
 
 

POLIZZA “CORONAVIRUS”  

PER GLI ISCRITTI ALLA FALBI 
  

ESTENSIONE AI FAMILIARI DEI COLLEGHI 

IN PENSIONE E IN SERVIZIO 
 
Come annunciato con la precedente comunicazione sull’argomento, abbiamo richiesto alla 
Compagnia Assicuratrice la possibilità di estendere ai familiari dei Colleghi, in 
pensione e in servizio, la copertura per rischi Coronavirus. 
  

Ci è pervenuta la risposta positiva con l’offerta, che è estesa anche ai familiari dei 
Colleghi in servizio (esclusi dall’integrazione negoziata dalla Banca con Generali) alle 
condizioni che seguono: 
  

Indennità da Ricovero 
€ 100 per ogni giorno di ricovero superiore al 5°causato da infezione da COVID-19 
(coronavirus) 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 domicilio: 5 ore;  
 accompagnamento figlio minore a scuola;  
 consegna spesa a domicilio;  
 invio Petsitter: 5 ore max. 1 ora al gg.  

 

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



Il costo è a carico dell’assicurato ed è ragguagliato a 16 euro per ogni testa 
assicurata. 
  

Le persone assicurabili sono: il coniuge del dipendente in servizio o in pensione, sia a 
carico che non a carico, e i figli conviventi. 
  

La copertura ha validità solo per i residenti in Italia e sul territorio italiano e ha durata dal 
giorno dell’adesione e sino al 31 dicembre 2020. 
  

Chiunque volesse aderire all’iniziativa dovrà inviare una mail a falbi@falbi.it contenete il 
nome e cognome della persona da assicurare, la data di nascita e il luogo di 
residenza. 
  

Per quanto riguarda il pagamento del premio verranno successivamente date indicazioni 
agli aderenti. 
  

Si comunica che per quanto riguarda i Colleghi in Pensione la polizza è già in vigore 
e tutti gli iscritti FALBI sono stati già inseriti negli elenchi degli assicurati. 
  

Roma, 3 aprile 2020. 
                                                                La Segreteria Generale 

                  Falbi 
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