Spett.le Cassa Nazionale del Notariato
Via Flaminia 160
00196 - Roma

Cassa Nazionale del Notariato - Estensione Piano Sanitario Base per copertura COVID-19
Spettabile Cassa, in virtù del rapporto in essere e al fine di garantire costante vicinanza ai Vostri Assistiti, Reale
Mutua è lieta di proporre – in continuità con la copertura al cosiddetto “Rischio Covid” erogata a titolo gratuito
sino al 28/02/2021 – la possibilità di prorogare ulteriormente tale estensione di garanzia per il periodo
01/03/2021- 31/12/2021, nei termini di seguito riepilogati:
Soggetti Assicurati: l’estensione di garanzia opera per la totalità degli iscritti assicurati con il Piano Sanitario Base
e relativi familiari a cui l’iscritto estenda la copertura.
Garanzia COVID-19: la prestazione “indennità sostitutiva” prevista dall’art. 4.4.5 del Piano Sanitario Base si
intende erogata, a partire dal terzo giorno di ricovero, anche nei seguenti casi:
-

Ricovero in struttura ospedaliera a seguito di positività a tampone molecolare SarsCov2 e reso necessario
da sintomi causati da COVID-19;

-

Ricovero domiciliare - con il limite di erogazione pari a massimo 10 giorni per evento – a seguito di
positività a tampone molecolare SarsCov2 e reso necessario da sintomi causati da COVID-19.

Ai fini della presente garanzia:
-

per sintomi causati da COVID-19 si intendono tutti quelli diversi da temperatura e/o dolori muscolari e/oi
tipici sintomi influenzali, oltre alla perdita di olfatto e/o gusto che sono sintomi tipici che possono
permanere per lungo tempo. La garanzia pertanto non opera per soggetti asintomatici o
paucisintomatici;

-

per ricovero domiciliare – in linea con l’evoluzione dello scenario epidemiologico, che ha comportato
l’adozione, da parte dell’Autorità Sanitaria, di provvedimenti alternativi al ricovero e rivolti a pazienti con
sintomatologia tale da richiedere il costante monitoraggio e cure/terapie a domicilio - si intende
l’attivazione di uno dei provvedimenti di seguito indicati:
o USCA – Unità Speciale di Continuità Assistenziale: struttura di raccordo, gestita dalle
amministrazioni regionali sanitarie e resa necessaria a seguito del sovraffollamento delle
strutture ospedaliere a causa dell’emergenza Sars-Cov-2, con lo scopo di garantire il presidio e
l’erogazione di prestazioni sanitarie in ambito domiciliare;
o sorveglianza sanitaria attiva domiciliare: certificazione della prognosi e monitoraggio quotidiano
del decorso terapeutico prescritto dal personale medico.

La suddetta garanzia non cumula con la copertura prevista dal Piano Sanitario Integrativo. In altri termini, qualora
l’Assicurato che usufruisca della garanzia di cui alla presente offerta in seguito a ricovero ospedaliero per COVID19 abbia acquistato anche il Piano Sanitario Integrativo, nessun indennizzo sarà dovuto da Reale Mutua su
quest’ultima polizza; analogamente, qualora a seguito del suddetto ricovero fosse stato attivato il Piano Sanitario
Integrativo, l’Assicurato non avrà diritto all’erogazione dell’indennità sostitutiva prevista dalla presente offerta.

Modalità di denuncia dei sinistri COVID-19: Ogni Assicurato potrà caricare all’interno della propria area Riservata
di Blue Assistance la domanda di indennità da COVID-19 o inviare il modulo denuncia sinistro polizza base
cartaceo.
In caso di caricamento tramite Area Riservata, l’Assicurato dovrà cliccare sulla casella “RICOVERO” e, a seguire,
“INDENNITA’” indicando come data inizio e fine ricovero le date in cui sono stati effettuati i tamponi.
Alla domanda di indennità, salvo ulteriori richieste di integrazione della Compagnia Reale Mutua Assicurazioni
anche tramite BLUE ASSISTANCE, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- referto del tampone molecolare attestante la positività e, se già disponibile, referto del tampone di
controllo per la negativizzazione;
- la documentazione medica rilasciata dall’ASL/ATS: cartella clinica in caso di ricovero ospedaliero,
documentazione che attesti la sintomatologia e l’attivazione di uno dei provvedimenti sanitari tipici del
ricovero domiciliare come sopra definito.
Durata estensione di copertura: dalle ore 00 del 01/03/2021 alle ore 24 del 31/12/2021, senza tacito rinnovo
Premio lordo € 16,00 per ciascun iscritto (a carico della Cassa) e per ciascun familiare aderente (a carico
dell’iscritto).

Certi del Vostro apprezzamento di tale iniziativa, cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti.

DIREZIONE VITA E WELFARE

