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Copertura	Covid-19 

Guida	pratica 
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LE PRESTAZIONI PREVISTE 

	

D Indennità da Ricovero pari a € 100 per ogni giorno di ricovero a partire dall’ 8° giorno, causato da 
infezione da COVID-19 per un massimo di ulteriori 10 giorni (indennizzo dall’ottavo giorno); 

D Indennità da Convalescenza pari a € 3.000 corrisposta alla dimissione dall’istituto di cura a seguito 
di ricovero in terapia intensiva causato da infezione da COVID-19; 

D Pacchetto di assistenza POST RICOVERO* per gestire al meglio il recupero della salute e la 
gestione familiare in periodo di emergenza (nei 14 giorni successivi): 

• Invio medico generico  • Trasporto in autoambulanza  • Trasporto dal pronto soccorso al domicilio 
• Trasferimento e rientro dall' istituto di cura specialistico • Invio collaboratrice familiare: 5 ore 
• Invio Baby sitter a domicilio: 5 ore • Accompagnamento figlio minore a scuola • Consegna spesa a 
domicilio   •Invio Pet sitter: 5 ore, max 1 ora al gg. 

 

CONDIZIONI DI VALIDITA’ 

Esclusivamente a seguito di infezione diagnosticata in Italia successivamente alla 
decorrenza della copertura assicurativa e per ricoveri successivi alla decorrenza della 
copertura stessa. 

PRINCIPALI ESCLUSIONI 
v cure non rientranti nei protocolli riconosciuti dall’Istituto Superiore della Sanità;  
 
v le cure, gli accertamenti clinico-strumentali e le visite specialistiche correlate alla condizione di 

sieropositività H.I.V. o A.I.D.S  
 

 
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO  

1. (per prestazioni di Indennità, Convalescenza) 
l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono: 
v presentare, prima possibile, il modulo di denuncia allegato alla presente guida corredata dalla 

necessaria documentazione medica con la prescrizione riportante il quesito diagnostico;  

v allegare la copia della cartella clinica completa per le prestazioni connesse ai ricoveri;  

v acconsentire alla visita dei medici inviati da Generali Italia ed a qualsiasi indagine che questa ritenga 
necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici curanti;  

v fornire tutta la documentazione (medica e non) che la Compagnia GENERALI ITALIA riterrà 
opportuno acquisire ai fini dell’istruttoria del sinistro.  
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2. (per prestazioni di Assistenza post-ricovero) 
Le prestazioni sono erogate da EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. (Gruppo GENERALI). 
 
Unicamente per le richieste di assistenza contattare il numero verde (operativo 24 ore su 24 tutti i 
giorni dell’anno) 
  

 800 046 652   
 
comunicando:  
a) il tipo di assistenza di cui necessita ed il nome dell’eventuale medico curante;  
b) nome e cognome;  
c) il numero di polizza, fornito dal suo referente dell’Ufficio del Personale, preceduto dalla sigla A22;  
d) indirizzo del luogo in cui si trova;  
e) il recapito telefonico dove potrà essere reperito nel corso dell’assistenza 
 
COME E DOVE INVIARE LA DOCUMENTAZIONE 

Il modulo e la documentazione richiesta inviata tramite @mail al seguente indirizzo:  
A: tutelacovid19@generali.com  

Cc:  sinistri.covid@mutuamga.it  
 

Allegando: 

1. il modulo “TARIFFAM85-GENERASALUTE RSM – MOD.RIM85.COVID19”  

2. l’Informativa privacy datato e sottoscritto; 

3. la documentazione inerente il sinistro, senza la quale il sinistro non potrà essere gestito 

 
tutti i moduli sono scaricabili sul sito www.mutuamga.it 
 

! In assenza dei moduli non sarà possibile dare seguito ad alcuna richiesta. 
 

AVVERTENZE 

v Sottoscrivere con firma leggibile e inviare con la restante documentazione il modulo 
“Informativa sul trattamento dei dati personali”, rappresentato dalle ultime 2 pagine del 
Modulo di richiesta di liquidazione”; 

v Allegare copia del documento di identità in corso di validità dell’assicurato. (in formato 
leggibile). 
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CONTATTI IN CASO DI NECESSITA’ 

Per ogni dubbio relativamente alle modalità di invio per denuncia sinistro: 

v Telefono 800 046 652 

v @mail: sinistri.covid@mutuamga.it 

v Sito internet: https://areaclienti.spesemediche.generali.it 

  

Il presente documento ha lo scopo di esser un agile strumento esplicativo a supporto dei 
dipendenti che fa riferimento alla copertura “COVID-19”. In nessun caso il presente 
documento potrà sostituire le condizioni generali di assicurazione o la documentazione 
precontrattuale della polizza assicurativa a garanzia delle prestazioni offerte. 


