COPERTURA REAZIONI AVVERSE
Il Gruppo Intesa Sanpaolo, in occasione della campagna vaccinale italiana contro il
Covid-19 e in collaborazione con Intesa Sanpaolo RBM Salute, in aggiunta alle prestazioni già
coperte dal Fondo Sanitario Integrativo, offre a tutti i colleghi delle società del Gruppo con sede in
Italia una polizza gratuita che possa tutelarli nella remota possibilità di eventuali reazioni avverse
particolarmente gravi al vaccino. Come dichiarato dalla comunità scientifica internazionale,
gli effetti collaterali collegati alle dosi approvate dall’AIFA sono molto limitati e comunque tipici di
qualsiasi vaccinazione.
La polizza è attiva per reazioni avverse manifestatesi dal 1 giugno 2021 (anche relative ad
inoculazioni di vaccino in date antecedenti) e fino al 30 maggio 2022, assicurando pertanto, anche
eventuali inoculazioni successive alla seconda somministrazione.

CARATTERISTICHE
DATA DECORRENZA: data di decorrenza del modulo Ricoveri
e Interventi

DATA SCADENZA: dalle ore 00.00 del
1°Giugno 2022

TACITO RINNOVO: NO

COPERTURA ASSICURATIVA

INVALIDITA’ IN CASO DI
REAZIONE AVVERSA DI
VACCINO COMPORTANTE
INABILITA’ TEMPORANEA DA
LAVORO

Indennità di 25.000 euro in caso di reazione avversa alla
vaccinazione manifestatesi entro 45 giorni dall’effettuazione
della stessa che determini l’insorgenza di specifiche
patologie* tali da determinare uno stato di inabilità
temporanea da lavoro superiore a 40 giorni

INVALIDITA’ IN CASO DI
REAZIONI AVVERSA DI
VACCINO COMPORTANTE
INABILITA’ PERMANENTE

Indennità fino a 100.000 euro in caso di reazione avversa alla
vaccinazione manifestatesi entro 90 giorni dall’effettuazione
della stessa che determini l’insorgenza di specifiche patologie
tali da determinare uno stato di invalidità permanente
accertato dall’INAIL.

*Elenco patologie: RESPIRATORIE (Sintolmatologia flu like persistente; Dispnea persistente; Episodi di broncospasmo in soggetti con assenza di precedente
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diagnosi di asma), NEUROLOGICHE (cefalea persistente; paralisi periferiche di durata limitata; disturbi della sensibilità periferica; vertigini di durata prolungata;
ipoacusie), CARDIOLOGICHE (aritmie persistenti; alterazioni del controllo pressorio; episodi ischemici cardiaci).

MODALITÀ DI DENUNCIA DEL SINISTRO

MAIL: assistenza.gruppointesasanpaolo@previmedical.it
POSTA: Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. c/o Previmedical S.p.A. – Ufficio Liquidazioni – via

Enrico Forlanini 24, 31022 Preganziol (TV) Loc. Borgo Verde
TELEFONO: 800.910.826 da telefono fisso e da cellulare (numero verde gratuito);
0422.17.44.165 per chiamate dall’estero

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI SINISTRO
• Documentazione attestante l’avvenuta effettuazione della Vaccinazione contro le
manifestazioni patologiche del COVID-19
• Copia conforme della cartella clinica completa, contenente anche la scheda di dimissione
ospedaliera (S.D.O.), in caso di Ricovero;
• Per Reazione Avversa: copia della Scheda unica di segnalazione di sospetta reazione
avversa a farmaci o vaccini redatta e compilata in ogni sua parte dal medico di base, che
attesti data e durata della reazione e, in ogni caso, completa di conferma d’invio della stessa
alla Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA con sede in Roma alla via del Tritone n. 181); nel
caso di Reazione Avversa alla Vaccinazione non comportante il Ricovero presso un Istituto
di Cura, il medico deve necessariamente compilare il campo che descrive la reazione e
l’eventuale diagnosi;
• Per reazione avversa comportante invalidità permanente: copia della documentazione
medica dalla quale si evinca la data d’insorgenza della patologia e della certificazione INPS
attestante l’invalidità e il relativo grado;
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• La Compagnia può richiedere ulteriori documenti se vi sono situazioni particolari che
rendono necessari approfondimenti e valutazioni prima di procedere alla liquidazione del
Sinistro, per particolari esigenze istruttorie oppure al fine di adempiere a precise disposizioni
di legge.

