Valeas Daily Coronavirus Company
La soluzione assicurativa dedicata ai Dipendenti delle Imprese clienti BCC

Di seguito riportiamo una breve sintesi delle principali caratteristiche della copertura per Vostre opportune
valutazioni sul prodotto.
Garanzie prestate:
L’assicurazione è operante in caso di Ricovero a seguito di infezione da COVID-19 diagnosticata
successivamente alla decorrenza della copertura.
-

-

Diaria da ricovero 100 euro per ogni giorno di ricovero, per un massimo di 10 giorni con una
franchigia di 5 giorni.
Diaria forfettaria: 3.000 euro a seguito di dimissioni dall’istituto di cura qualora l’assicurato sia stato
ricoverato in terapia intensiva.
Assistenza post ricovero: nei 14 giorni successivi al ricovero, l’assicurato avrà diritto alle seguenti
prestazioni di assistenza:
▪ Invio di un medico generico in Italia in casi di urgenza (prestazione valida per un numero
massimo di tre volte);
▪ Trasporto in ambulanza dal domicilio al pronto soccorso (prestazione valida per un numero
massimo di tre volte);
▪ Trasporto in ambulanza dal pronto soccorso al domicilio;
▪ Trasferimento all’Istituto di cura e rientro al domicilio;
▪ Consulto medico per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario;
▪ Consulto psicologico: disponibile dal LU al VE dalle h.9,00 alle h.18,00 per disagi psicologici
propri o del nucleo familiare;
▪ Second Opinion in merito al percorso diagnostico e terapeutico intrapreso.
Assistenza post ricovero: per tutta la durata del contratto l’assicurato ed il suo nucleo avranno diritto
alle seguenti prestazioni di assistenza:
▪ Informazioni di emergenza: invio dei numeri di telefono istituiti dalle Autorità per la gestione
relativa al contagio Covid-19 e relative segnalazioni;
▪ Invio di un taxi: a seguito delle dimissioni la centrale operativa mette a disposizione un taxi per
il rientro presso la propria residenza o il più vicino domicilio; la prestazione a carico dell’impresa
è fino ad un massimo di € 100,00.

Chi può essere assicurato:
Non sono previsti limiti di età per i Dipendenti e i componenti del nucleo familiare, mentre sono assicurabili gli
Amministratori che non abbiano ancora compiuto i 65 anni.
Formula Plus: il soggetto persona fisica, con il suo relativo nucleo famigliare, che presta la propria attività lavorativa
in qualità di Dipendente (nessun limite di età) presso l’azienda Contraente, oppure opera all’interno della azienda
Contraente in qualità di Amministratore (età max 65 anni);
Formula Gold/Nucleo: il solo Nucleo famigliare del soggetto persona fisica che presta la propria attività lavorativa
in qualità di Dipendente presso il Contraente, oppure opera all’interno della società Contraente in qualità di
Amministratore.
La copertura è attivabile solo per la totalità dei Dipendenti dell’impresa Contraente e solo per i
Dipendenti/Amministratori cha lavorano in siti collocati all’interno dello Stato italiano.

Chi non può essere assicurato:
- non potranno essere assicurate le persone affette, al momento della stipula della polizza, da alcolismo,
tossicodipendenza, AIDS. Non potranno essere assicurati i soggetti affetti da Covid-19, al momento della stipula
polizza, qualora detta infezione risulti conclamata sulla base di accertamenti diagnostici strumentali e/o di
laboratorio.
- per tipologia di attività svolta: non potranno acquisire la qualifica di Contraenti le Società operanti nel settore
medico-sanitario o, in ogni caso, che abbiano alle proprie dipendenze personale adibito ad attività afferenti al
predetto settore medico-sanitario, le Società operanti nel settore dei servizi di protezione civile, delle farmacie, delle
Forze Armate, della Pubblica Sicurezza e del volontariato di qualsiasi genere, nonché le Società esercenti l’attività
di recupero e/o soccorso e/o trasporto di malati e/o di personale medico e paramedico attraverso qualsiasi mezzo,
comprese le ambulanze, i mezzi di soccorso, le auto mediche e simili.

Decorrenza: ore 24.00 del giorno di invio della documentazione necessaria completa. Le sottoscrizioni dovranno
pervenire entro le ore 14.00
Per tutte le sottoscrizioni che giungeranno nelle giornate di sabato e domenica, si precisa che la decorrenza sarà,
in ogni caso, fissata per il lunedì successivo alle h. 24.00.

Scadenza a scelta ore 24.00 del 31/12/2020 oppure ore 24.00 del 31/12/2021
Premio (calcolato su minimo 10 dipendenti):
• Formula Plus:
- per scadenze al 31 dicembre 2020 premio unitario euro 25,00 (minimo euro 250,00)
- per scadenze al 31 dicembre 2021 premio unitario euro 48,00 (minimo euro 480,00)

• Formula Gold/Nucleo:

- per scadenze al 31 dicembre 2020 premio unitario euro 16,00 (minimo euro 160,00)
- per scadenze al 31 dicembre 2021 premio unitario euro 36,00 (minimo euro 360,00)

