
CASSA EDILE DELLA PROVINCIA      Messina, 25 maggio 2020 

DI      Circolare n. 03/2020

       M E S S I N A
       Via Dogali, 20

                 98122  Messina
  Tel. : (090) 6508011-12

         e-mail : info@cassaedilemessina.it
         p.e.c.: me00@infopec.cassaedile.it

       Orario apertura al pubblico
      Dal lunedi' al venerdi'  10,00/12,30

A TUTTE LE IMPRESE, IMPIEGATI ED
OPERAI EDILI OPERANTI NELLA
PROVINCIA DI           MESSINA

AI SIGNORI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO SEDI

OGGETTO: Assicurazione Covid-19 ai Legali Rappresentanti e Dipendenti delle Imprese.

Nel continuo sforzo di sostenere il settore in questa fase di emergenza, e compatibilmente con le 
offerte di polizze assicurative presenti sul mercato, la Cassa Edile di Messina ha deliberato di 
garantire, ai Legali Rappresentanti delle Imprese (max 1 per Azienda di eta' massima 65 anni alla data della presente) ed 
ai loro Dipendenti dichiarati al 25 maggio 2020 per il periodo da gennaio ad aprile 2020 in 
provincia di Messina, una copertura assicurativa sul territorio Italiano e fino al 31/12/2020 per 
eventi legati esclusivamente al contagio da Corona Virus, costituita  da :

1) Diaria da ricovero dal 6° al 15° giorno : Max 10 gg. per € 100,00 al giorno.
2) Indennita' da convalescenza dopo ricovero in sola terapia intensiva : € 3.000,00
3) Invio di un medico generico in Italia in casi di urgenza : 3 volte all'anno (prestazione valida 

esclusivamente nei 14 giorni successivi alla dimissione da ricovero per Covid-19)
4) Trasporto in ambulanza dal domicilio al pronto soccorso : 3 volte all'anno (prestazione valida 

esclusivamente nei 14 giorni successivi alla dimissione da ricovero per Covid-19)
5) Trasporto in ambulanza dal pronto soccorso al domicilio : 3 volte all'anno (prestazione valida 

esclusivamente nei 14 giorni successivi alla dimissione da ricovero per Covid-19)
6) Consulto medico H24 : Fornisce informazioni e suggerimenti di carattere medico sanitario (prestazione 

valida esclusivamente nei 14 giorni successivi alla dimissione da ricovero per Covid-19)
7) Consulto psicologico lun-ven dalle 09.00 alle 18.00 : fornisce prime indicazioni sulla gestione del 

disagio psicologico (prestazione valida esclusivamente nei 14 giorni successivi alla dimissione da 
ricovero per Covid-19)

8) Second opinion H24 : fornisce servizio informazioni su trasmissione della copia conforme all'originale 
della cartella clinica e ottenimento, anche con il supporto di medici specialisti di strutture convenzionate,  
un parere in merito al percorso diagnostico e terapeutico intrapreso (prestazione valida esclusivamente nei  
14 giorni successivi alla dimissione da ricovero per Covid-19)

9) Informazioni H24 numero di emergenza : fornisce telefonicamente i numeri di telefono istituiti dalle 
Autorita' per la gestione delle vicende relative al contagio da Covid-19 e per le relative segnalazioni

10) Invio di un taxi H24 : su richiesta al momento della dimissione, la Centrale Operativa invia un taxi 
per accompagnare l' Interessato presso la propria residenza o il domicilio piu' vicino. Max € 100,00 
qualsiasi sia il numero di passeggeri

N.B. : Per maggiori informazioni ed esclusioni consultare la polizza su www.cassaedilemessina.it sezione
           Prestazioni.

http://www.cassaedilemessina.it/


Per attivare il servizio l' Interessato dovra' :

1) Farsi rilasciare copia integrale e conforme all'originale (occorre timbro) della cartella clinica 
dell'Istituto di Cura.

2) Contattare il numero verde 800-894149 entro 10 gg. dal ricovero comunicando con estrema 
precisione nome, cognome, codice fiscale (dell' Impresa per i Legali Rappresentanti; personale per gli 
Impiegati e Operai) e il numero di polizza 1201003920/M.

3) Comunicare alla Cassa Edile esclusivamente per email o PEC entro il primo giorno lavorativo 
successivo quanto accaduto, allegando copia del documento di identita' e del certificato 
ospedaliero, per consentire all' Ente di confermare all' Assicuratore la legittimita' della richiesta.

    IL PRESIDENTE
      GEOM. MAURIZIO ROCCO MAIORANA

N.B. : Per maggiori informazioni ed esclusioni consultare la polizza su www.cassaedilemessina.it sezione
           Prestazioni.

http://www.cassaedilemessina.it/
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