FASDA : GARANZIA COVID-19
Scopri i servizi dedicati
all’emergenza Covid-19

.
La richiesta di rimborso per la prestazione “Malattia Covid
-19” rientra esclusivamente nella seguente casistica:
Link sito FASDA

INFEZIONE DA COVID-19 DIAGNOSTICATA
DALLE AUTORITÀ COMPETENTI
Tale garanzia, valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, per
i soli dipendenti iscritti, prevede i seguenti rimborsi:

INDENNITA’ GIORNALIERA PER RICOVERO –
POSITIVITÀ’ COVID-2019
In caso di ricovero ospedaliero l’Assicurato dovrà inviare
lettera di dimissione ospedaliera dalla quale si dovrà
evincere la positività al COVID-19 e il numero di notti di
ricovero, nel caso in cui sulla lettera di dimissioni non
fosse indicata la positività al COVID-19 o espressamente
indicato Ricovero per COVID-19 sarà necessario inviare copia,
conforme all’originale, della cartella clinica o ulteriore
documentazione dalla quale si evinca la positività al virus.
Tale garanzia prevede una diaria giornaliera di euro 40,00 per
un massimo di 50 giorni indennizzabili nel periodo

assicurativo per ciascun Assicurato.
Il giorno di entrata e quello di uscita si considerano un solo
giorno.

INDENNITÀ’ GIORNALIERA PER ISOLAMENTO
DOMICILIARE – POSITIVITÀ COVID-2019
Qualora, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione
delle disposizioni in esso contenute, si renda necessario un
periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al
virus, l’Assicurato dovrà inviare i referti dei tamponi
effettuati che attestino la positività/negatività al COVID-19
rilasciati dalle Autorità competenti.
Tale garanzia prevede un’indennità di € 40,00 al giorno per
ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un
periodo non superiore a 14 giorni. La diaria giornaliera per
isolamento domiciliare verrà corrisposta anche qualora
l’Assicurato non abbia preventivamente subito un ricovero.

INDENNITÀ IN CASO RICOVERO IN TERAPIA
INTENSIVA – POSITIVITÀ COVID-2019
In caso di ricovero in terapia intensiva con necessità di
intubazione, sarà necessario inviare copia della cartella
clinica conforme all’originale, completa della lettera di
dimissioni, dalla quale si evinca la permanenza in terapia
intensiva con intubazione a causa di COVID-19. Nel caso di
mancanza della cartella clinica, presentando la sola lettera
di dimissione verrà liquidata esclusivamente la Diaria da
Ricovero per COVID-19.
Tale garanzia prevede una diaria per la convalescenza
complessivamente pari ad euro 1.000,00 nel periodo
assicurativo per ciascun Assicurato, aggiuntiva alla diaria

del Ricovero.
L’Assicurato dovrà debitamente compilare il relativo modulo di
richiesta che potrà scaricare cliccando qui e, unitamente alla
documentazione richiesta, inviarlo secondo le seguenti
modalità:
Posta
elettronica
seguente
indirizzo: rimborsocovid19@unisalute.it.
Tramite la propria Area riservata accedendo al
sito www.unisalute.it dove è possibile caricare online
tutta la documentazione richiesta(compresa la copia del
presente modulo) nell’area “Rimborsi”, sezione
“Ricoveri”, tipologia “Ricovero con pernottamento”.
Raccomandata A/R all’indirizzo: UniSalute S.p.A. Spese
Sanitarie Clienti – c/o CMP BO – Via Zanardi 30 – 40131
Bologna BO.
.

