A TUTTI I DIPENDENTI
Diachem, Sostel e Diagro

Caravaggio, 19 marzo 2020

In questo momento così difficile, in cui tutti siamo chiamati a fare del nostro meglio per sconfiggere il
virus e salvaguardare il sistema produttivo che deve andare avanti, specie nei settori legati
all’agroalimentare in cui noi ci collochiamo, abbiamo pensato prima di tutto alle misure concrete per
garantire a tutti voi il massimo livello di sicurezza. In quest’ottica abbiamo disposto laddove possibile
il lavoro da casa e abbiamo adottato, per chi deve invece recarsi in stabilimento o nel proprio ufficio,
ogni cautela indicataci nelle linee guida del ministero della Salute, oltre che dal buonsenso e dalla
conoscenza del nostro ambiente di lavoro. Siamo convinti della funzionalità delle precauzioni adottate,
sulle quali siete costantemente aggiornati dai comunicati della direzione. Tuttavia abbiamo ritenuto
doveroso in caso di contagio di un nostro dipendente, ipotesi che tutti vorremmo scongiurare ma che
onestamente non è mai completamente eliminabile (nemmeno per chi lavora da casa in effetti lo è),
potergli offrire un concreto supporto in termini medici ed economici insieme.
Lo abbiamo fatto stipulando a nome dell’azienda, e per tutti i dipendenti in forza con qualunque tipo
di contratto (e quindi anche per i colleghi in contratto di somministrazione) una copertura
assicurativa mirata che prevede:
indennità giornaliera pari a € 100 per ogni giorno di ricovero superiore al 7° causato da infezione da
COVID19 per un massimo di ulteriori 10 giorni (indennizzo dall’ottavo giorno)
indennità da convalescenza pari a € 3000, corrisposta alla dimissione dall’istituto di cura a seguito di
ricovero in terapia intensiva causato da infezione da COVID19
pacchetto di assistenza POST RICOVERO per gestire al meglio il recupero della salute e la gestione
familiare in periodo di emergenza:










Invio medico generico
Trasporto in autoambulanza
Trasporto dal pronto soccorso al domicilio
Trasferimento e rientro dall' istituto di cura specialistico
Invio collaboratrice familiare: 5 ore
Invio Baby sitter a domicilio: 5 ore
Accompagnamento figlio minore a scuola
Consegna spesa a domicilio
Invio Pet sitter: 5 ore max 1 ora al gg

La copertura è rivolta al solo dipendente caponucleo ed è valida esclusivamente a seguito di infezione
diagnosticata successivamente alla decorrenza della copertura assicurativa e per ricoveri successivi alla
decorrenza della copertura stessa. Nella malaugurata ipotesi di utilizzo della copertura assicurativa vi
ricordiamo che, essendo una polizza aziendale, sarà il nostro ufficio del personale ad occuparsene su
vostra richiesta producendo direttamente per vostro conto la documentazione necessaria per
richiedere gli indennizzi previsti.
La polizza è valida solo in Italia ed è attiva dalle ore 24,00 del 16 marzo 2020 e sino al 31 DICEMBRE
2020.
Abbiamo anche deciso di dare un aiuto economico al nostro sistema sanitario che con i medici, gli
infermieri e tutti gli operatori tanto sta facendo per garantire cure adeguate a tutti i bergamaschi
che purtroppo hanno contratto il virus. Lo abbiamo fatto con tre donazioni, per complessivi €
30.000,00 che abbiamo indirizzato in parti uguali all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e agli
ospedali di Treviglio e di Seriate.
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