
GENERASALUTE RSM
Contratti di assicurazione Malattia e Assistenza per aziende               
Infezione da Covid-19

CHI ASSICURIAMO

Sono Assicurati tutti i dipendenti (o i soggetti con rapporto di lavoro 
assimilabile a lavoratore dipendente) del Contraente operanti in Italia.

Non sono assicurabili il personale medico, paramedico, i professionisti 
sanitari, i dipendenti di farmacia, i membri della Protezione Civile o di enti 
ad essa collegati. 
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• Oggetto dell’assicurazione

Generali Italia, al verificarsi di ricovero a seguito di diagnosi di positività al 
Covid-19:

• eroga una diaria

• eroga una indennità da convalescenza

• mette a disposizione un pacchetto di Garanzie Assistenza, descritte nella              
Polizza Assistenza Post Ricovero COVID-19 
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• Indennità per ricovero e da convalescenza

Che cosa è assicurato

In caso di diagnosi di positività al Covid-19 successiva alla decorrenza della copertura e 
conseguente ricovero presso una struttura ospedaliera, Generali Italia corrisponde 
all’Assicurato:

• una diaria pari a € 100,00 per ogni giorno di ricovero causato da infezione da Covid-19 
successivo al 7° e per un periodo massimo di 10 giorni,

• una indennità da convalescenza (corrisposta alla dimissione dalla struttura ospedaliera) 
pari a € 3.000,00 per ricovero in terapia intensiva causato da infezione da Covid-19.n 
caso di diagnosi
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• Criteri di liquidazione

Generali Italia eroga le prestazioni assicurate direttamente all’Assicurato, previa 
presentazione dei documenti giustificativi attestanti la diagnosi e il periodo di ricovero, 
entro il termine di 30 giorni.

La richiesta di liquidazione può essere inviata tramite mail 
(TutelaCovid19@generali.com) allegando l’apposito modulo sottoscritto, e la 
documentazione inerente il sinistro, oppure chiamando il contact center di Welion al 
numero 800.546.364 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 17).

4

4



• Assistenza Post Ricovero

Che cosa è assicurato

Generali Italia, al verificarsi di ricovero a seguito di diagnosi di positività al Covid-19 
eroga le Garanzie Assistenza, per il tramite della Struttura Organizzativa, per gestire al 
meglio il recupero della salute e la gestione familiare in periodo di emergenza.

Le garanzie sono valide per l’Assicurato dimesso a seguito di ricovero per un minimo di 7 
gg e senza obbligo di quarantena. L'operatività delle garanzie rimane soggetta alle 
limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie anche 
riferite alla singola struttura sanitaria/ospedaliera o centro medico per il contenimento e 
il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sul territorio nazionale ed è valida 
esclusivamente in Italia.
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• Garanzie di assistenza

1. Invio di un medico generico al domicilio

2. Trasporto in autoambulanza/automedica

3. Trasporto dal pronto soccorso

4. Trasferimento in istituto di cura specialistico

5.    Invio di una collaboratrice familiare

6.    Invio di una baby-sitter al domicilio

7.    Accompagnamento a scuola per ricovero genitore

8.    Consegna spesa a domicilio

9.    Invio pet sitter
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• Struttura Organizzativa e modalità per la richiesta di assistenza

Tutte le prestazioni sono erogabili esclusivamente previa attivazione della Struttura 
Organizzativa, alla quale deve essere trasmesso il certificato di dimissione ospedaliera 
che attesa la guarigione senza obbligo di periodo di quarantena.

Per beneficiare delle prestazioni di assistenza l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura 
Organizzativa ai seguenti numeri:

dall’Italia al numero verde 800 046 652

dall’estero al numero +39 0258246023
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Agenzia Generale di RIMINI EPICENTRO

• Gianfranco Campana (3357865225)

• Massimo Poletti (335433787)

• Fulvio Scognamiglio (3392837182)
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• RIFLESSI SULLE POLIZZE RCT/O AZIENDALI

L’INAIL, come previsto dal Decreto Cura Italia (e confermato da 
Circolare INAIL), classifica il contagio da COVID-19 come infortunio sul 
lavoro. Importante tutela per il prestatore di lavoro.

Il principio generale sarebbe quello secondo cui le malattie infettive 
contratte in circostanze lavorative sono considerate infortuni sul lavoro.

A tutto Aprile 2020 le denunce di infortuni per contagio da Covid-19, 
pervenute all’INAIL, sono oltre 28.000, con 98 casi mortali.
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• COSA RISCHIA L’IMPRENDITORE

In capo all’imprenditore permane il forte rischio di un’azione di 
responsabilità, per colpa conseguente alla violazione delle norme di 
sicurezza (cd protocollo anticontagio) nei casi di lesioni gravi o gravissime 
(prognosi maggiori di 40 giorni).

Di fatto, poiché la malattia da contagio Covid-19 può residuare 
postumi importanti o anche portare al decesso, il Datore di lavoro Rischia:   

 Rivalsa INAIL ed INPS per le prestazioni pagate al prestatore di lavoro 
(rendita, «temporanea», spese, valore capitale rendita, danno Biologico 
gestito da INAIL).

Azione di responsabilità diretta del prestatore di lavoro(o suoi aventi 
causa), per il danno differenziale patrimoniale e biologico, nonché per il 
danno morale. 
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• COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E PRESTATORI 
DI LAVORO

Il contenuto della copertura assicurativa della R.C.O., è quello di 
tenere indenne l’Imprenditore – Assicurato:

 dall’azione di regresso esercitabile dall’INAIL e dell’INPS;

 dalle azioni direttamente esercitabili dal prestatore di lavoro (o dagli 
aventi causa) a titolo di risarcimento per i maggiori danni; 

Pertanto, anche in caso di contagio da covid-19, la garanzia, per i 
profili civilistici di responsabilità, è pienamente operante
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