Info:
Assicurazione infortuni gratuita per iscritti
Agli iscritti alla SGBCISL, grazie ad una convenzione della CISL con UnipolSai Assicurazioni, è offerta una
polizza assicurativa infortuni gratuita, che prevede una diaria in caso di ricovero ospedaliero, dovuto a
infortunio di qualsiasi natura.
Questa garanzia copre sia infortuni sul lavoro sia nel tempo libero ed è valida fino al 31 dicembre 2021; 24 ore su 24;
in tutto il mondo. Essa prevede:

Per gli iscritti attivi:



una diaria di 30 Euro a partire dal 4° giorno del ricovero, fino al 30° giorno;
lunga degenza: dal 31° al 60° giorno di ricovero la diaria è pari a 50 Euro.

Per gli iscritti pensionati:






una diaria di 30 Euro a partire dal 3° giorno del ricovero, fino al 30° giorno;
lunga degenza: dal 31° al 60° giorno di ricovero la diaria è pari a 50 Euro;
accompagnamento: la diaria viene elevata di ulteriori 15 Euro nel caso in cui - durante il ricovero - fosse
sospeso il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
acquisto e noleggio di ausili ortopedici: per le spese sostenute nei 90 giorni successivi alle dimissioni
dall'Istituto di cura, fino al 50% delle spese documentate, con il massimo di 200 Euro per ciascun evento;
estensione della copertura alle "terapie di riabilitazione" e/o "alle terapie di sostegno" anche se effettuate in
strutture di lungo-degenza o di day hospital, con un limite di indennizzo di 4 giorni complessivi, per
assicurato, ogni anno.

Come usufruire della garanzia?

I nostri uffici

SGBCISL via Siemens 23 39100 Bolzano; gennaio 2021

Per informazioni riguardanti questa convenzione è possibile rivolgersi alle sedi SGBCISL.
Vedi anche il sito www.cisl.it al link “convenzioni”.
In caso di sinistro telefonare al numero verde del Call-Center UnipolSai 800 117973. Gli operatori raccoglieranno la
denuncia di sinistro e forniranno tutte le informazioni necessarie per la sua liquidazione. Importante: attenzione ai
termini!

Bolzano
Via Siemens, 23
0471 568400

Merano
Via Mainardo, 2
0473 230242

Bressanone
Bastioni Maggiori, 7
0472 836151

Bolzano
Via Milano, 121A
0471 204602

Mals
Via Gen. Verdross, 45
0473 831418

Brunico
Via Stegona, 8
0474 375200

Egna
Largo Municipio, 19
0471 812139

Vipiteno
Via Gänsbacher, 33
0472 766640

Laives
Via Pietralba, 1
0471 952692
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