COPERTURA ASSICURATIVA PER INDENNITA’ DA RICOVERO –
INDENNITA’ DA CONVALESCENZA CONSEGUENTE A RICOVERO –
INDENNITA’ DA GESSATURA CON O SENZA RICOVERO
PRODOTTO “373- INDENNITA’ DI DEGENZA”
SOCIETA’ ASSICURATRICE: ASSIMOCO SPA
Una copertura assicurativa con la compagnia Assimoco SPA, in collaborazione con Banca Etica e CAES Italia,
gratuita per tutti gli artisti mandanti della collecting.
Decorrenza: ore 24.00 del 18/05/2020 – scadenza ore 24.00 del 18/05/2021
La polizza prevede come Contraente ARTISTI 7607 SOCIETA’ COOPERATIVA e come Assicurati/Beneficiari
tutti gli artisti mandanti.
La copertura è operante anche qualora l’Assicurato avesse già in corso proprie coperture per diaria da
ricovero: in questo caso le indennità a beneficio dell’Assicurato verrebbero tutte liquidate.

GARANZIE PREVISTE

La polizza prevede il riconoscimento di un’indennità giornaliera nel caso si verifichino le seguenti situazioni:
1. Ricovero/Convalescenza conseguente a Ricovero/Gessatura con o senza Ricovero - non derivanti da
Covid-19
 Importo della diaria da Ricovero/Convalescenza conseguente a Ricovero/Gessatura con o senza
Ricovero: € 50,00
 Limiti di copertura:
o La diaria per il Ricovero e la Convalescenza conseguente a Ricovero viene prestata per un massimo
di 120 giorni per anno
o La diaria per Convalescenza conseguente a Ricovero viene prestata per un nr. di giorni pari ai giorni
di ricovero
o La diaria per Gessatura con o senza Ricovero viene prestata per un massimo di 90 giorni per anno
 Franchigia a carico dell’Assicurato: 3 giorni per ogni sinistro
 Carenza (periodo di tempo che intercorre fra la data di stipulazione della polizza e l'effettiva decorrenza
della garanzia) come qui specificato:
Per le conseguenze di malattia è prevista una carenza con scadenza dalle ore 24.00 del:
- 180^ giorno successivo a quello di decorrenza del contratto per le conseguenze di stati patologici
anteriori alla stipulazione della polizza assicurativa;
- 300^ giorno successivo a quello di decorrenza del contratto per il ricovero dovuto a parto naturale,
per le malattie dipendenti da puerperio e per l’aborto terapeutico.
ATTENZIONE: Qualora l’Assicurato avesse un’età superiore a 70 anni, il limite di copertura previsto per la
diaria per il Ricovero e per la Convalescenza conseguente a Ricovero si riduce ad un massimo di 60 giorni per
anno. Restano invariate le altre condizioni.

2. Ricovero/Convalescenza conseguente a Ricovero derivanti da Covid-19
 Importo della diaria da Ricovero/Convalescenza conseguente a Ricovero: € 50,00
 Limite di copertura: la diaria per il Ricovero e la Convalescenza conseguente a Ricovero viene prestata
per un massimo di 30 giorni per anno
 La diaria per Convalescenza conseguente a Ricovero viene prestata per un nr. di giorni pari ai giorni di
ricovero
 Franchigia: nessuna
 Carenza: nessuna
 E’ espressamente esclusa la quarantena domiciliare
 Sono parificate agli ospedali ed alle cliniche le strutture temporaneamente adibite all’assistenza dei
contagiati lievi (es. alberghi, residence), in cui è presente uno staff sanitario 24 ore su 24. Pertanto la
diaria è prevista, nel limite di 30 giorni per anno, anche per il periodo trascorso all’interno di queste
strutture
 Le condizioni restano invariate qualora l’Assicurato avesse un’età superiore a 70 anni.
Viene inoltre offerto il seguente servizio:
3. Assistenza psicologica gratuita legata alla situazione di criticità provocata dalla diffusione dell’epidemia
Covid-19
 Si accede al servizio digitando il nr. verde 800.183.446 (attivo dalle 8.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì)
 La consulenza psicologica sarà a disposizione fino al 31/12/2020

DENUNCIA DI SINISTRO

Qualora si verificasse un sinistro, l’Assicurato dovrà compilare, al termine del periodo di
Ricovero/Convalescenza conseguente a Ricovero/Gessatura con o senza Ricovero, il modulo di Denuncia
Sinistro reperibile sul sito di CAES Italia (intermediario assicurativo Assimoco) www.consorziocaes.org
(Sezione Denuncia Sinistri – Modulo INDENNITA’ DI DEGENZA), per la parte di sua spettanza, e trasmetterlo
alla Contraente ARTISTI 7607 SOCIETA’ COOPERATIVA.
Il modulo di Denuncia Sinistro, come indicato sullo stesso, dovrà essere corredato da:
- Certificato di pronto soccorso (se presente)
- Copia conforme della cartella clinica (se c’è stato un ricovero)
- Foglio di dimissioni dall’Ospedale (SDO) da cui risultino la durata dell’immobilizzazione e/o la
durata della convalescenza prescritta
- Eventuali certificati medici rinnovati alle rispettive scadenze
- Solo per contagio da Covid-19: Documentazione comprovante la positività al Covid-19 (tampone
positivo o diagnosi medica equivalente)
Tutta la documentazione dovrà poi essere trasmessa da parte della Contraente a CAES Italia (intermediario
assicurativo Assimoco), tramite e-mail ad arealiquidativa@consorziocaes.org, non appena possibile e
comunque entro i seguenti termini:
- Non oltre il 180^ giorno dalla scadenza della polizza (ore 24.00 del 18/05/2021)
- Non oltre il 360^ giorno dall’avvenimento del sinistro (La presente limitazione (360 giorni) vale anche
nel caso di decesso dell’Assicurato, in tal caso saranno gli eredi che dovranno provvedere alla
presentazione della necessaria documentazione)
pena la decadenza del diritto all’indennizzo.

La Contraente dovrà inoltre allegare alla suddetta documentazione il Contratto di Mandato sottoscritto tra
l’Assicurato e la Contraente, a comprova della validità della copertura.
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato da parte di Assimoco SPA tramite bonifico bancario.

INFO E CONTATTI

Per qualsiasi informazione potete contattare:
Consorzio CAES Italia (intermediario assicurativo Assimoco)
Via Gavirate, 14 – 20148 Milano
Tel. 02-87166257 – Fax. 02/93664856
Interno 5 – arealiquidativa@consorziocaes.org – Ref. Muraglia Michela (per informazioni relative
alla denuncia e alla gestione di sinistri)
Interno 7 - comunicazione@consorziocaes.org - Ref. Peverada Elena (per ogni altro chiarimento e
per ricevere le condizioni complete della polizza stipulata da Artisti 7607)
________________________________________________________________________________
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Gruppo Assimoco, CAES Italia e Banca Etica hanno unito le migliori competenze professionali per
proporre prodotti e servizi assicurativi dedicati a chi vuole migliorare il mondo in una logica di
economia circolare e di bene comune.
Insieme hanno creato Eticapro, il progetto assicurativo dedicato al Terzo Settore e al Consumo
Critico.

www.consorziocaes.org/eticapro
Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Set Informativi disponibili sul sito www.consorziocaes.org

