
Nuova Polizza  
per CORONAVIRUS  

per infezione da Covid-19 (Coronavirus)

PER I NUCLEI FAMILIARI*

ASSISTENZA POST RICOVERO
(NEI 14 GIORNI SUCCESSIVI ALLE DIMISSIONI)
• Invio medico generico.
• Trasporto in autoambulanza.
• Trasporto dal pronto soccorso al domicilio.
• Trasferimento e rientro dall’istituto di cura specialistico.

Le prestazioni di assistenza sono subordinate al rispetto 
delle normative emanate dalle autorità competenti.

PER INFO ASSIMEDICI, 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7, CELL. 392.93.94.353

Il 5% del premio sarà devoluto ad una Associazione di Ricerca e Cura.

CENTRALE OPERATIVA SANITARIA 24 ORE SU 24 - 7 GIORNI SU 7
CONSULENZA MEDICA PER UNA PRIMA ASSISTENZA SENZA SPOSTARSI DAL PROPRIO 

DOMICILIO; ATTIVA DALLE ORE 24,00 DEL GIORNO DI PAGAMENTO.
DURANTE LA VIDEO CHIAMATA IL COLLOQUIO AVVERRÀ CON UN MEDICO

INDENNITÀ DA RICOVERO € 100,00  
per ogni giorno di ricovero superiore al 5°causato da infezione da COVID-19 (Coronavirus)  

per un massimo di ulteriori 10 giorni.

INDENNITÀ DA CONVALESCENZA € 3.000 
corrisposta alla dimissione dall’istituto di cura a seguito di ricovero in terapia intensiva  

causato da infezione da COVID-19 (Coronavirus)

PREMIO PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE 

€ 75,00
VALIDO DALLA DATA DI PAGAMENTO FINO AL 31 DICEMBRE 2020 

ASSIMEDICI Srl
20123 Milano, Viale di Porta Vercellina 20 - Tel. (+39) 02.91.98.33.11 - Fax (+39) 02.87.18.19.05

Recapiti Roma: Tel. (+39) 06.98.35.71.16 - Fax (+39) 06.23.32.43.357
www.assimedici.it - E-mail info@assimedici.it - PEC info@assimedici.eu

Partita Iva e Codice Fiscale 07626850965 - Iscrizione RUI B000401406 del 12.12.2011 - Capitale Sociale 50.000,00 i.v.

“In questo momento di grave emergenza nazionale, che vede i nostri medici e i nostri infermieri 
fare turni massacranti e correre il rischio ogni giorno di contrarre il virus, non potevamo esimerci 
dall’offrire il nostro contribuito in termini di esperienza nel settore dell’assistenza e in quello 
assicurativo. – sottolinea Carlo Calvi, Direttore Generale di NOBIS Assicurazioni - Con la nostra 
nuova polizza, che nasce anche grazie al supporto di un partner importante come ASSIMEDICI, 
vogliamo offrire un aiuto concreto in primis a tutte le categorie più attive sul fronte dell’assistenza 
sanitaria, senza dimenticare tutte le persone che in questo momento hanno maggior bisogno di 
sentirsi protette”.

In questi giorni così difficili per gli Italiani, NOBIS Assicurazioni, in collaborazione con ASSIMEDICI 
presenta la prima copertura assicurativa per infezione da virus Covid-19 (Coronavirus) per garantire tutti i 
nuclei familiari* fino a 65 anni di età, residenti sul territorio nazionale.
La copertura è valida esclusivamente a seguito di infezione diagnosticata in Italia successivamente alla 
decorrenza della copertura assicurativa con conseguente ricovero. Periodo di carenza 15 giorni.
*Sono esclusi tutti i cittadini impegnati in professioni mediche, infermieri, sanitari, OSS, forze dell’ordine, protezione civile e tutti i cittadini di età superiore a 65 anni.
Per nucleo familiare si intendono solamente coniuge e figli.

I dettagli della Nuova Polizza per Coronavirus
www.polizzacoronavirus.it

#VICINOAGLIITALIANI
www.polizzacovid-19.it - www.polizzacoronavirus.it


