COMUNICATO STAMPA

EMERGENZA CORONAVIRUS
GRUPPO UNIPOL ESTENDE GRATUITAMENTE LE GARANZIE DELLE POLIZZE
SANITARIE E METTE A DISPOSIZIONE H24 LA CENTRALE MEDICA
OPERATIVA DI UNISALUTE
Bologna, 4 marzo 2020
In riferimento alla situazione sanitaria che sta coinvolgendo il nostro Paese relativamente alla
diffusione del virus Covid-19 (Coronavirus), il Gruppo Unipol tutela i clienti attraverso soluzioni
assicurative e servizi di assistenza H 24.
Le polizze Malattia proposte dal Gruppo Unipol ai clienti possono prevedere diverse coperture che
valgono anche in caso di contagio da Coronavirus: spese sostenute per visite specialistiche o esami
diagnostici, indennità giornaliera da ricovero, indennità giornaliera da convalescenza, spese per
ospedalizzazione domiciliare post ricovero e utili servizi di assistenza telefonica disponibili h24 tra cui
anche pareri medici immediati.
Oltre alle garanzie già previste, e in via straordinaria, in considerazione della particolare situazione in
corso, il Gruppo ha deciso di estendere gratuitamente il riconoscimento dell’indennità giornaliera
anche nel caso in cui l’assicurato sia costretto a regime di quarantena presso il proprio domicilio a
seguito di positività al tampone COVID-19.
Questa misura, senza alcun costo aggiuntivo, è valida per tutti gli assicurati di UnipolSai, UniSalute,
Arca, già beneficiari di coperture che prevedono l’indennità da ricovero medico.
Inoltre, gli assicurati in possesso di polizza malattia con ognuna delle compagnie del Gruppo possono
contare gratuitamente sul servizio di consulenza medica sul Coronavirus tramite la Centrale Medica
operativa h24 di Unisalute, la compagnia del Gruppo dedicata alla prevenzione e tutela della salute.
Per accedere al servizio ciascun cliente potrà fare riferimento al numero verde presente in polizza e
relativo al proprio piano sanitario.
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Al fine di sensibilizzare tutti i cittadini su un tema di rilevanza internazionale, Unisalute ha anche
avviato attraverso i propri canali social (tra cui il blog “InSalute”) una campagna di informazione volta
a far conoscere i principali comportamenti da adottare in ottica di prevenzione da Coronavirus. Gli
articoli sono redatti in collaborazione con i medici virologi del proprio Comitato Scientifico.
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