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NUOVA POLIZZA CORONAVIRUS PER LA TUTELA  
DEI DIPENDENTI DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI 

 
Con piacere comunichiamo il nostro supporto agli Enti pubblici ed alle Aziende italiane, sia pubbliche che 
private, in relazione all’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 (Coronavirus). 
Da quest’oggi siamo operativi con una polizza specifica, emessa da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A, 
che prevede le seguenti garanzie per i Dipendenti delle Aziende private e degli Enti pubblici: 

 
 
 
 

Indennità da ricovero: 
€ 100,00 per ogni giorno di ricovero superiore al 5° per un massimo di ulteriori 10 giorni 

Indennità da convalescenza: 
€ 3.000,00 corrisposti alla dimissione dall'Istituto di cura a seguito di ricovero in terapia intensiva 

Assistenza post-ricovero nei 14 giorni successivi alle dimissioni: 
Invio medico generico in casi di urgenza 
Trasporto in autoambulanza dal domicilio al pronto soccorso 
Trasporto in autoambulanza dal pronto soccorso al domicilio 
Trasferimento e rientro dall'istituto di cura 
Consulto medico 
Consulto psicologico 
Second Opinion 
Informazioni numero di emergenza 
Invio di un taxi 

Le caratteristiche della polizza: 
La copertura è prestata sia nei confronti del Dipendente dell’Azienda/dell’Ente che del 
suo nucleo familiare (solo coniuge e figli) 
La copertura è attivabile solo per la totalità dei Dipendenti dell’Azienda/dell’Ente e solo per i 
Dipendenti/Amministratori cha lavorano in siti collocati all’interno dello Stato italiano. 
Esclusioni: 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/Enti 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. 
Non sono previsti limiti di età per i Dipendenti 
Sono assicurabili gli Amministratori che al momento della stipulazione della polizza 
non hanno ancora compiuto i 65 anni di età 
Premio (imposte comprese) fino al 31.12.2020: € 25,00 (per intero nucleo familiare)  
Premio (imposte comprese) fino al 31.12.2021: € 48,00 (per intero nucleo familiare) 
Premio minimo di polizza: € 250,00. 

Convenzione Galgano S.p.A.  


