
        

 
  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Rinnovo, con variazioni, della copertura assicurativa emergenza 
COVID-19 dal 1° gennai 2021 al 31 dicembre 2021 

 

In accordo con UnipolSai  è stata rinnovata, all’interno della polizza 

EBIFONDO,  la copertura assicurativa denominata “indennità giornaliera e diaria 

COVID-19” come garanzia aggiuntiva applicabile a tutti gli iscritti al Fondo a far data 

dal 1° gennaio 2021 e con scadenza 31 dicembre 2021 

 L’obiettivo è quello di proseguire, come avvenuto nel 2020, nell’aiuto 

economico agli iscritti positivi al virus, attraverso una diaria, sia in caso di ricovero 

ospedaliero sia in caso di isolamento domiciliare. 

 Nello specifico sono previste: 

 

1. indennità giornaliera per ricovero in caso di positività COVID-19 

dell’importo di € 40,00 per ogni notte di ricovero presso strutture pubbliche 

individuate per il trattamento del virus dal Ministero e per un periodo massimo 

di 50 giorni l’anno. 

Per la richiesta della indennità giornaliera di ricovero, l’iscritto dovrà inoltrare 

all’Ebifondo apposita denuncia compilando debitamente il relativo modulo 

sottoscritto in ogni sua parte con allegata la lettera di dimissioni dalla quale si 

dovrà evincere la positività al COVID-19 “tampone positivo” ed i giorni di 

ricovero.  

Qualora sulla lettera di dimissioni non fosse indicata la positività al COVID-19 

o indicato RICOVERO PER COVID-19 sarà necessario inviare copia, conforme 

all’originale, della cartella clinica (si specifica che la giornata di ingresso e di 

dimissioni costituiscono un’unica giornata ai fini della corresponsione della 

diaria) 

 



 

 

2. diaria da isolamento domiciliare per COVID-19 (variata rispetto al 2020) 

a seguito dell’accertata positività al virus che, secondo le prescrizioni dei 

sanitari, si renda necessario un periodo di isolamento domiciliare.  

In tal caso l’iscritto avrà diritto ad una indennità di € 30,00 al giorno (2020 

40,00 € gg) per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio e per 

un periodo non superiore a 10 giorni (2020 14 giorni). La diaria verrà 

riconosciuta all’iscritto anche in assenza di ricovero. 

Per la richiesta della diaria, l’iscritto dovrà inoltrare all’Ebifondo apposita 

denuncia compilando debitamente il relativo modulo sottoscritto in ogni sua 

parte con allegato il referto del tampone che attesti la positività al virus 

COVID-19 rilasciato dalle Autorità competenti su conferma del Ministero della 

salute e/o dell’Istituto Superiore della Sanità. 

 

La copertura assicurativa scade al 31 dicembre 2021. 

Il plafond complessivo annuo previsto dalla polizza è pari a 25.000,00 

al superamento del quale le istanze non potranno più essere accolte.  

Si precisa che le richieste, comprensive dei relativi allegati, vanno 

inviate per posta ad EBI PESCA via Flavia, 3 -00187- Roma, o tramite mail: 

info@ebipesca.it. 

 Siamo certi che anche questa soluzione possa davvero rappresentare un aiuto 

concreto per nostri iscritti in questo momento di grande difficoltà. 

 

 

        Il Presidente EBIPESCA 

          Silvano Giangiacomi 
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