
Le garanzie di Diaria da ricovero e rimborso spese saranno erogabili solo per ricoveri e spese sostenute dopo le ore 24,00 del 
quarantacinquesimo giorno dal pagamento.

LIMITAZIONI DELLA POLIZZA
• Massimo 60 anni età per sottoscrivere la polizza.
• 60 gg per i soggetti che hanno viaggiato in zona extra UE.
• I soggetti che per qualsivoglia motivo escono dal territorio UE 
 la garanzia viene immediatamente sospesa e riprende dopo 60 gg dal rientro in Italia.

PER INFO ASSIMEDICI - CELL. 335.54.52.596
“In questo momento di grave emergenza nazionale, che vede i nostri medici e i nostri infermieri fare turni massacranti e correre il rischio ogni giorno di contrarre il virus, 
non potevamo esimerci dall’offrire il nostro contribuito in termini di esperienza nel settore dell’assistenza e in quello assicurativo. – sottolinea Carlo Calvi, Direttore 
Generale di NOBIS Assicurazioni - Con la nostra nuova polizza, che nasce anche grazie al supporto di un partner importante come ASSIMEDICI, vogliamo offrire un 
aiuto concreto in primis a tutte le categorie più attive sul fronte dell’assistenza sanitaria, senza dimenticare tutte le persone che in questo momento hanno maggior bisogno 
di sentirsi protette”.

In questi giorni così diffi cili per gli Italiani, NOBIS Assicurazioni con ASSIMEDICI ha realizzato una Polizza 
dedicata a tutte quelle persone che ogni giorno lavorano per affrontare l’emergenza sanitaria per infezione da virus 
Covid – 19 (Coronavirus).

NOBIS Assicurazioni, in collaborazione con ASSIMEDICI presenta la prima copertura assicurativa per garantire: 
Medici, tutto il personale sanitario, personale amministrativo delle aziende sanitarie, personale delle Associazioni di 
volontariato, fi no a 60 anni di età.

I dettagli della Nuova Polizza per Coronavirus
www.polizzacoronavirus.it

Nuova Polizza
per CORONAVIRUS

per infezione da Covid-19 (Coronavirus)
PER

AZIENDE DEL SETTORE SANITARIO

www.viciniachicura.it - www.assicuriamochicura.it 
www.polizzacovid-19.it - www.polizzacoronavirus.it 

CENTRALE OPERATIVA SANITARIA 24 ORE SU 24 - 7 GIORNI SU 7
CONSULENZA MEDICA PER UNA PRIMA ASSISTENZA SENZA SPOSTARSI DAL PROPRIO 

DOMICILIO; ATTIVA DALLE ORE 24,00 DEL GIORNO DI PAGAMENTO.
DURANTE LA VIDEO CHIAMATA IL COLLOQUIO AVVERRÀ CON UN MEDICO

DIARIA DA RICOVERO PER VIRUS COVID-19 PRESSO STRUTTURE SANITARIE
€ 50,00 per giorno di ricovero con un massimo di 30 giorni

RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE DOCUMENTATE MAX € 10.000,00
Spese mediche non rimborsabili dal SSN riferite a patologie collegate al Covid-19

RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE DI VIAGGIO/SOGGIORNO MAX € 10.000,00
Spese documentate di viaggio/soggiorno familiari conviventi dal domicilio al luogo di cura e presso 

il luogo di cura (per distanze superiori a 100 km)
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NOBIS Assicurazioni ASSIMEDICI ha realizzato una Polizza 

AZIENDE DEL SETTORE SANITARIO

www.polizzacovid-19.it - www.polizzacoronavirus.it 

#VICINOACHICURA   #VICINOACHIAIUTA   #VICINOAGLIITALIANI

PER SINGOLO SANITARIO 
PER MINIMO 50 ADESIONI 

CHIEDI IL PREMIO
DURATA ANNUA SENZA TACITO RINNOVO


