CASSA GEOMETRI A FIANCO DEGLI ISCRITTI PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS
Nuove coperture per la tutela dei rischi legati al Covid-19
Cassa Geometri, da sempre attenta alla tutela della salute degli iscritti, ha attivato ormai da diversi anni una
polizza sanitaria che consente di ottenere gratuitamente prestazioni specialistiche per la prevenzione annuale e
per l'alta diagnostica, assicura le spese mediche e una diaria giornaliera in caso di ricovero per grandi interventi
chirurgici ed eventi morbosi, nonché una rendita mensile per il caso di non autosufficienza.
In considerazione dell'emergenza sanitaria che sta attraversando il Paese, la Cassa ha deciso di introdurre nel
piano sanitario in essere quattro nuove coperture speciali per i rischi da COVID-19, valide gratuitamente per tutti
gli iscritti.
Questa polizza, si aggiunge alle provvidenze straordinarie che la Cassa eroga per il caso di infezione da
coronavirus e alle diarie e spese mediche già previste dalle polizze sanitarie in essere.

Cosa prevedono le nuove coperture?

INDENNITÀ DA RICOVERO A SEGUITO DI TERAPIA INTENSIVA IN CASO DI POSITIVITÀ AL COVID-19 (CORONAVIRUS)
Nel caso di ricovero durante il quale sia stato necessario il ricorso alla terapia Intensiva con intubazione dell’iscritto, è prevista
un’indennità pari ad euro 3.500,00 nel periodo di copertura.
INDENNITÀ A SEGUITO DI RICOVERO PER POSITIVITÀ AL COVID-19 (CORONAVIRUS)
Nel caso di ricovero durante il quale non sia stato necessario il ricorso alla terapia intensiva con intubazione dell’iscritto, è
prevista un’indennità pari ad euro 2.000,00 nel periodo di copertura.
INDENNITÀ A SEGUITO DI ISOLAMENTO DOMICILIARE PER POSITIVITÀ AL COVID-19 (CORONAVIRUS)
Nel caso in cui l’iscritto sia costretto a regime di quarantena presso il proprio domicilio a seguito di positività al tampone
COVID-19, è prevista l’erogazione di un’indennità pari ad euro 700,00 nel periodo di copertura.
VIDEOCONSULTO SPECIALISTICO
Il servizio di videoconsulto medico garantisce un confronto diretto con lo specialista in tutti i casi in cui non sia necessario un
contatto fisico, ad esempio per condividere i risultati di esami o referti, avere risposte a dubbi e domande sulle terapie,
dialogare con il medico per eventuali approfondimenti, scambiarsi documenti.
Basta contattare la Centrale Operativa UniSalute al numero verde del proprio piano sanitario; UniSalute effettuerà la
prenotazione. L’iscritto potrà accedere al servizio con il proprio computer (o tramite device mobile, smartphone e tablet)
attraverso un link ricevuto via mail nei giorni precedenti. Al termine del consulto potrà anche ricevere dallo specialista la
certificazione necessaria per l’acquisto dei farmaci.

Quando si possono attivare le coperture?

Le nuove coperture sono retroattive e valide dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e sono gratuite. Possono essere
richieste entro 2 anni dall'evento. Non è previsto alcun contributo aggiuntivo per gli iscritti.

Cosa fare per usufruire delle prestazioni sanitarie?

Per ottenere l’erogazione delle prestazioni l’iscritto deve inviare:
Modulo di rimborso “Garanzie aggiuntive Covid-19- Cassa Geometri” compilato e sottoscritto, scaricabile nell’area riservata
del sito web istituzionale:
nel caso di indennità da ricovero a seguito di terapia intensiva con intubazione per Covid-19
• lettera di dimissioni
nel caso di indennità da ricovero per Covid-19
• lettera di dimissioni
indennità da “Isolamento domiciliare” a seguito di positività al tampone per Covid-19
• copia esito tampone per Covid-19
• copia certificazione medica o equipollente che attesti giorni di isolamento domiciliare
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A chi occorre inviare la documentazione richiesta?

E’ possibile inviare la documentazione richiesta scegliendo tra queste alternative:
•
•

via mail all’indirizzo rimborsocovid19@unisalute.it
via posta a UniSalute S.p.A. Spese Sanitarie Clienti - c/o CMP BO - Via Zanardi 30 - 40131 Bologna BO

Le coperture sono gestite da UniSalute.

Per maggiori dettagli consultare l’area riservata del sito
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