Prot.N.2843.20 COA CB del 23/03/2020

Comunicato
Piano sanitario Unisalute “COVID-19”
Come preannunciato con la lettera agli iscritti, nella quale si dava atto dell'impegno degli
organi della Cassa per l'individuazione degli interventi, immediati e futuri, in favore dei
Colleghi, si rende noto che Cassa Forense e Unisalute, nell’ambito della copertura
assicurativa della Polizza collettiva sanitaria, hanno pattuito una ulteriore garanzia valida
per tutti gli iscritti e con onere a carico dell’Ente, riguardante le infezioni da COVID-19 (c.d.
Coronavirus).
Si è così inteso adottare da subito una misura a tutela degli iscritti anche già colpiti nel
bene primario della salute.
La durata della copertura è infatti retroattiva con effetto dal 1/2/2020 e coprirà gli eventi
occorsi e diagnosticati da tale data e fino al 31/12/2020
La garanzia comprende le seguenti prestazioni:
 Una diaria giornaliera di € 75,00 per ogni giorno di ricovero, a seguito di positività al
tampone Covid-19, per un massimo di 30 giorni. Il giorno di entrata e quello di
uscita sono conteggiati come un solo giorno di ricovero;
 Una diaria giornaliera di € 50,00 per ogni giorno di isolamento per un massimo di 15
giorni, nel caso in cui l’assicurato sia costretto al regime di quarantena presso il
proprio domicilio a seguito di positività al tampone Covid-19;
 Una indennità post ricovero complessivamente pari ad € 1.500,00 nel periodo
assicurativo, nel caso in cui per l’assicurato durante il ricovero sia stato necessario il
ricorso alla terapia intensiva;
 Servizio di video consulto specialistico che garantisce un confronto diretto medico
specialistico per condividere risultati di esami o referti oppure ottenere risposte su
terapie e diagnosi. Effettuata la prenotazione chiamando la centrale operativa al
seguente numero verde 800 212477, operativo 24 ore su 24, l’iscritto potrà
accedere al servizio tramite il proprio PC o tramite device mobile, smartphone e
tablet e potrà ottenere eventuale prescrizione medica per l’acquisto di farmaci.
Si precisa che le prestazioni per indennità e diarie non sono cumulabili tra loro.
Le prestazioni della nuova garanzia assicurativa potranno essere richieste, a partire da oggi,
22 marzo 2020, utilizzando l’apposito modulo presente nella sezione “Polizze CF- polizza
sanitaria” del sito di Cassa Forense al link, al link: Garanzia Covid-19
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Ogge o: COMUNICATO PIANO SANITARIO UNISALUTE
Mi ente: Angela Volponi <Volponi@cassaforense.it>
Data: 23/03/2020, 17:26

Trasmetto per incarico del Presidente Luciano.
Cordiali saluti,
Angela Volponi
Allegati:
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