
 

 

 

 

In considerazione della persistente emergenza sanitaria, con la presente informativa 
riteniamo utile ricordare i contenuti della polizza assistenziale per contagio da Covid-19, 
che, con alcune migliorie, l’Azienda ha rinnovato anche per l’anno 2021.  
Tale Polizza, che è attivata in automatico per l’intero personale del Gruppo Banca MPS, è 
stipulata con ASSIDIM, ente assicurativo specializzato in sanità integrativa nelle aziende.  

 

La copertura assicurativa Covid-19 è costituita da un pacchetto di garanzie, a seguito di 
contagio da Covid-19, attivo fino al 31 dicembre 2021 e con costo a carico dell’azienda.  
Sinteticamente, possiamo rappresentare le garanzie in polizza nel seguente modo:  

A. Copertura assicurativa in caso di ricovero; 

B. Servizio di assistenza post ricovero. 

A.  

In caso di positività alla diagnosi da Covid-19, successiva alla data di decorrenza della 
copertura e con conseguente ricovero presso una struttura ospedaliera in Italia, la 
compagnia corrisponde all’assistito quanto segue: 

 Indennità di ricovero di € 100, per ogni giorno di ricovero superiore al 5°, causato 
da infezione da Covid-19, per un massimo di ulteriori 10 giorni, escludendo il giorno 
di dimissioni; 

 Indennità da convalescenza di € 3.000, corrisposta alla dimissione da Istituto di 
cura a seguito di ricovero in terapia intensiva e causato da infezione da Covid-19. 

 

Per la denuncia sinistro, appena possibile, occorre procedere nel seguente modo: 
1. compilare e sottoscrivere l’apposito modulo “Indennità Covid-19”, presente alla pagina 

5 del fascicolo Polizza Covid-19 (intranet aziendale; Welfare e Agevolazioni; novità 
emergenza Covid-19); 

2. inviare il modulo all’indirizzo indennita.covid19@marsh.com, allegando la copia della 
cartella clinica relativa al ricovero per Covid-19, oppure copia della lettera di 
dimissione, purché siano indicati la diagnosi di infezione Covid-19 e il periodo di 
ricovero, con la specifica degli eventuali giorni in terapia intensiva; 

3. acconsentire alla visita dei medici inviati dalla Compagnia ed a qualsiasi indagine che 
questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici 
curanti; 



 

 

4. fornire tutta la documentazione (medica e non) che la Compagnia riterrà opportuno 
acquisire, ai fini di una corretta e completa istruttoria del sinistro. 

 

Al solo fine di avere un utile supporto per la compilazione del modulo di richiesta 
indennità Covid-19, è disponibile il Customer Care (02/48538713). 

B.  

Il pacchetto assicurativo della Polizza Covid-19 prevede una specifica assistenza post 
ricovero da Covid-19, attivabile qualora l’assicurato abbia effettuato un ricovero in Italia, 
per Covid-19, della durata superiore a 5 giorni, indennizzabile a termini di polizza e che 
sia stato dimesso dall’istituto di cura in stato di guarigione e non si trovi in quarantena. 
Tali servizi assistenziali sono attivabili anche per successivi eventi, attinenti alla salute 
dell’assistito e non connessi al ricovero iniziale da Covid-19, da cui emerga uno stato di 
necessità e fino al 31/12/2021.  
Tra le coperture previste, seppure in modo sintetico, ricordiamo le seguenti:  

 Invio di un medico a domicilio, oppure, se non disponibile, trasferimento in 
ambulanza al centro medico più vicino; 

 Trasporto in autoambulanza all’istituto di cura più vicino; 

 Trasporto in autoambulanza dopo l’accettazione in Pronto Soccorso; 

 Trasferimento in un istituto di cura specialistico in caso di condizioni non curabili 
nell’ambito della regione di residenza. In tale caso, la Struttura Organizzativa 
provvede a sue spese: 
 ad individuare e a prenotare l’istituto di cura ritenuto più attrezzato per il 

trattamento specifico delle lesioni o della patologia dell’Assicurato; 
 ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue 

condizioni; 
 ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o 

paramedico, se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa. 

 Invio di una collaboratrice familiare; 

 Servizio Baby-sitting. Nello specifico: 
 se l’Assicurato non può accudire il bambino minore di 13 anni, la Struttura 

Organizzativa segnala il nominativo di una baby-sitter, compatibilmente con 
le disponibilità locali; 

 se l’Assicurato non può accompagnare a scuola i figli minori di 13 anni, la 
Struttura Organizzativa provvede ad organizzare il trasporto in taxi del minore 
dal domicilio fino all’istituto scolastico e ritorno. 

 Consegna spesa a domicilio. Ovverosia, in caso di gravi motivi di salute certificati 
dal medico curante, la Struttura invia un proprio incaricato per la consegna dei 
generi alimentari di prima necessità, oppure autorizza il rimborso delle spese 
sostenute dall’assistito, nel limite di €50 per sinistro. 

 Se nei 15 giorni successivi alle dimissioni non può accudire il proprio animale 
domestico, l’assistito può contattare (almeno 72h prima) la Struttura 
Organizzativa, la quale ricerca un pet-sitter e lo invierà a proprie spese al 
domicilio. 

 

L’attivazione avviene telefonicamente, chiamando la Centrale Operativa di EUROP 
ASSISTANCE al 800 046652, oppure allo 02 58246023. 
Non vengono rilasciate informazioni di tipo sanitario circa la pandemia Covid-19, ma solo 
attinenti all’attivazione delle prestazioni di assistenza). 



 

 

L’assicurato dovrà presentarsi con nome, cognome, indirizzo, recapitolo telefonico, 
azienda e gruppo aziendale di appartenenza e fornendo il codice “fascia tessera” MBMC. 
A seguito della richiesta, la Centrale Operativa verificherà l’operatività delle coperture e 
ricontatterà l’assicurato per l’organizzazione delle prestazioni di assistenza. 

VUOI SAPERNE DI PIU’ SULLA NUOVA POLIZZA COVID-19? 
Se vuoi saperne di più sull’argomento qui trattato, clicca il link sotto evidenziato 
(posizionati con il cursore sul link e clicca contemporaneamente i tasti Ctrl e invio), 
potrai così guardare ed ascoltare il relativo tutorial FABI MPS. 

FABI MPS: http://www.fabimps.it/articolo-fabimps/1780/focus-accordi.html 
 

FABITV: https://www.fabitv.it/video/monte-dei-paschi-di-siena-focus-accordi-polizza-covid--2021-03-16-1716 
 

 
.  

. 

Nella speranza di averti fornito un utile e concreto supporto su di una tematica delicata, 
quale è ancora oggi l’emergenza sanitaria da Covid-19, ti preghiamo di considerare i 
contenuti della presente scheda informativa non esaustivi dell’argomento trattato. 
Pertanto, per una conoscenza più approfondita, ti invitiamo all’attenta lettura della relativa 
guida operativa, presente nella sezione “Welfare e Agevolazioni” (novità emergenza Covid-
19), dell’Intranet Aziendale di Banca MPS.  
In ogni modo, i segretari del coordinamento FABI in Banca MPS, unitamente alle RSA e ai 
dirigenti sindacali FABI MPS distribuiti sull’intero territorio nazione, restano a tua 
disposizione per i chiarimenti del caso. 
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