, 1A

25062
20121
00165
23100
37135

(BS)
(MI)
Roma
(SO)
(VR)

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

030.2000124
02.33002669
06.6620578
0342.211764
045.580920

Fax
Fax
Fax
Fax
Fax

030.2099623
02.39214632
06.66012830
0342.218933
045.8232361

COME ADERIRE?
1) Raccogliere i nominativi e i dati delle persone che si desiderano assicurare (NO a
persone che abbiano già compiuto 70 anni)
2) Compilare il Modello “Riepilogo Assicurati” – Allegato A (vedi fac-simile)
3) Compilare il Modello “Raccolta dati” – Allegato B (vedi fac-simile)
4) Provvedere al Bonifico:
Intestato a - SISCOS
IBAN - IT20P0501801600000011290244
Causale – COVID – ARCIDIOCESI DI BOLOGNA – PARROCCHIA XXXX
5) Inviare via mail sia a:

paolo.mazzacani@januabroker.it
info@siscos.org
▪
▪
▪

Modello “Riepilogo Assicurati” – Allegato A
Modello “Raccolta dati” – Allegato B
Copia della contabile del Bonifico

6) La copertura sarà in essere dalle ore 00:00 del giorno successivo alla data del bonifico.
Occorre comunque essere celeri nella comunicazione dei nomi assicurati onde evitare
contestazioni successive.
ALTRE INFORMAZIONI?
Si allega lo stralcio della copertura assicurativa proposta.
Comunque potrete contattare sia don Mirko Corsini 338.1719197 (10.00-13.00); sia il Sig.
Paolo Mazzacani 345.9372707
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ESEMPIO DI COMPILAZIONE
Riepilogo Assicurati” – Allegato A

PARROCCHIA SAN GIOVANNINO
VIA UGO BASSI 2
920100000
DON PINCO PALLO
335.1956XXXX

1
2

5
1
1

10

90,00

90,00
30/05/2020

29/05/2020

Esempio

Esempio

Esempio

Esempio

1

2

3

4

N° ORGANISMO

Bianchi

Rossi

Verdi

Rossi

COGNOME

Filippo (esempio)

Carlo (esempio)

Maria (esempio)

Mario (esempio)

NOME

M

M

F

M

BNCFPP60M23A944H

RSSCRL95A12A944F

VRDMRA60S41H823Z

RSSMRA55A22A944T

CODICE FISCALE

Dipendente

Familiare

Familiare

Dipendente

SELEZIONARE se
Dipendente o familiare

NO

SI

NO

SI

SELEZIONARE se
Personale Sanitario

Allegato B

ESEMPIO Raccolta dati”

04/01/2020

03/01/2020

02/01/2020

01/01/2020

SESSO DATA DI NASCITA

RSSMRA55A22A944T

RSSMRA55A22A944T

RSSMRA55A22A944T

INSERIRE IL CODICE FISCALE del Dipendente per
tutti i componenti del nucleo

REGISTRO ASSICURATI - PACCHETTO STANDARD COVID 2

01/05/2020

01/05/2020

01/05/2020

01/05/2020

Data Decorrenza

30/04/2021

30/04/2021

30/04/2021

30/04/2021

Data Scadenza

POLIZZA COVID PER SISCOS
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Limite di età 70 anni
Durate delle polizze: fino al 30 aprile 2021 (senza tacito rinnovo)
Durata copertura come da polizza
Linea telefonica: verde 800046377 – nero 0258245999
ATTENZIONE: IN CASO DI NUCLEO FAMILIARE, I MASSIMALI SI INTENDONO
SEMPRE PER ASSICURATO (ES. INDENNIZZO DA 1.000 EURO VALE PER OGNUNO DEI MEMBRI DEL NUCLEO,
COME DA STATO DI FAMIGLIA)

ASSISTENZA PRE CONTAGIO
Info Sanitarie
"Se hai bisogno di ricevere informazioni sanitarie di carattere generale sul virus COVID- 19, puoi contattare
la Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa ti fornisce:
• Informazioni sui comportamenti da tenere per prevenire l’infezione,
• Indicazioni sui sintomi da monitorare,
• Indicazioni sulle norme di legge a cui attenersi.
Attenzione!
Le informazioni che ricevi durante il contatto con la Struttura Organizzativa sono di carattere generale e
non possono in alcun modo sostituirsi ad una diagnosi medica.”
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Valutazione rischio (triage)

"Se ti trovi in difficoltà e hai bisogno di valutare il tuo stato di salute perché sospetti un rischio di infezione
da COVID-19 puoi contattare la Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa effettua un triage
telefonico per orientarti sulle azioni da intraprendere.
Attenzione!
Le informazioni che ricevi durante il triage telefonico non costituiscono una diagnosi e non possono in alcun
modo sostituirsi alla valutazione del medico. Se sospetti di aver contratto il virus COVID-19, contatta il tuo
medico di famiglia, la guardia medica o i numeri di emergenza dedicati.
Questo è un servizio che ti viene fornito a titolo gratuito da Europ Assistance. "

ASSISTENZA POST-RICOVERO – GARANZIE REMOTIZZATE
Info Sanitarie

"Se hai avuto un ricovero di almeno 7 giorni consecutivi per COVID-19 e hai bisogno di ricevere:
• Informazioni sui comportamenti da tenere a casa,
• Indicazioni sui sintomi da monitorare,
• Indicazioni sulle norme di legge a cui attenersi.
puoi contattare la Struttura Organizzativa, che ti fornisce le informazioni di cui hai bisogno.
Massimale:
Puoi richiedere la Prestazione per un massimo di due volte entro i 20 giorni successivi alle tue dimissioni
dall’Istituto di Cura.
Attenzione!
Le informazioni che ricevi durante il contatto con la Struttura Organizzativa sono di carattere generale e
non possono in alcun modo sostituirsi ad una diagnosi medica. "

Valutazione rischio (triage)

"Se hai avuto un ricovero di almeno 7 giorni consecutivi per COVID-19 e hai bisogno di valutare il tuo stato
di salute puoi contattare la Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa effettua un triage telefonico
per orientarti sulle azioni da intraprendere.
Massimale:
Puoi richiedere la Prestazione per un massimo di due volte entro i 20 giorni successivi alle tue dimissioni
dall’Istituto di Cura.
Attenzione!
Le informazioni che ricevi durante il triage telefonico non costituiscono una diagnosi e non possono in alcun
modo sostituirsi alla valutazione del medico.
Inoltre, il triage telefonico ti viene fornito sulla base delle informazioni che fornisci alla Struttura
Organizzativa."

Consulenza Medica

"Se hai avuto un ricovero di almeno 7 giorni consecutivi per COVID-19 e ritornato alla tua abitazione, hai
bisogno di un consulto medico, puoi contattare la Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa,
attraverso i suoi medici, ti fornisce il consulto medico telefonico di cui hai bisogno.
Massimale:
Puoi richiedere la Prestazione per un massimo di due volte entro i 20 giorni successivi alle tue dimissioni
dall’Istituto di Cura.
Attenzione!
La consulenza medica ti viene fornita sulla base delle informazioni che fornisci ai medici della Struttura
Organizzativa e viste le modalità di erogazione della Prestazione non vale come diagnosi. "

Consulenza psicologica

"Se hai avuto un ricovero di almeno 7 giorni consecutivi per COVID-19 e ritornato alla tua abitazione, hai
bisogno di ricevere un supporto psicologico, puoi contattare la Struttura Organizzativa. La Struttura
Organizzativa organizza il consulto telefonico con lo specialista.
Massimale:
Puoi richiedere la Prestazione per un massimo di tre volte entro i 20 giorni successivi alle tue dimissioni
dall’Istituto di Cura.
Attenzione!
La consulenza psicologica ti viene fornita sulla base delle informazioni che fornisci allo specialista e viste le
modalità di erogazione della Prestazione non vale come diagnosi. "

Caring Telefonico

"Se hai avuto un ricovero di almeno 7 giorni consecutivi per COVID-19 e ritornato alla tua abitazione, hai
bisogno di essere confortato, puoi contattare la Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa, tenuto
conto delle tue necessità, stabilisce un programma di chiamate telefoniche in un periodo di potenziale
solitudine.
La Struttura Organizzativa concorda con te un orario di chiamata, ricompreso tra le ore 09.00 e le ore 18.00,
e provvede a contattarti una volta al giorno per un massimo di 20 giorni.
La Struttura Organizzativa effettua 3 tentativi di contatto telefonico nell’arco della giornata e, in caso di
mancato contatto, provvede ad allertare un parente o la persona da te designata."

ASSISTENZA POST-RICOVERO – GARANZIE A DOMICILIO
Trasporto in autoambulanza

"Se hai avuto un ricovero di almeno 7 giorni consecutivi per COVID-19 e su parere medico, hai bisogno di
essere trasportato al centro medico più vicino e specializzato, puoi contattare la Struttura Organizzativa. La
Struttura Organizzativa, con spese a carico di Europ Assistance, ti trasporta in autoambulanza verso il
centro medico più vicino e specializzato.
Massimale:
Puoi richiedere la Prestazione per un massimo di due volte entro i 20 giorni successivi alle tue dimissioni
dall’Istituto di Cura.
Attenzione!
- L'operatività della Prestazione è soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità
governative, locali e sanitarie anche riferite alla singola struttura sanitaria/ospedaliera o centro medico per
il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sul territorio nazionale ed è valida
esclusivamente in Italia.
- Questa non è una Prestazione in emergenza. In caso di emergenza chiama il 118.
Sono esclusi:
- i trasporti che implicano la violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali."

Rientro dall' istituto di cura specialistico

"Se hai avuto un ricovero di almeno 7 giorni consecutivi per COVID-19 e alla tua dimissione hai bisogno di
un trasporto in ambulanza/automedica, puoi contattare la Struttura Organizzativa. La Struttura
Organizzativa, organizza il trasporto alla tua Abitazione in autoambulanza/automedica.
Massimale:
Europ Assistance tiene a carico il costo del trasporto fino ad un massimo di 300 Km di percorso complessivo
(andata e ritorno).
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Attenzione!
- Puoi richiedere la Prestazione solo all’atto delle tue dimissioni dall’Istituto di Cura.
- L'operatività della Prestazione è soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità
governative, locali e sanitarie anche riferite alla singola struttura sanitaria/ospedaliera o centro medico per
il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sul territorio nazionale ed è valida
esclusivamente in Italia.
Sono esclusi:
- i trasporti che implicano la violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali."

Consegna spesa a domicilio

"Se hai avuto un ricovero di almeno 7 giorni consecutivi per COVID-19 e ritornato alla tua abitazione, hai
bisogno di generi alimentari di prima necessità, ma su certificazione del tuo medico curante non puoi
allontanarti dall’abitazione, puoi contattare la Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa provvede
ad organizzare la consegna di quanto hai ordinato e pagato.
Massimale:
Puoi richiedere un massimo di 3 consegne entro i 20 giorni successivi alle tue dimissioni dall’Istituto di Cura.
Devi pagare direttamente tu prima della consegna, il costo dei generi alimentari di prima necessità.
Attenzione!
- L'operatività della Prestazione è soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità
governative, locali e sanitarie anche riferite alla singola struttura sanitaria/ospedaliera o centro medico per
il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sul territorio nazionale ed è valida
esclusivamente in Italia."

Consegna farmaci

"Se hai avuto un ricovero di almeno 7 giorni consecutivi per COVID-19 e ritornato alla tua abitazione, hai
bisogno di medicine e/o di articoli sanitari, ma su certificazione del tuo medico curante non puoi
allontanarti dall’abitazione, puoi contattare la Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa, dopo
aver ritirato la relativa ricetta, provvede ad organizzare la consegna di quanto prescritto dal medico
curante.
Massimale:
Puoi richiedere un massimo di 3 consegne entro i 20 giorni successivi alle tue dimissioni dall’Istituto di Cura.
Devi pagare direttamente tu il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari.
Attenzione!
- L'operatività della Prestazione è soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità
governative, locali e sanitarie anche riferite alla singola struttura sanitaria/ospedaliera o centro medico per
il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sul territorio nazionale ed è valida
esclusivamente in Italia."

GARANZIE ASSICURATIVE
Indennizzo ricovero generico (sia in caso di ricovero generico che di terapia intensiva)
"Se hai avuto un ricovero di almeno 7 giorni consecutivi per COVID-19, Europ Assistance ti paga un
Indennizzo di Euro 1.000 per Sinistro.
La Garanzia è valida per un solo evento durante il periodo di validità della copertura assicurativa."

Diaria da convalescenza post ricovero
Se hai avuto un ricovero di almeno 7 giorni consecutivi per COVID-19, Europ Assistance ti paga una Diaria di
Euro 50 per ogni giorno di convalescenza prescritto dal medico curante al momento delle dimissioni, fino
ad un massimo di 20 giorni per Sinistro. La Garanzia è valida per un solo evento durante il periodo di
validità della copertura assicurativa.

