
 

RISCHIO CORONAVIRUS 
COPERTURA ASSICURATIVA PER I PENSIONATI DIRETTI E INDIRETTI 

ISCRITTI ALLA FALBI 

  

Nei giorni scorsi abbiamo particolarmente insistito affinché la Banca provvedesse a 

estendere la copertura dell’assicurazione sanitaria ai rischi derivanti dall’epidemia da 

Coronavirus. 

  

La Banca ha accolto questa richiesta limitandola, tuttavia, al solo personale in servizio o in 

accompagnamento. 

  

La FALBI ritiene che nell’attuale situazione nessuno dovrebbe essere lasciato indietro; 

pertanto ci siamo attivati per trovare una polizza per i nostri Pensionati. 

  

La nostra intenzione sarebbe provvedere per tutti i nostri Colleghi Pensionati, ma le 

disponibilità di bilancio non ce lo consentono, quindi la polizza che sottoscriveremo in 

giornata è limitata ai Pensionati iscritti alla nostra Organizzazione. 

  

Le condizioni di polizza sono quelle di seguito elencate: 

  

COSTO: a totale carico della FALBI; 

DIARIA PER RICOVERO: 100 euro al giorno a partire dal sesto giorno di ricovero e per i 20 

gg. successivi; 

TAMPONE: in caso di effettuazione, rimborso di 200 euro; 

INDENNITA’ DI CONVALESCENZA: 3.000 euro all’atto delle dimissioni da terapia intensiva; 

COPERTURA: a partire dal 1° aprile. 

  

Tali prestazioni sono rapportate all’età dell’assicurato secondo la tabella che segue: 

  

sino a 75 anni 100% di quanto sopra previsto; 

da 76 a 80 anni il 50%; 

da 81 a 85 anni il 33%; 

da 86 a 90 anni il 25%; 

da 91 a 100 anni il 10%. 

  

La copertura è garantita nei confronti del Pensionato iscritto: abbiamo chiesto alla Compagnia 

Assicuratrice la possibilità di estensione della copertura ai familiari, con costo a carico 

dell’assicurato. Nei prossimi giorni avremo una risposta in merito. Nel frattempo, chi avesse 



intenzione di procedere a tale integrazione è invitato ad inviare una mail a falbi@falbi.it, senza 

che ciò costituisca ovviamente alcun obbligo contrattuale. 

  

Riteniamo con questa iniziativa di aver risposto ad un obbligo etico che impone, in 

circostanze così straordinarie, di concretizzare al massimo la sensibilità sociale. 
  

Roma 1° aprile 2020. 
La Segreteria Generale 

                 Falbi 
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