Prot. n. 0038893 del 27/04/2020 - [UOR: CONTR_ - Classif. X/4]

Pescara, 16 aprile 2020

A tutte le Aziende/Enti che hanno aderito al Piano Pandemic
Buongiorno,
con la presente Vi diamo conferma di aver dato seguito alla Vostra richiesta di adesione al piano Pandemic con la
spett.le Sanitass, Cassa di Assistenza con la quale collaboriamo.
Di seguito il riepilogo delle condizioni offerte:
copertura base
+ accessoria

tipo di copertura

oggetto

PANDEMIC

indennità giornaliera
da Erogazione di un’indennità giornaliera nel caso di ricovero
ricovero: 30€ al giorno con un (con/senza intervento chirurgico) presso una struttura
numero massimo di 30 giorni ospedaliera del S.S.N. per accertamento e/o cura di patologie
derivanti da Sindromi Influenzali di natura pandemica.
Copertura indennitaria da Erogazione di un’indennità una tantum nel caso di dimissioni
convalescenza post terapia da una struttura ospedaliera del S.S.N. Seguito di ricovero
intensiva: 1.500€ una tantum derivante da accertamento e/o cura di patologie derivanti da
alle dimissioni
Sindromi Influenzali di natura pandemica.

ACCESSORIA

Copertura
accessoria Erogazione di indennità forfetaria una tantum nel caso di
(aggiuntiva): 350€ una tantum risultato positivo degli accertamenti relativi alla presenza
delle Sindromi Influenzali di natura pandemica che
comportino quarantena obbligatoria imposta dall’Autorità
Sanitaria competente, senza ricovero ospedaliero.

In allegato trovate anche le condizioni di polizza nelle quali sono riportate le modalità relative alla gestione dei
sinistri che per comodità di seguito descriviamo:
La richiesta può essere fatta sia cartacea che on line. Prima di procedere con la richiesta di indennizzo è importante
che l’assicurato si accerti di avere tutta la documentazione (vedere elenco) necessaria per poter richiedere gli
indennizzi previsti.
a) Richiesta di indennizzo cartacea
Per ottenere l’indennizzo, non appena disponibile la documentazione medica completa, l’Assicurato deve
compilare il Modulo di richiesta di indennizzo (https://webab.previmedical.it/arena-fondosanitass/login.html)
e allegare fotocopia:
1) Copia conforme della cartella clinica completa, contenente anche la lettera di dimissione ospedaliera
(S.D.O.), in caso di ricovero;
2) Per indennità da quarantena obbligatoria: referto degli accertamenti relativi alla presenza delle sindromi
influenzali di natura pandemica e attestazione medica di quarantena obbligatoria imposta dall’Autorità
Sanitaria competente;
3) Per escludere la presenza di patologie preesistenti: certificato anamnestico e relativi referti;
4) Tutto ciò che serve per liquidare in modo corretto i sinistri.

Il modulo e gli allegati devono essere inviati a: Ufficio liquidazioni Sanitass – via Enrico Forlanini, 24 – 31022
Preganziol (TV) Loc. Borgo Verde
b) Richiesta di indennizzo on line
In alternativa alla procedura di indennizzo cartaceo, l’Assicurato può inviare on line la propria richiesta, con la
documentazione giustificativa medica di cui sopra:
•
•

dalla propria area riservata (https://webab.previmedical.it/arena-fondosanitass/login.html)
attraverso la app mobile.

Attenzione: al momento i tecnici informatici stanno finendo di mettere a punto il servizio.
Al primo acceso l’Assicurato, come credenziali, dovrà usare il proprio codice fiscale come user e la propria data di
nascita come password (dopo il primo utilizzo viene chiesta la modifica della stessa).
Riteniamo opportuno segnalarvi che, in caso di attivazione della domanda di rimborso, venga data notizia anche al
seguente indirizzo mail: sinistri@mediass.it. In tal modo potremo offrirvi l’assistenza adeguata per la positiva
soluzione della pratica.
Successivamente Sanitass vi farà avere, direttamente o per il nostro tramite, la ricevuta del contributo versato.
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