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Nuova copertura COVID-19
Proposta di assistenza 

per la totalità dei dipendenti
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Nuova copertura COVID-19

In questo periodo di drammatica emergenza, in cui tutti noi siamo partecipi di una situazione davvero
complessa sotto vari profili, Cassa AreaSalus sta ovviamente vivendo con grande attenzione l’evolversi e si
è adoperata per sondare il mercato assicurativo ed individuare possibili e concrete coperture assicurative.

Prima di presentarvi la nostra soluzione però, vogliamo sottolineare l’ambito sociale a cui vuole tendere
Cassa AreaSalus: per questa specifica copertura infatti non verrà richiesto alcun contributo di gestione dalla
Cassa. Inoltre, per le sole Aziende che già non siano Associate alla Cassa, verrà richiesta una quota di
adesione simbolica di 1 € (indipendentemente dalla numerosità delle adesioni).

Questi i requisiti per aderire alla copertura:

o vale per tutte le tipologie di Aziende, con la sola esclusione per categorie di Medici, Personale
Infermieristico, Professioni Sanitarie e Membri della Protezione Civile;

o non c'è numero minimo di Dipendenti, il requisito è che TUTTI I DIPENDENTI VENGANO ASSICURATI;

Nell’auspicio che queste nostre iniziative vengano apprezzate ma soprattutto che questa emergenza cessi
il prima possibile, restiamo a Vostra disposizione e salutiamo cordialmente.

Premessa

AL TERMINE DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI LA CASSA AREASALUS 
SI IMPEGNA A DONARE AD UN ENTE OSPEDALIERO MILANESE 

1 EURO PER OGNI DIPENDENTE INSERITO IN COPERTURA
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€ 100 per ogni giorno di ricovero superiore al 7°causato da infezione da COVID-19 per un
massimo di ulteriori 10 giorni

Indennità da Ricovero

€ 3.000 corrisposta alla dimissione da istituto di cura a seguito di ricovero in terapia intensiva
causato da infezione da COVID-19

Indennità da Convalescenza

• 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 Babysitter a domicilio: 5 ore
• Accompagnamento figlio minore a scuola
• Consegna spesa a domicilio
• Invio Petsitter: 5 ore max 1 ora al gg

Assistenza post Ricovero* (nei 14 giorni successivi)

Le garanzie proposte

* Il periodo di ricovero deve essere superiore a 7 giorni
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Contributo per dipendente: € 9,00

La copertura è attivabile entro il 18 Marzo 2020.
Scadenza 31/12/2020.

La copertura è rivolta al solo dipendente caponucleo ed è attivabile solo per la totalità (non singole 
categorie) dei dipendenti in Italia.

Limite di età: 70 anni

La copertura è valida esclusivamente a seguito di infezione da COVID-19 diagnosticata in Italia 
successivamente alla decorrenza della copertura assicurativa e per ricoveri successivi alla decorrenza della 

copertura stessa.

Nuova copertura COVID-19

Le condizioni della copertura


