
Tutti i Piani Sanitari di Fondo Arcobaleno quindi Piano Sanitario Blu, Verde, Arancio e Giallo, sono già attrezzati nel 
caso di eventi pandemici. Ai fini assistenziali, questo comporta il virus Covid-19 si configuri come qualsiasi altra 
malattia ovvero:

• qualsiasi accertamento, visita, terapia resi necessari da Covid-19 verrà trattato nelle modalità già previste dal 
proprio Piano Sanitario di riferimento;

• qualsiasi ricovero conseguente ad una sindrome influenzale pandemica che coinvolga l’Iscritto o i suoi familiari 
iscritti, rientrerà nella garanzia “DIARIA PER RICOVERO DIVERSO DA GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO” la quale 
prevede un’indennità di €75,00 per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 30 giorni per anno 
assicurativo e nucleo familiare.

Il pacchetto è gratuito e ogni garanzia è cumulabile con l’altra.

Esclusioni

Non sono assicurabili e le persone di età inferiore a 21 anni o di età superiore a 65 anni. Per gli assicurati già in 
copertura al raggiungimento del 65° anno di età la polizza può essere rinnovata fino al termine dell’annualità 
assicurativa in cui l’assicurato raggiunge il 70° anno di età.
Si ritengono inoltre valide tutte le esclusioni previste dal Piano Sanitario di appartenenza di ogni Iscritto nonché le 
Sindromi Influenzali di natura pandemica accertate prima dell’entrata in copertura assicurativa.

Richiesta indennizzo

L’iscritto deve comunicare il sinistro a Fondo Arcobaleno appena gli è possibile nelle modalità tradizionali in cui 
solitamente compie la sua richiesta di rimborso. 

Decorrenza

Il pacchetto è attivo dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022.  Per le prestazioni ospedaliere fa fede la data del ricovero, 
per le altre la data dell’accertamento della presenza di Sindromi influenzali di natura pandemica, risultato positivo.

A tutti gli Iscritti a Fondo Sanitario Arcobaleno indipendentemente dal Piano Sanitario di appartenenza, tra i 
21 e i 70 anni di età, ad esclusione e dei familiari.

Per i lavoratori che risultano iscritti al fondo alla data del 01/01/2022, il pacchetto rimane attivo fino al 31/12/2022 
anche in caso di interruzione del rapporto di lavoro con la propria azienda e conseguente cessazione dell’assistenza 
sanitaria associata. Per gli iscritti che entreranno in copertura in una data successiva al 01/01/2022 il pacchetto verrà 
attivato automaticamente.

Sono esclusi i familiari, che possono comunque beneficiare della diaria in caso di ricovero e delle garanzie sugli 
accertamenti, visite e terapie previste dal Piano Sanitario di appartenenza come da premessa. 

A chi si rivolge



Indennità per quarantena obbligatoria

In caso di risultato positivo degli accertamenti relativi alla presenza di Sindromi Influenzali di natura pandemica e 
quarantena domiciliare obbligatoria imposta dall’Autorità Sanitaria competente Fondo Arcobaleno liquida 
un’indennità forfettaria una tantum di 350,00 euro.

Indennità da convalescenza post ricovero in terapia intensiva 
per la cura di Sindromi influenzali di natura pandemica

In caso di ricovero in terapia intensiva dell’Assicurato presso le strutture ospedaliere di cui sopra, per la cura di 
Sindromi Influenzali di natura pandemica, Fondo Arcobaleno liquida un’indennità da convalescenza una tantum di 
1.500,00 euro (corrisposta ad avvenute dimissioni dalla struttura).

Indennità in caso di ricovero per accertamento o cura di 
Sindromi influenzali di natura pandemica.

In caso di ricovero dell’Iscritto, con o senza intervento chirurgico, presso:

• struttura ospedaliera del Servizio Sanitario Nazionale;

• struttura accreditata o convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;

• struttura autorizzata dalle ordinanze governative (ad. es. ospedali privati, militari e da campo).

Per l'accertamento o la cura di Sindromi Influenzali di natura pandemica, Fondo Arcobaleno liquida un’indennità di 
30 euro per ciascun giorno di ricovero fino a massimo 30 giorni (corrisposta ad avvenute dimissioni dalla 
struttura). Il primo e l’ultimo giorno sono considerati come un unico giorno. L’indennità non è riconosciuta per la 
permanenza nel pronto soccorso/astanteria se non segue il ricovero nella stessa struttura di cui sopra.

Si segnala che tale garanzia è cumulabile con le Diarie da ricovero già comprese in ogni piano sanitario.

Esempi:

•  Ricovero del titolare dell’assistenza in una struttura ospedaliera del S.S.N. per 10 giorni causa Covid-19: 
Indennizzo di € 270,00 con Pacchetto Covid-19 ed € 675,00 con Piano Sanitario Blu/Verde/Arancio/Giallo per un 
totale complessivo di € 945,00.

•  Ricovero di un familiare del titolare dell’assistenza in una struttura ospedaliera del S.S.N. per 10 giorni causa 
Covid-19: Indennizzo di € 675,00 con Piano Sanitario Blu/Verde/Arancio/Giallo.


