
 

 

 
 
 
COPERTURA ASSICURATIVA PER INDENNITA’ DA RICOVERO E INDENNITA’ DA 
IMMOBILIZZAZIONE, PRODOTTO “373- INDENNITA’ DI DEGENZA”. 
SOCIETA’ ASSICURATRICE: ASSIMOCO SPA 
 
Copertura assicurativa gratuita per tutti gli artisti mandanti della collecting Artisti 7607 con la 
compagnia Assimoco S.p.A. in collaborazione con Banca Etica e CAES Italia.  
Decorrenza: ore 24.00 del 18/05/2021, scadenza: ore 24.00 del 18/05/2022. 
 
La polizza prevede come Contraente ARTISTI 7607 e come Assicurati/Beneficiari tutti gli artisti 
mandanti della collecting.  
Il premio viene regolato al termine di ogni annualità assicurativa sul numero effettivo degli 
assicurati. 
La copertura è operante anche qualora l’Assicurato avesse già in corso proprie coperture per 
diaria da ricovero, in quanto nelle Condizioni Particolari di polizza è previsto l'esonero dalla 
denuncia di altre assicurazioni, in deroga all'art. 17 delle Condizioni di Polizza. 
 
 
GARANZIE 
 
 
1. Assicurati 
Sono assicurati tutti i mandanti attivi della collecting, come da documenti comprovanti. Sono 
automaticamente esclusi tutti i mandanti alla data di recesso del mandato. 
 
 
2. Ricovero e Immobilizzazione  
L’importo della diaria giornaliera per ricovero, convalescenza post-ricovero e immobilizzazione, è 
pari ad € 50,00. Limiti di copertura: 
 

- La diaria per Ricovero viene riconosciuta per un massimo di 120 giorni per evento ed 
 anno assicurativo, con franchigia di 3 giorni. La presente garanzia non è cumulabile con 
la  diaria per Immobilizzazione. 
 

- La diaria per Immobilizzazione viene riconosciuta per un massimo di 90 giorni per evento 
 ed anno assicurativo, con franchigia di 3 giorni. La presente garanzia non è cumulabile 
 con la diaria per Ricovero. 

 
- La diaria per convalescenza domiciliare viene riconosciuta solo se conseguente ad un 

 ricovero, per un numero di giorni pari a quelli del ricovero (con un massimo di 60 giorni 
 per evento ed anno assicurativo), senza applicazione di ulteriore franchigia oltre a quella 
 prevista per il ricovero. 
 
NOTA BENE 
Per l’Assicurato di età superiore a 70 anni, la diaria per ricovero + convalescenza 
domiciliare viene riconosciuta per un massimo di 60 giorni per anno assicurativo. 
 
Non essendo prevista possibilità di cumulo tra diarie, non vengono riconosciute due diarie 
(es. ricovero + immobilizzazione) per lo stesso giorno.  
 



 

 

I ricoveri successivi al primo per la stessa causa sono compresi con il limite dei 120 giorni 
per anno assicurativo. La franchigia viene applicata per ogni ricovero, anche se relativo alla 
medesima patologia. 
 
A parziale deroga dell’art. 5 - comma “p” delle Condizioni di Polizza, vengono inclusi i 
ricoveri conseguenti alla somministrazione di vaccini. 

 
La “carenza” è il periodo di tempo che intercorre fra la data di effetto della copertura assicurativa e 
l'effettiva decorrenza della garanzia. Per i mandanti iscritti ad Artisti 7607 successivamente al 
rinnovo del 18.05.2021, la carenza decorre dalla data della loro iscrizione. 
 
Per le conseguenze di malattia è prevista una carenza con scadenza alle ore 24.00 del: 
 

- 180^ giorno successivo a quello del rinnovo del 18.05.2021 per conseguenze di stati 
 patologici manifestatisi anteriormente alla data del 18.05.2021; 
 
-  300^ giorno successivo a quello del rinnovo del 18.05.2021 per ricovero dovuto a parto  
  naturale, per malattie dipendenti da puerperio, per aborto terapeutico. 

 
 
3.  Ricovero conseguente ad infezione da Covid-19 
L’importo della diaria giornaliera per ricovero e convalescenza post-ricovero è di € 50,00.  
Limiti di copertura: 
 

- La diaria per Ricovero viene riconosciuta per un massimo di 30 giorni per anno 
 assicurativo (tra ricovero e convalescenza post-ricovero) senza applicazione di 
 franchigia. 

 
- La diaria per convalescenza viene riconosciuta solo se conseguente a ricovero e per un 

 numero di giorni pari a quelli del ricovero, per un massimo di 30 giorni per anno 
 assicurativo (tra ricovero e convalescenza post-ricovero) senza applicazione di 
 franchigia. 

 
Non è prevista alcuna carenza. 
 
 NOTA BENE 

Per l’Assicurato di età superiore a 70 anni non sono previste limitazioni di copertura. 
 
È espressamente esclusa la quarantena domiciliare. 
 
Sono parificate ad ospedali e cliniche le strutture temporaneamente adibite all’assistenza 
dei contagiati lievi (es. alberghi, residence) nelle quali sia presente uno staff sanitario 24 
ore su 24. Pertanto anche per il periodo trascorso in queste strutture viene riconosciuta una 
diaria nel limite di 30 giorni per anno assicurativo. 
 

 
4. Assistenza psicologica gratuita legata alla situazione di criticità provocata dalla 
diffusione dell’epidemia Covid-19 
Si accede al servizio attraverso il numero verde 800.183446 attivo dal lunedì al venerdì e dalle ore 
8.00 alle 18.00. 
 
 



 

 

5. Ampliamento per Artisti 7607 delle condizioni standard del prodotto “373-Indennità 
di Degenza” 

 
- Franchigia assoluta ridotta da 5 a 3 giorni; 

 
- per ricoveri conseguenti ad infezione da Covid-19:  

annullamento del periodo di carenza, annullamento di 3 giorni della franchigia, parificazione 
ad Ospedali Pubblici di cliniche e case di cura private e di strutture temporanee adibite 
all’assistenza dei contagiati lievi (ad es. alberghi e residence) nelle quali sia presente uno 
staff sanitario 24 ore su 24; 
 

- sono inclusi:  
ricoveri conseguenti a somministrazione di vaccini, ricoveri per cure termali e medicinali, 
interventi per deviazione del setto nasale e protesi, ricoveri successivi al primo per stessa 
causa/patologia, con limite di 120 giorni e franchigia di 3 giorni da applicarsi ad ogni 
ricovero; servizio di assistenza psicologica gratuito per disagi provocati dalla pandemia di 
Covid-19; 

 
- non è richiesta all’Assicurato la compilazione del questionario anamnestico; 

 
- l’Assicurato viene esentato dall’obbligo di comunicare l’esistenza o la stipula di altre 

assicurazioni per il medesimo rischio. 
 
 
 
 
DENUNCIA DEL SINISTRO 
 
Al termine del periodo di Ricovero (comprensivo della convalescenza post-ricovero) e/o della 
Immobilizzazione, l’Assicurato dovrà compilare per la parte di sua spettanza il modulo di Denuncia 
Sinistro scaricabile a questo link e trasmetterlo alla Contraente ARTISTI 7607 unitamente a: 
 

- certificato di pronto soccorso (se presente); 
 

- copia conforme della cartella clinica (se c’è stato ricovero); 
 

- foglio di dimissioni dall’Ospedale (SDO) da cui risulti la durata dell’immobilizzazione e/o la 
durata della convalescenza prescritta; 

 
- eventuali certificati medici rinnovati alle rispettive scadenze; 

 
- solo per Immobilizzazione: documentazione attestante la data di rimozione 

dell’apparecchiatura immobilizzante (gesso o altro mezzo di contenimento amovibile solo 
dal personale medico); 

- solo per contagio da Covid-19: documentazione comprovante la positività al Covid-19 
(tampone positivo o diagnosi medica equivalente). 

 
Pena la decadenza del diritto all’indennizzo, l’intera documentazione dovrà essere trasmessa a 
arealiquidativa@consorziocaes.org  non oltre il 180° giorno dalla scadenza della polizza (ore 24.00 
del 18/05/2022) e non oltre il 360° giorno dall’avvenimento del sinistro, anche in caso di decesso 
dell’Assicurato. 
 

https://www.consorziocaes.org/denuncia-sinistri/INDENNITA'%20DI%20DEGENZA%20-%20Modulo%20Denuncia%20Sinistro.pdf


 

 

A comprova dell’inclusione in polizza, la Contraente Artisti 7607 dovrà allegare alla suddetta 
documentazione copia del Mandato conferito dall’Assicurato attestandone la vigenza. 

 
La liquidazione dell’indennizzo verrà effettuata da Assimoco S.p.A. tramite bonifico bancario. 
 
 
INFO E CONTATTI 
 
https://www.consorziocaes.org/artisti7607 
 
Michela Muraglia 
Consorzio CAES Italia (intermediario assicurativo Assimoco) 
Tel. 02.87166257 interno 43 
Fax 02.93664856 
mail: arealiquidativa@consorziocaes.org 
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