Assicurazione salute
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “Copertura COVID19: #noicisiamo” Ed. 04/2020
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
È un prodotto malattia collettivo dedicato ai dipendenti di aziende (e familiari in caso di polizza a nucleo familiare) contagiati
dal virus COVID-19 (Coronavirus).

Che cosa non è assicurato?

Che cosa è assicurato?
Sezione Malattia
✓ Diaria da ricovero
Riconoscimento di una diaria in caso di ricovero
dell’Assicurato in istituto di cura, reso necessario per
infezione da COVID-19.

Indennità da convalescenza
Corresponsione di un’indennità, per assicurato e per
anno assicurativo, in caso di convalescenza seguita al
ricovero in terapia intensiva causato da infezione da
COVID-19.
✓

 I medici, paramedici, professioni sanitarie,
dipendenti di farmacia, operatori a qualsiasi titolo
della Protezione Civile Italiana.
L’assicurazione non è operante per:
 1) ricoveri avvenuti anteriormente all’effetto della
polizza, e in caso di diagnosi effettuata
precedentemente all’effetto della polizza. La garanzia
in nessun caso sarà operante nel caso di Isolamento
domiciliare;
 2) le prestazioni sanitarie non riconosciute dalla
medicina ufficiale, quelle non effettuate da medici o
paramedici
abilitati
all’esercizio
dell’attività
professionale;
 3) le conseguenze dirette od indirette di
trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo,
naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle
atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi
radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
 4) Le persone con età superiore a 65 anni.
 5) Eventuale secondo contagio da Covid-19 (recidiva).

Sezione Assistenza
✓ Prestazioni di Assistenza
Il servizio di assistenza garantisce all’assicurato, in caso
di malattia, diverse prestazioni, tra le quali: consulto
medico telefonico per tutta la durata della copertura,
invio di un medico o di un’ambulanza in caso di
emergenza, trasporto in autoambulanza dall’Ospedale
al domicilio dell’assicurato, reperimento e consegna di
farmaci nei 30 giorni successivi al ricovero.

Ci sono limiti di copertura?







il contratto prevede l’applicazione di franchigie e/o
scoperti e/o massimali alle coperture assicurative
specificate dal contratto. La loro applicazione può
comportare la riduzione o il mancato pagamento
dell’indennizzo.
il contratto prevede limiti massimi di età assicurabili.
in nessun caso sarà fornita copertura assicurativa o
risarcimento o garantita alcuna indennità in virtù del
presente contratto, qualora quanto sopra possa
esporre gli assicuratori o i riassicuratori a divieti,
sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di
Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche
o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europe, del
Regno Unito o degli Stati uniti di America, ove
applicabili in Italia.
L’assicurazione è valida solo a seguito di infezione
diagnosticata in Italia.
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Dove vale la copertura?
✓

L’assicurazione in Italia. Le garanzie di assistenza sono valide solo in Italia.

Che obbligo ho?
Il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare,
nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non
veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la
cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno, o la cessazione della
polizza.

Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato alla firma del contratto.
Il pagamento può essere effettuato tramite assegni bancari, postali o circolari, bonifico, altri mezzi di pagamento
bancario o postale o sistemi di pagamento elettronico, ove previsti, oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In
caso contrario la copertura comincia alle ore 24:00 del giorno del pagamento.
La durata prevista dal contratto è annuale ed è espressamente indicata in polizza.
Il contratto può essere inoltre stipulato solo nella forma senza con tacito rinnovo alla scadenza. Il contratto cessa
automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Come posso disdire la polizza?
Il contratto viene stipulato con la clausola “senza tacito rinnovo”. Pertanto, il contratto cessa alla sua naturale
scadenza senza necessità da parte del Contraente di dover inviare disdetta.
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