
MARZO 2020 – DICEMBRE 2020 

ASSICURAZIONE PER COPERTURA
COVID-19

Assistenza per tutti i tuoi dipendenti



La Saluzzobroker, propone, in un momento di grande emergenza, una 
soluzione a tutela di tutti i dipendenti della tua Azienda a seguito di 
contagio per CORONAVIRUS. 

❖ Indennità da RicoveroIndennità da RicoveroIndennità da Ricovero Per ogni di ricovero, superiore al 7° giorno, causato da
COVID-19, potrai usufruire di un rimborso pari a 100 € al giorno 
per un massimo ulteriori  10 giorni. 

GARANZIE PROPOSTE:

❖ Indennità da Convalescenza Pari a 3.000 €  corrisposta alla dimissione dalla istituto 
Di cura in seguito al ricovero in terapia intensiva dopo 
aver contratto l’infezione da COVID-19;

❖ Pacchetto assistenza POST RICOVERO*
Dopo l’uscita dall’ospedale per gestire al meglio il recupero della propria salute e la gestione della 
propria vita familiare nei successivi 14 giorni:

* Invio del medico generico - trasporto con autoambulanza - trasporto dal pronto soccorso al 
proprio domicilio - trasferimento e rientro dall'istituto di cura specialistico - invio collaboratrice 
familiare: 5 ore - invio Baby sitter a domicilio: 5 ore - accompagnamento figlio minore a scuola
- consegna spesa a domicilio - invio Pet sitter: 5 ore max 1 ora al gg
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ASSICURAZIONE DA COPERTURA COVID-19



ASSICURAZIONE DA COPERTURA COVID-19
le condizioni della copertura:

La copertura assicurativa è valida esclusivamente a seguito di infezione diagnosticata in Italia e 
successiva alla decorrenza della copertura assicurativa, nonché per ricoveri successivi alla decorrenza 
della copertura stessa

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

La copertura è stipulabile solo per persone di età non superiore a 70 anni

La copertura assicurativa non è purtroppo valida per categorie di medici, personale infermieristico, 
professioni sanitarie e membri della Protezione Civile di ogni ordine presenti sul territorio in emergenza

La copertura assicurativa ha validità dalle ore 24 del giorno dell’attivazione fino alle ore 24 del 31/12/2020

Contributo per ogni dipendente: € 9,00 (minimo 2 dipendenti, non è prevista la facoltà di adesione 
individuale)

La polizza è acquistabile anche presso gli uffici di:
* Saluzzo sede: 0175 46513 (chiedi di Manuela: manuela@saluzzobroker.it)
* Saluzzo sede distaccata: 0175 46513 (chiedi di Laura: laura@saluzzobroker.it)
* Cuneo sede: 0171 332268   (chiedi di Giada: giada@saluzzobroker.it)

Saluzzobroker SRL - Saluzzo – Via Silvio Pellico, 5 – Via XXVII Aprile, 1/A – Cuneo – Via XX Settembre, 23

Dove acquistare la polizza:
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Saluzzobroker SRL

Via Silvio Pellico, 5 – Saluzzo (0175 46513)
Via XXVII Aprile, 1/A – Saluzzo (0175 46513)
Via XX Settembre, 23 – Cuneo (0171 332268)

info@saluzzobroker.it
saluzzobroker@legalmail.it

www.saluzzobroker.it
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