Roma 10 Febbraio 2021

SALUTE SEMPRE – DIARIA GIORNALIERA 2021
PER QUARANTENA O RICOVERO COVID-19
A fronte del perdurare
dell’emergenza
Sanitaria
Covid-19, Salute Sempre ha
previsto di prorogare anche
nel 2021 l’ulteriore servizio
per gli iscritti al Fondo di
assistenza sanitaria a cui si
applica il CCNL per i
dipendenti delle aziende
grafiche ed affini e delle
aziende editoriali anche
multimediali e il CCNL per
le aziende esercenti l’industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibr a
vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta.
IN CASO DI ISOLAMENTO DOMICILIARE
A seguito di positività al virus, l’assicurato avrà diritto a una diaria di € 20,00 al giorno
per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non superiore
a 10 giorni all’anno.
Per avere diritto all’erogazione della diaria è necessario compilare un modulo di richiesta
rimborso e allegare la documentazione con il referto del tampone che attesti la positività
al Cocid-19 rilasciato dalle autorità competenti.
IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO
È prevista l’erogazione di una diaria pari a € 40,00 per ogni notte di ricovero per un
periodo non superiore a 50 giorni all’anno. La giornata di ingresso e dimissione
costituiscono un’unica giornata ai fini della corresponsione della diaria.
Per avere diritto all’erogazione della diaria è necessario compilare un modulo di richiesta
rimborso e allegare come documentazione la lettera di dimissione dalla quale si dovrà
evincere la positività al Covid-19 e il numero di notti di ricovero.
MODULISTICA E VALIDITA’
Inviare il modulo di richiesta di rimborso garanzia Covid-19 unitamente alla
documentazione (referto tampone o lettera dimissioni ospedale) via posta cartacea a:
UniSalute S.p.A. Spese Sanitarie Clienti - c/o CMP BO - Via Zanardi 30 - 40131
Bologna BO o via email all’indirizzo: rimborsocovid19@unisalute.it
Questa garanzia ha validità dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2021.
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