
 
 

 

COPERTURA SANITARIA TEMPORANEA PANDEMIC  
PER LE AZIENDE PRIVATE 

 
Gentile cliente, 

desideriamo informarla che abbiamo approntato un apposita copertura sanitaria dedicata a 
tutti i dipendenti ed equiparati delle Aziende (inclusi gli Amministratori), a tutela sia del 
COVID-19 sia di eventi di “natura” pandemica sebbene non dichiarati ancora tali. 
La copertura riguarda non solo il ricovero sanitario ma anche la quarantena domiciliare, nel caso 
di esito positivo degli accertamenti relativi alla presenza di sindromi influenzali di natura 
pandemica che implichino quarantena obbligatoria imposta dall’Autorità Sanitaria competente.  

La diaria giornaliera da ricovero non prevede applicazione di alcuna franchigia ed è pertanto 
indennizzata fin dal primo giorno. 

Trattandosi di una soluzione assicurativa temporanea (scadenza prefissata al 31/12/2020) essa 
avrà efficacia solo se sarà attivata entro e non oltre il corrente mese di marzo 2020. 
La invitiamo pertanto a prendere visione dei file allegati: 
  
▪ Scheda sintetica di copertura sanitaria PANDEMIC presentata dalla SANITASS (Cassa di 

Assistenza con la quale collaboriamo) ed assicurata da primaria Compagnia Nazionale leader 
nel ramo malattia. 

▪ Presentazione PANDEMIC AZIENDE PRIVATE  
  
La copertura in argomento può rappresentare, in un momento come questo, un valore aggiunto 
ed un segnale importante rivolto al proprio personale.  

Il costo lordo per ciascun dipendente è pari a Euro 11,00 a prescindere dall’attività svolta 
per conto dell’Azienda (è una copertura collettiva). 

A tal proposito, qualora interessati dovrete procedere celermente facendo compilare e 
firmare il Modulo di Adesione SANITASS, completando l’allegato file excel e disponendo il 
bonifico a favore di SANITASS alle coordinate IBAN indicate nel modulo stesso. 

Contestualmente dovrete inviare copia dei documenti sopra riportati, unitamente a copia 
dell’avvenuto bonifico a favore di SANITASS ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

welfare@mediass.it 

 
Non appena riceveremo quanto sopra, sarà nostra cura provvedere immediatamente alla 
copertura del rischio. 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti.  
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