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COPERTURA
COVID-19
PER PRIVATI

Condizioni

La copertura è valida esclusivamente a seguito di 
infezione diagnosticata in Italia successivamente 
alla decorrenza della copertura assicurativa con 
conseguente ricovero, con un periodo di carenza di 15 
giorni.

La copertura è rivolta al privato e al suo nucleo 
familiare (inteso come componenti del proprio stato 
di famiglia), residenti su territorio nazionale.
Sono esclusi dalla copertura privati coinvolti in attività 
di carattere medico e sanitario, Protezione Civile, 
Croce Rossa e similari.

Limite di età: 65 anni.

Durata: dalla sottoscrizione al 31 dicembre 2020.

Costo: 75€ una tantum.

Garanzie

Indennità da ricovero
€100: per ogni giorno di ricovero superiore al quinto 
causato da infezione da Covid-19 per un massimo di 
ulteriori 10 giorni.

Indennità da convalescenza
€3.000: corrisposta alla dimissione da istituto di cura 
a seguito di ricovero in terapia intensiva causato da 
infezione da Covid-19.

Assistenza post ricovero 
(nei 14 giorni successivi alle dimissioni)
• 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 petsitter: 5 ore max 1 ora al giorno

Le prestazioni di assistenza sono subordinate al 
rispetto delle normative emanate dalle autorità 
competenti.
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Contraente: Capofamiglia

Documenti:  carta identità, codice fiscale, residenza corretta, cellulare e mail Capofamiglia 

Dati componenti nucleo familiare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale,

grado di parentela

Contabile di bonifico: iban IT 53 N 03440 33840 000001569100 intestato a L.A. SAS  

Causale: COVID – 19 nome e cognome contraente


