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Vicini ai
nostri Clienti.

Italiana Arcobaleno

Un arcobaleno
di protezione.



Alle aziende già Clienti di Italiana Assicurazioni, che operano sul territorio italiano e che 
vogliono tutelare i loro dipendenti da ricoveri resi necessari da comprovato contagio COVID-19.
Si tratta, quindi, di una polizza collettiva, il cui contraente può essere esclusivamente una persona giuridica, che 
prevede come beneficiari tutti i dipendenti in servizio, senza possibilità di adesioni parziali e/o per categoria, e 
non consente l’estensione della copertura al nucleo familiare. Sono assicurabili le seguenti categorie:
- Amministratori, Soci e titolari di impresa solo ed esclusivamente se titolari di un reddito da lavoro assimilabile 

a lavoro dipendente (non possono rientrare soci con reddito da capitale);
- Agenti di commercio/rappresentanti solo se con lavoro esclusivo per l’azienda contraente;
- Studi professionali e studi associati.

Chi non può essere assicurato: le Associazioni, le Fondazioni, Organizzazioni ONLUS, Enti e Aziende 
a partecipazione statale, personale medico, paramedico, professioni sanitarie, dipendenti di farmacia, 
membri della Protezione Civile o di enti ad essa collegati.

Relativamente alla copertura in convenzione per le Agenzie sono assicurabili in convenzione Agenti, 
Collaboratori e Dipendenti di Agenzie. Per i dipendenti di Broker Subagenti è possibile stipulare una 
polizza a condizioni standard. Per  Agenti e Subagenti il prodotto è emettibile anche in assenza di altre 
polizze in corso con Italiana.

A CHI È INDIRIZZATO IL PRODOTTO

SEZIONE INDENNITARIA

CARATTERISTICHE GENERALI

Diaria da ricovero di importo pari a Euro 100,00 per ogni giorno 
di ricovero.

La diaria verrà corrisposta a partire dall’ottavo giorno e per un massimo di 10 giorni 
per l’intero periodo di assicurazione, con un massimo di Euro 1.000,00.

Indennizzo da convalescenza di Euro 4.000,00 che verrà 
erogato dopo le dimissioni da reparto di terapia intensiva.

Le prestazioni verranno erogate dopo aver ricevuto dall’Assicurato il certificato di 
dimissione ospedaliera che attesti la guarigione e l’uscita dalla quarantena.

!
Italiana Arcobaleno è valida per persone di età 
non superiore a 70 anni.



Non è richiesta la compilazione del questionario sanitario.
Sono in ogni caso escluse le conseguenze di contagi avvenuti prima della decorrenza della garanzia così come 
non rientrano in copertura eventuali recidive avvenute dopo la guarigione clinica del primo contagio.

QUESTIONARIO ANAMNESTICO

Il premio è unico per tutte le categorie e per tutte le regioni d’Italia.
Il costo della copertura assicurativa è pari a Euro 9,50 per singolo dipendente già comprensivo 
di imposte.
Il premio è fisso ed è dovuto per intero indipendentemente dalla data di decorrenza e inoltre non potrà essere 
inferiore a Euro 95,00 anche nel caso di aziende con un numero di dipendenti inferiore a 10 unità.

In caso di variazione nel numero delle persone assicurate l’Azienda Contraente deve comunicarlo alla Compagnia. Per ogni nuovo 
assicurato il premio è fissato in Euro 9,50 fino al 31.12.2020. 
In caso di aumento di persone da assicurare, nel corso del periodo assicurativo, l’Azienda Contraente al 31.12.2020 deve comunicarne 
il numero totale e alla fine del periodo la Compagnia emetterà appendice di regolazione del premio.

PREMIO

NO frazionamenti NO sconti NO diritti

SEZIONE ASSISTENZA

Il ricovero deve essere effettuato su territorio italiano presso un istituto di cura regolarmente 
autorizzato a fornire assistenza ospedaliera. Non sono pertanto operanti le estensioni di garanzia
previste dal comunicato stampa di Reale Group del 6 marzo.

Prestazioni di assistenza
Consulto Medico Generico H24

La prestazione è indipendente dal contagio del Covid-19. L’Assicurato può richiedere 
un consulto medico generico chiamando la Centrale Operativa 24 ore su 24 con 
chiamate dall’Italia al numero 800-042042 e dall’estero +39 011 7425599.

Prestazioni post ricovero per contagio Covid-19
Consegna Farmaci a domicilio fino ad un massimo di 3 settimane

Consegna Spesa a domicilio fino ad un massimo di 3 settimane

Servizio di Pet Sitter a domicilio fino ad un massimo di € 500

Prenotazione Esami Visite

!



All’atto del sinistro, l’Assicurato dovrà trasmettere unitamente alla denuncia di sinistro i seguenti documenti:

Copia conforme della cartella clinica
Dati anagrafici dell’assicurato
Copia dell’ultima busta paga

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

!La Società si riserva il diritto di richiedere all’Azienda Contraente il Libro Unico del Lavoro al fine di determinare l’effettiva 
copertura assicurativa dell’Assicurato nonché il numero totale dei dipendenti.

Il prodotto prevede esclusivamente una durata temporanea.
Indipendentemente dalla decorrenza della polizza, la scadenza è fissata il 31.12.2020 e non è possibile il 
tacito rinnovo.

DURATA CONTRATTUALE

Il prodotto non prevede carenze. La copertura è quindi operativa dalle ore 24 del giorno di 
effetto della copertura o dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell’appendice in caso di entrata 
successiva all’effetto della polizza. La data di effetto della polizza, in mancanza di specifica 
indicazione, sarà quella della richiesta; non è prevista la possibilità di effetto antecedente alla 
data della comunicazione di richiesta. Nel caso in cui ci sia un completamento delle informazioni, 
necessarie all’emissione della polizza, in giornate diverse verrà considerata la data della prima 
richiesta.

TERMINI DI ASPETTATIVA



L’emissione della polizza è centralizzata da Direzione. 
È sufficiente aprire una call di business su ISAAC oppure inviare una mail a consulenza.malattia@italiana.it.

La call/mail di richiesta emissione deve contenere:

I dati fondamentali del contratto (Effetto, Contraente, nr. assicurati e altre informazioni richieste)

L’anagrafica del contraente
Trattandosi di già nostri Clienti, questa sarà già inserita in PASS ma è richiesta la verifica dei dati presenti. 
Per velocizzare la ricerca ed evitare l’utilizzo di errate anagrafiche,  indicare sempre un numero di polizza 
valido della Società contraente (oppure la scheda cliente) e la Partita IVA verificando che l’anagrafica sia 
completa di codice fiscale.

Il tracciato excel compilato per l’identificazione degli assicurati 
disponibile nella sezione dedicata al prodotto Italiana Arcobaleno su Punto Web, necessario per procedere 
all’identificazione degli assicurati.
https://extranet.italiana.it/megamenu/area-istituzionale/disposizioni-corona-virus/italiana-arcobaleno

COMPILAZIONE DEL TRACCIATO EXCEL PER LE ANAGRAFICHE DEGLI ASSICURATI
Richiamiamo la vostra attenzione sulla necessità della compilazione del foglio 1 e del foglio 2 
del tracciato avendo cura di rispettare tutti i campi.
Sono necessari:
Foglio 1
Inserire il NOME DELLA SOCIETÀ CONTRAENTE
Numero di polizza (lasciare in bianco varrà inserito da Uffici di Direzione).
Foglio 2
Codice Fiscale (scritto tutto maiuscolo).
Cognome assicurato (scritto tutto maiuscolo).
Nome assicurato (scritto tutto maiuscolo).
Data di nascita (facoltativa).
Numero di polizza (lasciare in bianco varrà inserito da Uffici di Direzione).
Effetto copertura (Facoltativo - se inserito indicare la data della mail senza “/” “.” tra giorno, 
mese e anno).
Il tracciato così compilato dovrà essere inviato all’Ufficio Consulenza Malattia oppure allegato 
alla Call.
Gli uffici di Direzione provvederanno ad inserire il numero di polizza e trasmettere il file ad 
anagrafiche.

EMISSIONE



MATERIALE AD USO ESCLUSIVO DEGLI INTERMEDIARI ITALIANA ASSICURAZIONI

Una volta ricevuto il numero di polizza emesso, per procedere alla stampa è necessario utilizzare 
la seguente funzionalità:

PASS MOBILE
Richiamare la polizza> Altre Funzioni (freccia verso l’alto in basso a destra)> Variazioni > Atti 
ad uso interno> Stampa duplicati.

PASS ESERCIZIO
Gestione Polizza> Variazioni> Atti ad uso interno> Stampa duplicati.

REGOLAZIONE DEL PREMIO
All’interno della stampa dei documenti contrattuali, è presente il documento di richiesta dati a 
fine periodo. Questo documento dovrà essere inoltrato all’azienda contraente al 31.12.2020.

Eventuali variazioni nel numero delle persone assicurate dopo l’emissione del contratto, 
seguiranno la seguente gestione:
 - l’azienda contraente deve comunicare subito le generalità del/dei nuovi assicurati;
 - l’Agenzia provvede ad inserire il/i nuovo/i assicurati nel tracciato Excel (comprensivo del 

numero di polizza) ed invia il tracciato ad anagrafiche@blueassistance.it (nel tracciato 
dovranno essere inseriti soli i nuovi assicurati).

Al 31.12.2020 si provvederà alla regolazione del premio di tutte le variazioni avvenute nel 
periodo di assicurazione.

In caso di uscita di persone assicurate non è previsto alcun rimborso. 

L’emissione dell’appendice di regolazione premio è disponibile per l’Agenza sia sull’applicativo 
PASS ESERCIZIO che su PASS MOBILE.

STAMPA DELLE POLIZZE EMESSE


