UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI SPA
COMUNICAZIONE CIRCOLARE al PUBBLICO del 10/03/2020

EMERGENZA SANITARIA COVID-19
Alla luce della disposizioni emanate in materia di emergenza sanitaria Covid-19 e da ultimo alla luce
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante ulteriori misure
attuative del D.L 23 febbraio 2020, n. 6 riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio
nazionale del diffondersi del Coronavirus, Vi informiamo di quanto segue:
-

A partire dal giorno 9/3/2020 il personale di Direzione della Compagnia opera in regime di smart
working, con un eventuale ristretto presidio presso la Sede UCA a partire dal 16/3/2020, salvo
nuove disposizioni. Alcune attività potrebbero, pertanto, subire un lieve rallentamento. Il
personale di Direzione è, in ogni caso, regolarmente reperibile ai recapiti mail e telefonici
indicati nell’organigramma di Compagnia. Vi invitiamo, pertanto, a consultare l’organigramma al
fine di contattare telefonicamente il personale di Direzione utilizzando il numero telefonico
diretto.

-

Le visite dei Referenti Commerciali e le sessioni formative sono temporaneamente sospese. La
rete ispettiva è disponibile a fornire assistenza con strumenti di comunicazione a distanza.

-

Con riferimento alle rate di premio scadute a partire dal 23 febbraio 2020 u.s. (data di entrata in
vigore del D.L. 23/02/2020, n. 6) si comunica che a parziale deroga del disposto contrattuale, la
Compagnia ha ritenuto agevolare i Contraenti residenti nelle cd. “zone rosse”, come individuate
nei DPCM vigenti alla data della scadenza della quietanza, elevando il periodo di mora a 60
giorni,
così
come
indicato
sul
nostro
sito
istituzionale
https://www.ucaspa.com/pages_test.php?id=276.

-

Il viaggio a Taormina del 21-24 maggio 2020, premio della gara di Produzione UniCAmenteUCA
2019, ad oggi è sospeso. Non appena possibile, seguiranno aggiornamenti in merito.

Sarà nostra cura tenerVi aggiornati, sulla base dell’evolversi della situazione in relazione
all’emergenza sanitaria Covid-19.

In linea con le raccomandazioni e i provvedimenti del Governo e delle altre Autorità,
UCA ASSICURAZIONE SPA ha adottato le misure precauzionali per il contenimento del rischio
di contagio da Covid-19.
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