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ALLEGATO 3                                                                         INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE 

AVVERTENZA 

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima 
 della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a     
disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito 
 internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione  
nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di 
 cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse 

 

 

SEZIONE I  
INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE E SUL BROKER CHE INTERMEDIA IL CONTRATTO 

 

1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE 

Nome e Cognome  Sezione RUI ( ) A ( ) B ( ) E 

Iscrizione RUI n°  Indirizzo  

Recapito Telefonico  Mail  

Nella sua qualità di: 
 ( ) Ditta individuale  ( ) Rappresentante legale  ( ) Amministratore delegato  ( ) Direttore Generale  ( ) Responsabile dell’attività d’intermediazione. 
Altro 
( ) Addetto all’intermediazione al di fuori dei locali del broker ( dipendente/collaboratore)  
( ) Addetto all’intermediazione al di fuori dei locali del collaboratore ( persona fisica o giuridica) del broker  
( ) Responsabile dell’attività di intermediazione del collaboratore (persona giuridica) del broker  

 

2. INTERMEDIARIO NON ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE   

Nome e Cognome  

Nella sua qualità di: 
( ) Addetto all’intermediazione all’interno dei locali del broker 
( ) Addetto all’intermediazione all’interno dei locali del collaboratore ( persona fisica o giuridica) del broker  

 
Nel caso in cui l’intermediario che entra in contato con il cliente sia un addetto/responsabile di un collaboratore del broker anche a titolo accessorio 
compilare il seguente riquadro: 

Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore, anche a titolo accessorio, del broker: 

Nome e Cognome  Sezione RUI ( ) A ( ) B ( ) E 

Iscrizione RUI n°  Indirizzo  

Recapito Telefonico  Mail  

 

DATI DEL BROKER CHE INTERMEDIA IL CONTRATTO 

Ragione sociale EUROPEAN BROKERS S.R.L.  

Sede legale  
Sede di Roma 
Sede di Milano 
Sede di Torino 
Sede di Pescara 
Sede di Viterbo 
Sede di Perugia 
Sede di Sassari 
Sede di Cagliari 
Sede di Napoli 
Sede di Sorrento 
Sede di Genova 
Sede di Verona 
Sede di Londra – UK 

VIA LUDOVISI 16 – 00187 ROMA 
VIA VAL CANNUTA 50 – 00166 ROMA 
PIAZZALE SUSA 1 – 20133 MILANO 
VIA STAMPATORI 21 – 10122 TORINO 
VIA ALCIDE DE GASPERI 8 – 65121 PESCARA 
VIA A. PACINOTTI , 17 – 01100 VITERBO 
VIA MARIO ANGELONI 62 – 06124 PERUGIA 
VIA DON MINZONI 30 – 07100 SASSARI 
VIA GIUSEPPE MAZZINI 26-28-30 -09124 CAGLIARI 
VIA NUOVA MARINA 20 – 80133 NAPOLI 
Via DEGLI ARANCI 99- 80067 SORRENTO (NA) 
PIAZZA DELLA VITTORIA 15 – 16121 GENOVA 
VIA DON CARLO STEEB 23 Cap.37122 
Boundary House, 7-17 Jewry Street  - London EC3N 2EX  

Telefono Consultare il sito web www.ebrokers.it 

Fax Consultare il sito web www.ebrokers.it 

Posta elettronica info@ebrokers.it; info@pec.ebrokers.it 

Sito Internet www.ebrokers.it  Sezione B – Broker RUI B000051384 

I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi 
(RUI) sul sito Ivass: www.ivass.it - Autorità Competente alla vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma 
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SEZIONE II - INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO 

a. Il broker informa che i seguenti elenchi sono disponibili per la consultazione presso i propri locali e sul sito internet www. ebrokers.it: 
1 elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti di affari, anche sulla base di una 
collaborazione orizzontale 
2 elenco degli obblighi di comportamento di cui all’allegato 4 ter del regolamento Ivass 40/2018. 
*b il broker informa il cliente che ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco di cui al punto 1 

* inserire tale opzione solo nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale sia svolta mediante tecniche di comunicazione a 
distanza.  
 
 

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI 

European Brokers S.r.l. e le persone che ricoprono cariche all’interno della società non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore 
al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di assicurazione. 
Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta 
superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del Broker. 
 

 

                                                         SEZIONE IV - INFORMAZIONI SULLE FORME DI TUTELA DEL CONTRAENTE 

EUROPEAN BROKERS S.R.L. informa:  
- che l’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione di responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, 
da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle 
persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge; 
- che il contraente l’assicurato o comunque l’avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di 
proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo: in caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei contratti 
assicurativi, inclusi quelli relativi a dipendenti e collaboratori, i Clienti potranno rivolgersi alla Funzione Reclami che risponde al numero 
+39.06.98968360 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00/13.00 alle ore 15.00/18.00, oppure scrivere a: European Brokers S.r.l. - Ufficio Reclami – Via 
Ludovisi 16 – 00187 Roma, Fax 06.3220501 indirizzo Email reclami@ebrokers.it – Il Responsabile designato per la gestione dei Reclami: Valentina 
Giovannelli. 
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, 
potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al 
reclamo trattato dalla Società, secondo quanto indicato nei Dip aggiuntivi. 
 -che il contraente ha la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti 
dalla normativa vigente indicati nei Dip aggiuntivi.  
- che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la 
Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961 E-mail: segreteria.fgs@consap.it per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto 
a farlo,  il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario 
stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.  
  

 
 
 
 

FIRMATA     
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ALLEGATO 4                             INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON IBIP 

AVVERTENZA 

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima 
 della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento 
 che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite  

 

DATI DELL’INTERMEDIARIO 

  

Nome e Cognome  Sezione RUI ( ) A (  ) B ( ) E 

Iscrizione RUI n°    

Opera per conto di 
- European Brokers S.r.l. iscritta al Rui sezione B con il n. B000051384 – Codice Fiscale e Partita Iva 01805380563 – Sede legale 

Via Ludovisi 16 – 00187 Roma 
  

 
 

SEZIONE I INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE 

a. X   L’attività del broker European Brokers S.r.l. viene svolta su incarico del cliente. 
 

1. Gli iscritti nella sezione E indicano cognome e nome denominazione sociale sede legale e numero di Iscrizione nel Registro 
dell’intermediario per il quale è svolta l’attività di distribuzione del contratto e l’eventuale intermediario collaboratore 
orizzontale dell’intermediario principale 

 
 

SEZIONE II- INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA 

Con riguardo al contratto proposto il Broker European Brokers S.r.l. dichiara che: (sbarrare l’opzione ricorrente): 

a)  fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione  
personalizzata  

b)  fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell’ 
ambito della consulenza1 

c) X fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente  
ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell’art. 119-ter del CAP; 

d) X propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di 
 una o più imprese di assicurazione 

 
 

                                                         SEZIONE III – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI 

 Il compenso relativo all’attività svolta dal Broker European Brokers S.r.l.  per la distribuzione del presente  
contratto è rappresentato da2: 
a. onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro……..; (ove non sia possibile specificare l’importo indicare il  
metodo di calcolo); 3 
b. commissione inclusa nel premio assicurativo; 
c. altra tipologia di compenso; 
d. X combinazione delle diverse tipologie di compenso 
 

 

 
2 Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa è complessivamente relativa ai compensi 
percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo (è necessario indicare la natura di TUTTE le remunerazioni percepite 
nell’intermediazione dai vari soggetti). 

3 Nel caso di incarico scritto ove sia definito l’importo o il metodo di calcolo dell’onorario, è possibile fare espresso riferimento all’incarico senza indicazione 
dell’importo  
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Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA (in attuazione alle disposizioni dell’art 131 
del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008  che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto 
nell’assicurazione obbligatoria veicoli e  natanti) 
Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli provvigionali  riconosciuti all’intermediario rio 
dall’impresa di assicurazione. La tabella aggiornata è sempre disponibile al sito www.ebrokers.it/compliance 
Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente  informativa si riferisce, 
sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di  contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero 
altro intermediario, le provvigioni indicate sono  quelle riconosciute dall’Impresa di assicurazione all’intermediario che colloca il contratto, 
mentre quelle riconosciute da quest’ultima al broker, facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi 
un aumento del premio. 

                                                         SEZIONE IV– INFORMAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEI PREMI 

 a. Con riferimento al pagamento dei premi il Broker dichiara che: 
1. X I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle  

Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal 
 patrimonio del broker stesso. 
 
b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità: 
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure 
all’intermediario, espressamente in tale qualità;  
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, 
che abbiano quale beneficiario l’impresa di assicurazione oppure l’intermediario, espressamente in tale qualità; 
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie 
accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami 
danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.  
 
Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio è collocato  
X con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente) 
 
Avvertenza: Qualora il broker non sia autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, si rammenta che il 
pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’articolo 118 del Codice” 
 
 

FIRMATA  
EUROPEAN BROKERS S.R.L. 

 
 
 
 

ALLEGATO 4 TER COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE 
   

AVVERTENZA 

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così 
come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate 
nell’esercizio dell’attività, il distributore: 

ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature 
tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, 
dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga 
mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima 
della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione 
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DATI DELL’INTERMEDIARIO 

Società European Brokers S.r.l. Sezione RUI B00005184 

Iscrizione RUI n° 000051384 Indirizzo Via Ludovisi 16 – 00187 Roma 

Recapito Telefonico 06.98968360 Mail info@pec.ebrokers.it 

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi 

a) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il 
broker 

- consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell’intermediario stesso e le 
informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al 
Regolamento Ivass n. 40/2018); 

- consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: 
dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle 
forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione 
di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018) 

b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni 
altro atto o documento sottoscritto dal contraente. 

c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del 
contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione 

d) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l’obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone 
evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito. 

e) ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non 
appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per 
ottenere dai produttori le informazioni di all’art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di 
riferimento individuato per ciascun prodotto. 

f) è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, 
i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata. 

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi4 

a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di 
consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 

b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto 

c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone 
evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con 
consulenza 

d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è 
inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione 

e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza 
che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d 
proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, 
specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, 
commi 1 e 2, del Codice 
 

FIRMATA   
EUROPEAN BROKERS S.R.L. 

 

 
4 Solo in caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIP’s) 
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Informazioni  Privacy per il trattamento dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy 

(D.lgs.196/2003), come novellato dal D.lgs 101/2018 
Le  presenti  informazioni privacy sono fornite  ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) n.2016/679 (di seguito anche Regolamento o GDPR) e 
del D.lgs 196/2003 (Codice Privacy) e ss.mm. Il trattamento dei dati personali da parte della nostra organizzazione è improntato ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti cui i dati si riferiscono. In tale ambito, Le forniamo l’informativa prevista dalla vigente 
normativa e Le chiediamo il consenso per il trattamento di taluni dati personali. 
1. Dati oggetto del trattamento e loro origine 
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali, anche  sensibili ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 9 GDPR, che riguardano Lei, i suoi famigliari, i suoi parenti o i beneficiari che Lei abbia nominato. Alcuni dati sono ancora da acquisire, altri dei quali ci 
devono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (per esempio ai sensi della normativa antiriciclaggio), e/o sono stati già acquisiti, forniti da Lei o da 
altri soggetti1. Tali dati sono trattati unicamente nel quadro delle finalità sotto descritte e per il tempo strettamente necessario a soddisfarle. 
2. Finalità del trattamento 
Il trattamento dei Vostri dati personali viene effettuato unicamente per la realizzazione di servizi di intermediazione assicurativa per Vostro conto, in particolare 
“l’intermediazione assicurativa” richiede necessariamente che i dati siano trattati per le seguenti finalità ed in ragione delle seguenti basi giuridiche: 
F 1. Adempimenti legali: per rispettare leggi, regolamenti o norme comunitarie, a cui la European Brokers S.r.l. è tenuta a conformarsi. 
F 2. Adempimenti contrattuali: necessari per la gestione, esecuzione e conclusione dei rapporti contrattualmente definiti in essere o da definire, quali: studio 
dei Vostri rischi assicurativi, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta di premi; gestione dei sinistri assicurativi o pagamento di altre 
prestazioni; costituzioni, esercizio o difesa dei Vostri diritti in qualità di assicurato. 
F 3. Interessi legittimi del Titolare del trattamento: per l’organizzazione, la misura della soddisfazione del Cliente, la gestione aziendale ed il controllo interno. 
Esse includono predisposizione di statistiche anonime e analisi di dati. 
F 4. Commerciali: per informazioni e promozione dei servizi offerti esistenti e di nuovi servizi analoghi a quelli già proposti, ricerche di mercato e indagini sulla 
qualità del servizio prestato strumentali al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla nostra Società. Finalità realizzate anche attraverso mezzi telematici 
(per esempio tramite e-mail, fax). Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità ivi indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide 
sull’erogazione dei nostri servizi assicurativi.  
Laddove il Titolare intendesse svolgere il trattamento per finalità differenti da quelle sopra indicate Lei riceverà una nuova informativa e, in ogni caso, il nuovo 
trattamento non potrà avvenire in assenza di un Suo nuovo consenso. 
3. Modalità del trattamento 
I dati sono trattati dalla European Brokers S.r.l. – Titolare del trattamento – solo con modalità, strumenti e procedure, informatiche, telematiche o cartacee, 
strettamente necessari per realizzare quelle finalità sopra descritte, alle quali Lei abbia acconsentito e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e 
trasparenza. Il trattamento dei dati personali, a vario titolo, è comunque realizzato secondo le indicazioni dell’art. 4, par. 1, n. 2 GDPR: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali raccolti saranno trattati  con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati raccolti; per tutta la durata del contratto laddove , tra il Titolare e l’Interessato via sia la conclusione di un atto negoziale; per la tenuta 
e l’archiviazione nei termini imposti dalla legge. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati (data breach). Nella nostra Società, i dati sono trattati dalle persone autorizzate per designazione ex art.29 GDPR e quaterdecies Codice 
Privacy  , specificamente nominate per iscritto, nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento 
di quelle specifiche modalità indicate nelle presenti informazioni privacy, alle quali Lei abbia acconsentito. 
4. Accesso ai dati personali 
Per le finalità sopra descritte, i dati personali potranno essere accessibili: 
- ai collaboratori del Titolare nella loro qualità di persone autorizzate per designazione  e/o amministratori di sistema; 
- a società terze o altri soggetti (a titolo esemplificativo: studi professionali e consulenti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro 
qualità di responsabili esterni del trattamento. 
5. Comunicazione e/o diffusione a terzi dei dati personali 
I suoi dati, potranno essere comunicati ad eventuali soggetti terzi qualificati, che forniscano a European Brokers S.r.l. prestazioni o servizi strumentali alle finalità 
indicate nel precedente punto 2. Tale conferimento sarà necessario per realizzare le attività svolte dalla European Brokers S.r.l. 
A Comunicazioni obbligatorie: comunicazioni che la società è tenuta a fare in conformità a leggi, regolamenti, disposizioni impartite da organi di vigilanza: 
antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile, ISVAP, INPS, UIC, ANIA, organi giudiziari, forze dell’ordine, etc. Tali soggetti, nello svolgimento 
delle attività di trattamento ad essi delegate, assumeranno la qualità di DESTINATARI.  
B Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente: rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi 
rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, sempre nei limiti necessari per l’esecuzione della prestazione richiesta, 
per esempio: banche, società di gestione del risparmio, SIM, società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, legali, commercialisti, 
consulenti del lavoro, periti, medici, cliniche convenzionate, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, società di servizi cui siano affidati la gestione, 
liquidazione e pagamento dei sinistri, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici o di archiviazione, di revisione, di investigazione, 
società di consulenza per tutela giudiziaria, di informazione commerciale per rischi finanziari, di servizi per il controllo delle frodi, di recupero crediti, di servizi 
postali, di revisione del bilancio, società di consulenza ed enti di certificazione per la qualità, l’ambiente, la sicurezza dei dati, altre società di consulenza 
aziendale. Tali soggetti, nello svolgimento delle proprie attività e competenze, assumeranno la qualità di TITOLARI DEL TRATTAMENTO. Rientrano altresì in 
questa categoria i soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, sub agenti, mediatori di assicurazione, 
collaboratori indiretti ed altri canali di acquisizione. Alcuni dei soggetti del settore assicurativo risiedono all’estero, ma comunque all’interno dell’Unione 
Europea. 
C Comunicazioni strumentali all’attività della nostra Società: comunicazioni finalizzate a migliorare la qualità del servizio prestato, attraverso indagini sulla 
soddisfazione del cliente, con necessità di comunicare i Suoi dati a Società a noi collegate e altri soggetti che possano offrire servizi di qualità alla nostra clientela. 
Tali soggetti, nello svolgimento delle attività ad essi delegate, assumeranno la qualità di RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO. 
D Comunicazioni e diffusione a fini commerciali: comunicazione e diffusione dell’elenco Clienti (limitato al nominativo e ai dati di soddisfazione del Cliente), 
che l’abbiano esplicitamente autorizzata. Tale comunicazione e diffusione è effettuata nei confronti di diversi soggetti terzi determinati e indeterminati, anche 
attraverso mezzi telematici (per esempio tramite sito Internet, brochure commerciali, e-mail, fax) e sono finalizzate unicamente alla promozione commerciale 
della European Brokers S.r.l. e all’acquisizione di nuova clientela.  

 
1 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, coobligato etc.); altri operatori assicurativi (quali agenti, 
imprese di assicurazioni, collaboratori indiretti etc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste, forniscono informazioni commerciali (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un 
sinistro etc.); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici. 



 

European Brokers S.r.l., Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa con iscrizione nel Registro Unico Intermediari 
(RUI) n. B000051384. Codice Fiscale e Partita Iva 01805380563 Capitale Sociale € 110.000,00 i.v. Iscrizione Rea RM 1191711 (Roma) Sede Legale e 
Direzione Generale : Via  Ludovisi,16 – 00187 Tel  06.98968360. Per conoscere le altre sedi è disponibile il sito http://www.ebrokers.it e l’indirizzo e-
mail: info@ebrokers.it 
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L’elenco completo dei soggetti cui i dati personali sono comunicati, l’elenco degli Incaricati, degli amministratori di sistema e dei Responsabili del Trattamento 
dei dati è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendoli al Titolare, di seguito indicato nell’informativa. 
La European Brokers S.r.l. non effettua la diffusione dei dati personali che Vi riguardano a soggetti terzi, a meno di Vostra esplicita autorizzazione scritta e in 
caso di autorizzazione solo relativamente alla diffusione dell’elenco Clienti, come sopra descritto. 
6. Trasferimento dei dati personali 
Le attività di trattamento dei dati personali sono svolte e gestite prevalentemente in house; ciò nonostante European Brokers S.r.l. si riserva la possibilità di 
trasferire i dati verso terzi operatori e/o fornitori ai fini del perseguimento delle finalità di cui sopra. L’eventuale trasferimento dei dati personali a un Paese 
terzo o ad un’Organizzazione internazionale avverrà alla sola condizione che abbiano ottenuto la decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea 
o in alternativa presentino garanzie adeguate. Nel caso in cui la comunicazione e/o il trasferimento dei dati personali sia preveduto verso un Paese terzo non 
ritenuto adeguato dalla Commissione o che non presenti garanzie adeguate, sarà necessaria un’ulteriore appendice informativa contenente tutti i requisiti di 
legge; in mancanza di detta informativa e del Suo successivo consenso non sarà disposta alcuna comunicazione/trasferimento dei Suoi dati. 
7. Diritti dell’interessato  
Nella qualità di interessato, Lei dispone dei diritti di cui all’art. 15 e ss. GDPR e precisamente: 
i) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
ii) ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato 
con l’ausilio di strumenti elettronici e dei presidi di sicurezza approntati; d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del Rappresentante 
designato ex art. 27 ; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di Destinatari; 
iii) ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o la limitazione dei dati trattati in  violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato; 
iv) opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al 
trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di 
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per 
finalità di marketing diretto, mediante modalità automatizzate, si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di 
esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero 
solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 
GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 
all’Autorità Garante (art.77GDPR e 141 Codice Privacy  così come novellato dal D.lgs 101/2018. Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più 
dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può 
inviare una raccomandata presso la European Brokers S.r.l. – Direzione Generale Via Ludovisi, 16– 00187 Roma – tel. +39 06.98968360 – e-mail: 
info@ebrokers.it o chiedere informazioni presso le Sedi della Società il cui elenco è disponibile all’interno del sito www.ebrokers.it 
8. Titolare, Responsabile e Data Protection Officer (DPO)  
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO è European Brokers S.r.l., C. F. / P. IVA 01805380563, con sede legale in Via Ludovisi 16- 00187 Roma (RM). 
Il DATA PROTECTION OFFICER (i.e. Responsabile della Protezione dei Dati personali) è Scudo Privacy S.r.l., C. F. / P. IVA 14769431009, con sede legale in Via 
Cesare Fracassini 25,00196, Roma (RM),nella persona del referente Avv. Sarah Masato, raggiungibile tramite i seguenti contatti: 
 e-mail: segreteria@scudoprivacysrl.com, PEC: scudoprivacy@legalmail.it .   
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati, anche di natura sensibile, e per la comunicazione alle categorie di soggetti indicati ai commi 
A e B del punto n. 5 e per le finalità di cui alle lettere F1, F2, F3 del punto n. 2, apponendo la firma in calce. Tale consenso è obbligatorio per la prosecuzione del rapporto, l’eventuale 
rifiuto impedirebbe di soddisfare la ricerca di eventuali ed adeguati contratti assicurativi; impedirebbe di soddisfare i contratti eventualmente già in essere e la fornitura dei servizi 
offerti da European Brokers S.r.l. La revoca del consenso successiva alla richiesta di servizi o alla sottoscrizione del contratto potrebbe non interrompere il trattamento dei dati 
personali già acquisiti per gli adempimenti contrattuali e i relativi adempimenti legali, ma porterebbe al blocco degli adempimenti non ancora compiuti e non legalmente obbligatori. 

Acconsento al trattamento □ Non Acconsento al trattamento □ 
Dati identificativi (nome, indirizzo, telefono, C.F.) Firma 

  

Le chiediamo, inoltre, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati, per le comunicazioni commerciali e per la comunicazione e diffusione alle categorie di soggetti indicati 
alla lett. C del punto n. 5 e per le finalità di cui alla lett. F4 del punto n. 2, anche attraverso l’utilizzo di mezzi telematici, quali la Sua e-mail ed il Suo fax, apponendo la firma in calce. 
Tale consenso è facoltativo e non impedisce la prosecuzione del rapporto contrattuale e la fornitura dei servizi offerti da European Brokers S.r.l. 

Acconsento al trattamento □ Non Acconsento al trattamento □ 
Dati identificativi (nome, indirizzo, telefono, C.F.) Firma 

  

Le chiediamo, infine, di esprimere il consenso per il trattamento dei Vostri dati e per la diffusione alle categorie di soggetti e attraverso i mezzi, indicati alla lett. D del punto 5 per le 
finalità di cui alla lett. F4 del punto 2, del Vostro nominativo e dei dati di soddisfazione del Cliente realizzati anche attraverso l’utilizzo di mezzi telematici, quali ad esempio il sito 
internet e le brochure commerciali della European Brokers S.r.l., la firma in calce. Tale consenso è facoltativo e non impedisce la prosecuzione del rapporto contrattuale e la fornitura 
dei servizi di cui sopra. 

Acconsento al trattamento □ Non Acconsento al trattamento □ 
Dati identificativi (nome, indirizzo, telefono, C.F.) Firma 
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Il presente Set Informativo, composto da:
Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,

formativo Precontrattuale (DIP Danni),
formativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

Sistema Salute
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA 
DELLA SALUTE E DELL’INTEGRITÀ FISICA
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GLOSSARIO
Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa

ASSICURATO
La persona protetta dall’assicurazione.

ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
Assistenza prestata da personale delle strutture sanitarie o a domicilio da infermieri in possesso di specifico 
diploma.

CAPITALE ASSICURATO
Importo indicato sul modulo di polizza per il caso di Invalidità Permanente totale. 

CARENZA 
Il periodo di tempo che intercorre fra la stipulazione dell’assicurazione e l’inizio della garanzia.

CONTRAENTE
Chi stipula l’assicurazione.

DAY HOSPITAL/DAY SURGERY
Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (day hospital ) 
o interventi chirurgici (day surgery) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica.

FRANCHIGIA/SCOPERTO
Parte del danno indennizzabile, espressa rispettivamente in cifra fissa o in giorni (franchigia) o in percentuale 
(scoperto) sull’ammontare del danno, che rimane a carico dell’Assicurato.

GESSATURA
Applicazione di mezzo di contenzione costituito da fasce o docce confezionate con gesso o schiuma di poliu-
retano o fibre di vetro associate a resina poliuretanica. I coattori di Hoffman, i metodi di contenzione Ilizarov,  
F.E.A. (fissatore esterno assiale) e analoghi coattori esterni sono considerati gessatura. È considerata appli-
cazione di gessatura anche la terapia di fratture alle quali non viene applicato alcun mezzo di contenzione, 
purché sia resa necessaria permanenza continuativa a letto certificata da Ente Ospedaliero Pubblico.

GRAVI MALATTIE
Le malattie indicate di cui all’appendice n° 2.

INDENNIZZO
Quanto dovuto da Reale Mutua in caso di sinistro.

INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce all’Assicurato lesioni corporali obiettivamente 
constatabili.

INTERVENTO CHIRURGICO
Provvedimento terapeutico che è attuato con manovre manuali o strumentali, cruente, eseguito anche senza 
ricovero presso l’ambulatorio o lo studio del medico chirurgo curante. 
Sono considerati interventi chirurgici anche la litotripsia, la riduzione incruenta di fratture seguita da gessatura 
e gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da neoplasia o da infortunio purché comprovato 
da referto di Pronto Soccorso Pubblico.

INTERVENTI DI ALTA CHIRURGIA
Gli interventi chirurgici elencati all’appendice n° 1.

GLOSSARIO Sistema Salute
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INVALIDITÀ PERMANENTE
Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi 
lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

MALATTIA
Ogni alterazione obiettivamente riscontrabile dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio.

MALFORMAZIONE - DIFETTO FISICO
Alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia stata diagno-
sticata prima della stipulazione della polizza.

MODULO DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, le 
dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato, il premio e la sottoscrizione 
delle Parti.

POLIZZA
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

RICOVERO
Permanenza in struttura sanitaria con pernottamento o in day hospital/day surgery.

SINISTRO
Il verificarsi dell’evento per cui è prestata la garanzia.

STRUTTURE SANITARIE
Policlinico universitario, ospedale, istituto di ricerca e cura, istituto scientifico, case di cura, day hospital/day 
surgery, poliambulatori medici, centri diagnostici, centri di fisiokinesiterapia e riabilitazione regolarmente 
autorizzati. 
Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapi-
che e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i 
centri del benessere.

GLOSSARIOSistema Salute
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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI GENERALI 
1.1 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE

Fermi i termini di carenza previsti per ciascuna forma di garanzia, l’assicurazione ha effetto dalle ore 
24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altri-
menti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 

1.2 DURATA DELLA POLIZZA
Qualora nella casella “tacito rinnovo” del modulo di polizza sia riportata l’indicazione “SI”, in man-
canza di disdetta, effettuata mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 30 giorni prima 
della scadenza, l’assicurazione è prorogata per un anno e così ad ogni successiva scadenza.

1.3 CHI NON ASSICURIAMO
Reale Mutua non assicura le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi 
correlate. La persona cessa di essere assicurata con il loro manifestarsi.
L’eventuale incasso del premio, dopo che si siano verificate le condizioni sopra previste, non costitui-
sce deroga; il premio medesimo verrà restituito da Reale Mutua.

1.4 COSA NON ASSICURIAMO
Reale Mutua non presta le garanzie previste in polizza per:
a) conseguenze, ricadute o recidive di malattie diagnosticate o infortuni occorsi, prima dell’effetto 

dell’assicurazione;
b) malformazioni o difetti fisici preesistenti all’effetto dell’assicurazione;
c) patologie psichiatriche, disturbi psichici e loro conseguenze;
d) prestazioni aventi finalità estetiche, dietologiche e fitoterapiche;
e) infertilità, sterilità maschile e femminile, impotenza;
f) sieropositività da virus H.I.V.;
g) abuso di alcolici, uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e/o allucinogeni e/o psicofarmaci;
h) infortuni derivanti da:

1. pratica di sports aerei in genere, partecipazione a gare motoristiche - non di regolarità pura - e 
relative prove;

2. stato di ubriachezza; 
i) le conseguenze di:

1. atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
2. atti di temerarietà non compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
3. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati), e accelerazioni di 

particelle atomiche, salvo quelle subite come paziente per applicazioni radioterapiche;
4. guerre ed insurrezioni;
5. movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche che si verificano entro i confini italiani;
Inoltre, specificamente per la garanzia Invalidità Permanente, sono escluse le invalidità:

j) preesistenti alla decorrenza della garanzia nei confronti del singolo Assicurato;
k) determinate da malattie conseguenti a situazioni patologiche insorte prima dell’effetto dell’assi-

curazione;
l) determinate da infortunio;
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1.5 INDICIZZAZIONE DEL CONTRATTO
Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, il contratto è indicizzato e pertanto 
si adegua secondo le variazioni dell’indice Spese Mediche, rappresentato dalla media dei numeri indici 
“onorari specialistici, accertamenti diagnostici e retta clinica” rilevati dall’ISTAT e ponderati con gli stessi 
pesi considerati dal predetto istituto.
Nell’attribuire i seguenti significati convenzionali:
– al termine “Indice”: l’indice spese mediche rappresentato dalla media dei numeri indici “onorari spe-

cialistici, accertamenti diagnostici e retta clinica” rilevati dall’ISTAT e ponderati con gli stessi pesi 
considerati dal predetto istituto;

– al termine “Indice Base”: l’indice relativo al mese di giugno dell’anno che precede la data di decor-
renza della polizza, o dell’ultima modifica contrattuale;

– al termine “Nuovo Indice”: l’indice relativo al mese di giugno dell’anno che precede la data di scadenza 
di ogni annualità di premio;

si conviene che:
i valori, i limiti delle prestazioni espressi in euro (comprese le franchigie) ed il premio di polizza saranno 
adeguati ad ogni scadenza annuale in relazione al rapporto tra “Nuovo Indice” e “Indice Base”, identifi-
cato sulla quietanza anniversaria di pagamento del premio con il termine “Coefficiente di adeguamento”.
Le Parti potranno rinunciare all’applicazione della presente clausola mediante lettera raccomandata da 
inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio. In caso di rinuncia all’indicizzazione 
l’assicurazione continua ad essere in vigore con il premio, i valori ed i limiti delle prestazioni raggiunti alla 
scadenza dell’annualità in corso.

1.6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente (o dell’Assicurato) relative a circostanze che 
influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 
1894 del Codice Civile.
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FORMA DI GARANZIA INDENNITARIA
2.1 STATI PATOLOGICI PREESISTENTI

Reale Mutua rinuncia, al momento della stipulazione della polizza, a richiedere all’Assicurato dichia-
razioni relative al suo stato di salute.
La garanzia è comunque operante esclusivamente per le malattie diagnosticate e/o gli infortuni 
occorsi dopo l’effetto dell’assicurazione di cui al punto 1.1.

2.2 DECORRENZA DELLA GARANZIA – CARENZE 
La garanzia decorre dalle ore 24:
a) del giorno di effetto dell’assicurazione per gli infortuni e per l’aborto post-traumatico;
b) del 90° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le neoplasie maligne;
c) del 30° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per le altre malattie;
d) del 300° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione per il parto e per le malattie 

dipendenti da gravidanza e puerperio (a meno che si dimostri che la gravidanza ha avuto inizio 
successivamente all’effetto dell’assicurazione).

In caso di ricovero o di inabilità verificatisi durante la carenza, non verrà corrisposto alcun indenniz-
zo loro connesso, anche se il ricovero o l’inabilità siano proseguiti oltre il periodo di carenza stesso.

2.3 COSA ASSICURIAMO 
A DIARIA DA RICOVERO 

Reale Mutua corrisponde la somma indicata nel modulo di polizza in caso di ricovero o intervento chi-
rurgico reso necessario da infortunio, malattia, donazione organi, parto cesareo e naturale per un mas-
simo di 90 giorni per anno assicurativo e per Assicurato.
Per la dialisi il massimo è di 30 applicazioni per anno assicurativo e per Assicurato.
La diaria è raddoppiata dal primo giorno in caso di ricovero di almeno 30 pernottamenti consecutivi.

B DIARIA PER GRANDI PATOLOGIE
Reale Mutua corrisponde la somma indicata nel modulo di polizza in caso di ricovero reso necessario da 
infortunio o malattia, che dia luogo a:
– un intervento di alta chirurgia, elencato nell’appendice n° 1;
– una Grave Malattia, indicata nell’appendice n° 2.
La diaria è corrisposta per un massimo di 90 giorni per anno assicurativo e per Assicurato.
Se la presente garanzia è assicurata in aggiunta alla garanzia di cui al punto 2.3 A, le prestazioni si 
cumulano.

C DIARIE PER CONVALESCENZA POST-RICOVERO
(Le garanzie di cui ai punti 2.3 C1 – C2 sono alternative fra loro e operano a condizione che la convale-
scenza si riferisca alla patologia che è stata oggetto del ricovero) 
1) Diaria per convalescenza post-ricovero con certificazione medica

Reale Mutua  corrisponde la somma indicata nel modulo di polizza in caso di convalescenza pre-
scritta dal medico curante in conseguenza di ricovero reso necessario da:
– infortunio, malattia, donazione organi, parto cesareo e naturale a condizione che il ricovero non 

sia inferiore a 3 giorni consecutivi;
– intervento  di alta chirurgia (appendice n° 1), Grave Malattia (appendice n° 2), infortunio che com-

porti gessatura, indipendentemente dalla durata del ricovero.
A seguito di riduzione incruenta di frattura seguita da gessatura, Reale Mutua riconosce, in caso 
di inabilità totale, un indennizzo forfettario pari a 10 volte la diaria assicurata. 
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La diaria è corrisposta per il periodo di inabilità totale dell’Assicurato, con il massimo di 180 giorni 
per anno assicurativo.
Qualora l’inabilità totale si protragga oltre il 40° giorno successivo alla dimissione dalla struttura 
sanitaria, l’Assicurato può richiedere il pagamento dell’indennizzo maturato al termine di ciascun 
mese.
La presente garanzia non cumula con la Diaria per inabilità totale prevista al punto 2.3 D. 

2) Diaria per convalescenza post-ricovero – formula standard
A partire dal giorno successivo a quello di dimissione, Reale Mutua corrisponde la somma indicata 
nel modulo di polizza per un numero di giorni pari a due volte quelli di ricovero. 
A seguito di riduzione incruenta di frattura seguita da gessatura, Reale Mutua corrisponde la 
somma assicurata per un massimo di 90 giorni per sinistro dietro presentazione di certificazione 
medica attestante la prognosi. 
La presente garanzia cumula con la Diaria per inabilità totale prevista al punto 2.3 D.

D DIARIA PER INABILITÀ TOTALE
(Garanzia valida a condizione che l’Assicurato svolga un’attività di lavoro non alle dipendenze di terzi)
Reale Mutua corrisponde la diaria indicata nel modulo di polizza per ogni giorno di malattia che impedi-
sca all’Assicurato di svolgere totalmente le sue normali occupazioni lavorative.
La diaria è corrisposta a partire dall’11° giorno di malattia, regolarmente denunciata e documentata 
con certificazione medica, per un massimo di 50 giorni consecutivi per ogni malattia.
In caso di più sinistri dovuti ad inabilità totale per malattia, Reale Mutua corrisponde la diaria per un 
massimo di 120 giorni per ogni anno assicurativo.
La diaria non viene corrisposta per le malattie della gravidanza e del puerperio e neppure per il parto.
La presente garanzia non cumula con la Diaria per convalescenza post-ricovero con certificazione 
medica prevista al punto 2.3 C1. 

2.4 SOSTITUZIONE DI POLIZZA
A CARENZE 

Qualora la polizza sia emessa - senza interruzione di garanzia - in sostituzione di polizza in essere 
con Reale Mutua o in seguito a variazioni intervenute nel corso del contratto, relativamente agli 
stessi Assicurati i termini di carenza operano per le maggiori somme assicurate e per le diverse 
garanzie prestate dalla presente polizza. 

B PATOLOGIE PREGRESSE
Qualora la polizza sia emessa - senza interruzione di garanzia - in sostituzione di polizza in essere 
con Reale Mutua o in seguito a variazioni intervenute nel corso del contratto, relativamente agli 
stessi Assicurati, le patologie pregresse diagnosticate e/o liquidate sui precedenti contratti sono 
assicurate, fino alla scadenza contrattuale della polizza sostituita, in base alle somme previste da 
quest’ultima, ma solo per le garanzie prestate anche sulla nuova polizza. 
La liquidazione degli indennizzi avverrà secondo le modalità previste dalla presente polizza.
Quanto sopra non opera in caso di specifica regolamentazione prevista in polizza.
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FORMA DI GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE
L’assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese nel questionario sanitario Mod. 5012 MAL, che 
forma parte integrante della polizza.
È necessario che l’Assicurato risponda in maniera precisa e veritiera, senza omettere circostanze o infor-
mazioni concernenti il proprio stato di salute, alle domande previste dal questionario sanitario, in quanto 
l’assicurazione è prestata in base a tali dichiarazioni.

3.1 COSA ASSICURIAMO
In caso di invalidità permanente che:
– sia determinata da malattia conseguente a situazione patologica insorta successivamente all’effetto 

dell’assicurazione;
– si verifichi non oltre un anno dalla scadenza del contratto;
Reale Mutua assicura il pagamento di un indennizzo fino alla concorrenza del capitale assicurato, 
secondo i criteri stabiliti dal punto 3.1 B.

A VALUTAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITÀ 
Il grado di invalidità permanente è accertato, non prima che sia decorso un anno dalla denuncia, facendo 
riferimento alla Tabella riportata nell’Appendice n° 3.
Nei casi di invalidità permanente non previsti dalla suddetta tabella la valutazione è concordata tra il 
Medico dell’Assicurato e il Consulente Medico di Reale Mutua che terranno conto, con riguardo ai casi 
di invalidità permanente previsti, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica 
dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
Ove, a giudizio sia del Medico dell’Assicurato, sia del Consulente Medico di Reale Mutua un adeguato 
trattamento terapeutico possa modificare positivamente la prognosi della malattia denunciata e qua-
lora l’Assicurato non intenda sottoporvisi, la valutazione del danno viene effettuata sulla base dei 
postumi di invalidità permanente che risulterebbero se l’Assicurato stesso si fosse sottoposto al tratta-
mento terapeutico proposto e questo avesse avuto completo successo.
L’assicurazione nei confronti del singolo Assicurato cessa automaticamente nel momento in cui 
Reale Mutua ha liquidato l’intero capitale assicurato. L’eventuale incasso del premio dopo che si sia 
verificata la condizione sopra prevista non costituisce deroga; il premio medesimo verrà restituito da 
Reale Mutua.

B CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
Reale Mutua valuta il grado di invalidità permanente derivante direttamente ed esclusivamente 
dalla malattia denunciata come se avesse colpito una persona fisicamente integra, escludendo il 
pregiudizio riconducibile a situazioni patologiche o ad infermità preesistenti all’effetto dell’assicura-
zione nonché a mutilazioni o difetti fisici. 
Nel caso in cui, nell’arco della durata contrattuale l’Assicurato venga colpito, in tempi diversi, da più 
invalidità permanenti conseguenti a malattie non escluse dalla garanzia, si valuta il grado di invali-
dità permanente complessivamente raggiunto.
Qualora le invalidità interessino sistemi organo–funzionali diversi, la valutazione viene fatta senza 
considerare le invalidità, conseguenti alle singole malattie, di grado inferiore al 10% della totale.
Il grado di invalidità permanente indennizzabile a seguito di uno o più sinistri, non potrà in ogni caso 
essere superiore al 100%.
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C LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
1) Fermo quanto previsto al punto 3.1 – Cosa assicuriamo, si conviene che:

a) se l’invalidità permanente accertata è inferiore al 25% della totale nessun indennizzo spetta 
all’Assicurato;

b) i casi di invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 25% della totale, danno 
diritto ad un indennizzo calcolato applicando al capitale assicurato la percentuale riportata 
nella seguente tabella, in corrispondenza del grado di invalidità permanente accertata:

% di invalidità 
permanente

accertata

indennizzo %
del capitale 
assicurato

% di invalidità
permanente

accertata

indennizzo %
 del capitale 
assicurato

25 5 65 70
26 8 66 73
27 11 67 76
28 14 68 79
29 17 69 82
30 20 70 85
31 23 71 88
32 26 72 91
33 29 73 94
34 32 74 97

dal 35 al 63 dal 35 al 63 75 e oltre 100
64 67

2) il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissi-
bile a eredi o aventi causa.
Tuttavia, se l’Assicurato muore  prima che l’indennizzo sia stato pagato, Reale Mutua, previa produ-
zione del certificato di morte dell’Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa:
a) l’importo già concordato, o in alternativa, 
b) l’importo offerto.

Se l’Assicurato muore prima che siano stati effettuati gli accertamenti e le verifiche previsti in polizza, 
Reale Mutua liquida agli eredi o aventi causa, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, 
l’importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti ai punti 3.1 
e 4.2, anche attraverso l’esame di documentazione prodotta dagli eredi o aventi causa, attestante la 
stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo certificato di invalidità INPS/INAIL) cor-
redata, se  non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora 
ci sia stato ricovero.

3.2 RENDITA VITALIZIA
Se la malattia determina una invalidità permanente accertata pari o maggiore del 75% della totale, 
Reale Mutua – mediante una polizza Vita – assicura il pagamento di una rendita vitalizia, rivalutabile, 
dell’importo iniziale lordo annuo indicato sul modulo di polizza. L’effetto della polizza Vita è quello della 
data di sottoscrizione dell’atto con il quale è accertato il grado di invalidità. Il pagamento della prima 
rata della rendita, sarà effettuato trascorsi 12 mesi dall’effetto della polizza Vita. La rendita sarà corri-
sposta fintanto che l’Assicurato sarà in vita.
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COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
4.1 DATA DEL SINISTRO

Fermo quanto previsto ai punti 2.2 per le garanzie indennitarie e 3.1 per la garanzia Invalidità perma-
nente, per “data sinistro” si intende:
– per la Diaria ricovero, il giorno in cui si è verificato il ricovero o l’intervento chirurgico;
– relativamente alla Diaria per inabilità totale, in assenza di ricovero o intervento chirurgico, il giorno 

in cui viene presentata la denuncia con la relativa certificazione medica;
– per l’Invalidità permanente, il giorno in cui è stata denunciata la malattia. 

4.2 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto all’Agenzia, alla quale è assegnata la polizza 
oppure alla sede di Reale Mutua nel più breve tempo possibile.
La denuncia deve essere corredata da cartella clinica completa in caso di ricovero, dalla certificazio-
ne medica sulla natura dell’infermità o delle lesioni con relative diagnosi e prognosi;
In particolare: 
– Per le garanzie Diaria per convalescenza post-ricovero con prescrizione medica, di cui al punto 2.3 

C1 e Diaria per Inabilità totale di cui al punto 2.3 D, i certificati medici devono essere rinnovati alle 
rispettive scadenze; in mancanza, la liquidazione dell’indennizzo viene effettuata considerando data 
di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato inviato, salvo che Reale Mutua possa stabilire 
una data anteriore;

– Per la garanzia Invalidità Permanente
L’Assicurato deve effettuare la denuncia, corredata dalla certificazione medica sulla natura dell’infer-
mità, quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia possa comportare una 
invalidità permanente tale da determinare l’attivazione della garanzia.
L’Assicurato deve inoltre:
– inviare periodicamente a Reale Mutua informazioni relative al decorso della malattia denun-

ciata, fornendo anche copia delle cartelle cliniche di eventuali ricoveri ed ogni altro documento 
atto a contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti;

– presentare trascorsi 180 giorni dalla data di certificazione della guarigione clinica e comunque 
non prima che sia decorso un anno dalla denuncia, specifica certificazione medica attestante 
il grado di invalidità permanente direttamente ed esclusivamente residuato dalla malattia 
denunciata.

Le spese relative a certificati medici e altre documentazioni mediche richieste da Reale Mutua 
sono a carico dell’Assicurato.
In ogni caso l’Assicurato, i suoi familiari e gli aventi diritto devono:
– consentire ad eventuali accertamenti e controlli medici disposti da Reale Mutua o suoi incari-

cati, fornendo ogni informazione del caso;
– sciogliere dal segreto professionale, nei confronti di Reale Mutua e dei soggetti da essa inca-

ricati per la gestione della posizione oggetto di esame, i medici che hanno visitato o curato 
l’Assicurato stesso.

4.3 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
Reale Mutua, ricevuta la documentazione necessaria e determinato l’indennizzo dovuto, provvede entro 
30 giorni al pagamento.
L’indennizzo verrà corrisposto in Italia. 
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4.4 CONTROVERSIE - VALUTAZIONE COLLEGIALE ED ARBITRATO IRRITUALE
In caso di divergenza sull’indennizzabilità del sinistro o sulla misura degli indennizzi, si potrà proce-
dere, su accordo tra l’Assicurato e Reale Mutua, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria e/o 
agli Organismi di Mediazione accreditati ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i.:
A mediante valutazione collegiale effettuata da due medici, nominati dalle Parti, i quali si riuni-

scono nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, 
più vicino alla residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera 
il medico da essa designato. La valutazione collegiale deve risultare per iscritto con dispensa da 
ogni formalità di legge. In caso di accordo fra i medici, la valutazione è vincolante per le Parti;

B mediante arbitrato di un Collegio Medico. La procedura arbitrale può essere attivata in caso di 
disaccordo al termine della valutazione collegiale prevista alla lettera A del presente articolo, 
oppure in alternativa ad essa. I primi due componenti del Collegio sono designati dalle Parti e il 
terzo d’accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei 
Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico.
Il Collegio risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assi-
curazioni, più vicino alla residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese 
e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il 
terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità 
di legge, e sono sempre vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo 
verbale.

4.5 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
Reale Mutua rinuncia al diritto di rivalsa di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili 
della malattia o dell’infortunio.

COME AVVIENE LA  
LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZOSistema Salute



14 di 22

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

APPENDICE N. 1 - INTERVENTI DI ALTA CHIRURGIA

CHIRURGIA GENERALE
COLLO
– Tiroidectomia totale per neoplasie maligne senza o con svuotamento latero-cervicale mono o bilaterale
– Resezioni e plastiche tracheali
– Faringo-laringo-esofagectomia totale con faringoplastica per carcinoma dell’ipofaringe e dell’esofago cer-

vicale

ESOFAGO
– Intervento per fistola esofago-tracheale o esofago- bronchiale
– Resezione di diverticoli dell’esofago toracico con o senza miotomia
– Esofago cervicale: resezione con ricostruzione con autotrapianto di ansa intestinale
– Esofagectomia mediana con duplice o triplice via di accesso (toraco-laparotomica o toraco-laparo-cervico-

tomica) con esofagoplastica intratoracica o cervicale e linfadenectomia
- Esofagogastroplastica, esofagodigiunoplastica, esofago-colonplastica
– Esofagectomia a torace chiuso con esofagoplastica al collo e linfadenectomia
– Esofagectomia per via toracoscopica
– Interventi per lesioni traumatiche o spontanee dell’esofago
– Miotomia esofago-cardiale extramucosa e plastica antireflusso, per via tradizionale o laparoscopica per 

acalasia cardiale
– Enucleazione di leiomiomi dell’esofago toracico per via tradizionale o toracoscopica
– Deconnessioni azygos portali per via addominale e/o transtoracica per varici esofagee

TORACE
– Mastectomia radicale con dissezione ascellare e/o sopraclaveare e/o mediastinica
– Asportazione chirurgica di cisti e tumori del mediastino
– Timectomia per via toracica o toracoscopica
– Lobectomie, bilobectomie e pneumonectomie
– Pleurectomie e pleuropneumonectomie
– Lobectomie e resezioni segmentarie o atipiche per via toracoscopica
– Resezioni bronchiali con rimpianto
– Trattamento chirurgico di fistole post chirurgiche
– Toracoplastica: I e Il tempo
– Exeresi per tumori delle coste o dello sterno

PERITONEO
- Intervento di asportazione di tumori retroperitoneali

STOMACO - DUODENO - INTESTINO TENUE
– Intervento di plastica antireflusso per ernia iatale per via laparoscopica
– Gastrectomia totale con linfoadenectomia
– Interventi di reconversione per dumping syndrome
– Gastrectomia prossimale ed esofagectomia subtotale per carcinoma del cardias
– Gastrectomia totale ed esofagectomia distale per carcinoma del cardias
– Resezione intestinale per via laparoscopica
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COLON - RETTO
– Emicolectomia destra e linfadenectomia per via laparoscopica
– Colectomia totale con ileorettoanastomosi senza o con ileostomia
- Resezione rettocolica anteriore e linfadenectomia tradizionale o per via laparoscopica
– Resezione rettocolica con anastomosi colo-anale per via tradizionale o laparoscopica
– Proctocolectomia con anastomosi ileo-anale e reservoir ileale per via tradizionale o laparoscopica
– Amputazione del retto per via addomino-perineale
– Microchirurgia endoscopica transanale
– Ricostruzione sfinteriale con gracileplastica

FEGATO E VIE BILIARI
– Resezioni epatiche maggiori e minori
– Resezioni epatiche per carcinoma della via biliare principale
– Colecistectomia laparoscopica con approccio operatorio sul coledoco con colangiografia intraoperatoria
– Anastomosi bilio-digestive
– Reinterventi sulle vie biliari
– Chirurgia dell’ipertensione portale:

a) interventi di derivazione
• anastomosi porto-cava
• anastomosi spleno-renale
• anastomosi mesenterico-cava

b) interventi di devascolarizzazione
• legatura delle varici per via toracica e/o addominale
• transezione esofagea per via toracica
• transezione esofagea per via addominale
• deconnessione azygos portale con anastomosi gastro digiunale
• transezione esofagea con devascolarizzazione paraesofageo-gastrica

PANCREAS - MILZA - SURRENE
– Duodenocefalo-pancreatectomia con o senza linfadenectomia
– Pancreatectomia totale con o senza linfadenectomia
– Derivazioni pancreato-Wirsung digestive
- Interventi per tumori endocrini funzionali del pancreas

CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
– Condilectomia monolaterale e bilaterale con condiloplastica per anchilosi dell’articolazione temporo-man-

dibolare
– Terapia chirurgica delle fratture del mascellare superiore (orbito-zigomatiche comprese)
– Terapia chirurgica dei fracassi dello scheletro facciale
– Trattamento chirurgico semplice o combinato delle anoma lie della mandibola e del mascellare superiore
– Resezione del mascellare superiore per neoplasia
– Resezione della mandibola per neoplasia
– Ricostruzione della mandibola con innesti ossei
– Ricostruzione della mandibola con materiale alloplastico
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CARDIOCHIRURGIA
– Ablazione transcatetere
– Angioplastica coronarica
– By-pass aorto-coronarico
– Intervento per cardiopatie congenite o malformazioni grossi vasi non escluse dalla garanzia
– Commissurotomia per stenosi mitralica
– Interventi per corpi estranei o tumori cardiaci
– Pericardiectomia totale
– Resezione cardiaca
– Sostituzione valvolare con protesi
– Sutura del cuore per ferite
– Valvuloplastica

NEUROCHIRURGIA
– Craniotomia per lesioni traumatiche cerebrali
– Craniotomia per malformazioni vascolari non escluse dalla garanzia
– Craniotomia per ematoma intracerebrale spontaneo
– Craniotomia per ematoma intracerebrale da rottura di malformazione vascolare non esclusa dalla garanzia
– Trattamento endovascolare di malformazioni aneurismatiche o artero venose non escluse dalla garanzia
– Microdecompressioni vascolari per: nevralgie trigeminali, emispasmo facciale, ipertensione arteriosa essenziale
– Craniotomia per neoplasie endocraniche sopra e sotto tentoriali
– Craniotomia per neoplasie endoventricolari
– Approccio transfenoidale per neoplasie della regione ipofisaria
– Biopsia cerebrale per via stereotassica
– Asportazione di tumori orbitali per via endocranica
– Derivazione ventricolare interna ed esterna
– Craniotomia per ascesso cerebrale
– Intervento per epilessia focale
– Cranioplastiche ricostruttive
– Intervento per ernia discale cervicale o mielopatie e radiculopatie cervicali
– Interventi per ernia discale toracica
– Interventi per ernia discale lombare
– Laminectomia decompressiva ed esplorativa
– Trattamento endovasale delle malformazioni vascolari midollari
– Intervento chirurgico per neoplasie dei nervi periferici

CHIRURGIA VASCOLARE
– Interventi sull’aorta toracica e/o addominale
– Interventi sull’aorta addominale e sulle arterie iliache (mono o bilaterali)
– Interventi sull’arteria succlavia, vertebrale o carotide extracranica (monolaterali)
– Interventi sulle arterie viscerali o renali
– Interventi sulle arterie dell’arto superiore o inferiore (monolaterali)
– Interventi di rivascolarizzazione extra-anatomici
– Trattamento delle lesioni traumatiche dell’aorta
– Trattamento delle lesioni traumatiche delle arterie degli arti e del collo
– Reinterventi per ostruzione di TEA o by-pass
– Intervento per fistola aorto-enterica
– Interventi sulla vena cava superiore o inferiore
– Trombectomia venosa iliaco-femorale (monolaterale)
– Trattamento dell’elefantiasi degli arti
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CHIRURGIA PEDIATRICA
– Trattamento dell’atresia dell’esofago
– Trattamento di stenosi tracheali
– Trattamento di ernie diaframmatiche
– Trattamento delle atresie delle vie biliari
– Intervento per megacolon
– Intervento per atresia anale
– Intervento per megauretere

CHIRURGIA ORTOPEDICA
– Artrodesi grandi segmenti
– Artrodesi vertebrale per via anteriore
– Artroprotesi totale di ginocchio
– Artroprotesi di spalla
– Artroprotesi di anca parziale e totale
– Disarticolazione interscapolo toracica
– Ricostruzione-osteosintesi frattura emibacino
– Emipelvectomia
– Riduzione cruenta e stabilizzazione spondilolistesi
– Osteosintesi vertebrale
– Trattamento cruento dei tumori ossei

CHIRURGIA UROLOGICA
– Nefrolitotrissia percutanea (PVL)
– Litotrissia extracorporea
– Nefrectomia polare
– Nefrectomia allargata
– Nefroureterectomia
– Derivazione urinaria con interposizione intestinale
– Estrofia vescicale e derivazione
– Cistectomia totale con derivazione urinaria e neovescica con segmento intestinale ortotopica o eterotopica
– Fistola vescico-vaginale, uretero-vescico-vaginale, vagino-intestinale
– Plastica antireflusso bilaterale e monolaterale
– Enterocistoplastica di allargamento
– Orchiectomia con linfoadenectomia pelvica e/o lombo aortica
– Prostatectomia radicale con linfadenectomia
– Plastiche per incontinenza femminile
– Resezione uretrale e uretrorrafia
– Amputazione totale del pene e adenolinfectomia emasculatio totale

CHIRURGIA GINECOLOGICA
– Vulvectomia allargata con linfadenectomia
– Creazione di vagina artificiale
– Exenteratio pelvica
– lsterectomia radicale per via addominale con o senza linfadenectomia
– lsterectomia radicale per via vaginale
– Interventi sulle tube in microchirurgia
– Laparotomia per ferite o rotture uterine
– Isterectomia per via laparoscopica
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CHIRURGIA OCULISTICA
– Vitrectomia anteriore e posteriore
– Trapianto corneale a tutto spessore
– lridocicloretrazione
– Trabeculectomia
– Cerchiaggio per distacco di retina

CHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA
– Parotidectomia con conservazione del facciale
– Asportazione della parotide per neoplasie maligne con svuotamento
– Interventi ampiamente demolitivi per neoplasie maligne della lingua, del pavimento orale e della tonsilla 

con svuotamento ganglionare
– Asportazione tumori parafaringei
– Svuotamento funzionale o demolitivo del collo
– Chirurgia dell’otite colesteatomatosa
– Neurectomia vestibolare
– Interventi per recupero funzionale del VII nervo cranico
– Exeresi di neurinoma dell’VIII nervo cranico
– Exeresi di paraganglioma timpano-giugulare
– Petrosectomia
– Laringectomia sopraglottica o subtotale
– Laringectomie parziali verticali
– Laringectomia e faringolaringectomia totale
– Exeresi fibrangioma rinofaringeo
– Resezioni del massiccio facciale per neoformazioni maligne
Si considerano “Interventi di alta chirurgia” anche:
– il trapianto ed espianto di organi
– gli interventi che per complessità siano assimilabili e riconducibili agli interventi previsti dall’elenco precedente
– il ricovero in reparto di terapia intensiva (cosiddetta rianimazione).
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APPENDICE N. 2 - ELENCO GRAVI MALATTIE
CANCRO
Tumore maligno caratterizzato dalla crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule maligne e dall’invasione 
dei tessuti. Ciò include la leucemia (ad eccezione della leucemia linfatica cronica) ma esclude il cancro localiz-
zato e non invasivo (cancro in situ), i tumori dovuti alla presenza del virus di immunodeficienza (A.I.D.S.) ed il 
cancro della pelle che non sia il melanoma maligno.
La diagnosi deve essere basata su e dimostrata da esame istopatologico o da altra certificazione ospedaliera.

CORONAROPATIA 
che necessita di intervento chirurgico o tecniche cardiologiche interventistiche.
Malattia che determina intervento chirurgico al cuore per correggere il restringimento o il blocco di una o più 
arterie coronarie, con innesto di by-pass in persone affette da una forma grave di angina pectoris, incluse le 
tecniche non chirurgiche (propriamente dette) quali l’insufflazione angioplastica o la terapia con il laser finaliz-
zate alla disostruzione. La diagnosi deve essere basata su e dimostrata da angiografia.

ICTUS CEREBRALE 
(colpo apoplettico)
Accidente cerebro-vascolare avente ripercussioni neurologiche di durata superiore alle 24 ore e che implica 
morte di tessuto cerebrale, emorragia ed embolia da fonte estranea al cranio. La diagnosi deve essere basata 
su e dimostrata da evidenza di deficienza neurologica permanente, T.A.C. o R.M.N. (risonanza magnetica 
nucleare) ed E.E.G. (elettroencefalogramma).

INFARTO DEL MIOCARDIO 
(attacco cardiaco)
Morte di una porzione di muscolo cardiaco in seguito a fornitura insufficiente di sangue nell’area interessata. 
La diagnosi deve essere basata su e dimostrata dai seguenti parametri:
a)  ripetuti dolori al torace;
b)  cambiamenti elettrocardiografici tipici dell’infarto;
c)  aumento degli enzimi cardiaci.

PARALISI
Perdita completa e permanente dell’uso di due o più arti (braccia o gambe) diagnosticata e dimostrata da evi-
dente deficienza neurologica permanente.
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APPENDICE N. 3 - TABELLE DI VALUTAZIONE DEL GRADO 
PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE 
(TABELLA INAIL)
(Allegato n. 1 al D.P.R. 30-6-1965 n. 1124)

Descrizione                               Percentuali
                               Dx.   Sx.
• Sordità completa di un orecchio                      15%
• Sordità completa bilaterale                        60%
• Perdita totale della facoltà visiva di un occhio                  35%
• Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi    40%

Altre menomazioni della facoltà visiva, vedasi la tabella di valutazione seguente:
Tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva

Visus perduto Visus residuo
Indennizzo dell’occhio  

con acutezza visiva minore 
(occhio peggiore)

Indennizzo dell’occhio  
con acutezza visiva maggiore  

(occhio migliore)
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10

10/10

9/10
8/10
7/10
6/10
5/10
4/10
3/10
2/10
1/10

0

1%
3%
6%

10%
14%
18%
23%
27%
31%
35%

2%
6%

12%
19%
26%
34%
42%
50%
58%
65%

Note
1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione 

stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità per-

manente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a 
seconda della entità del vizio di refrazione.

4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:

– con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10  15%
– con visus corretto di 7/10      18%
– con visus corretto di 6/10      21%
– con visus corretto di 5/10      24%
– con visus corretto di 4/10      28%
– con visus corretto di 3/10      32%
– con visus corretto inferiore a 3/10   35%

6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica 
la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica 
e per la mancanza del potere accomodativo.
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Descrizione                               Percentuali
                               Dx.   Sx.
• Stenosi nasale assoluta unilaterale   8%
• Stenosi nasale assoluta bilaterale  18%
• Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa  
 la funzionalità masticatoria  

a) con possibilità di applicazione di protesi efficace   11%
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace  30%

• Perdita di un rene con integrità del rene superstite  25%
• Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica   15%
• Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta,  
 che non rende possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi   80%
• Perdita di una coscia in un qualsiasi altro punto   70%
• Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore,  
 quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato   65%
• Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione  
 di un apparecchio articolato   55%
• Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede   50%
• Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso   30%
• Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso   16%
• Perdita totale del solo alluce   7%
• Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità,  
 ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il   3%
• Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità  
• Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio   5%
• Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione  
 favorevole quando coesista immobilità della scapola  50%  40%
• Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto  
 in posizione favorevole con normale mobilità della scapola  40%  30%
• Perdita del braccio 

a) per disarticolazione scapolo-omerale  85%  75%
b) per amputazione del terzo superiore  80%  70%

• Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio  75%  65%
• Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano  70%  60%
• Perdita di tutte le dita della mano  65%  55%
• Perdita del pollice e del primo metacarpo  35%  30%
• Perdita totale del pollice  28%  23%
• Perdita totale dell’indice  15%  13%
• Perdita totale del medio   12%
• Perdita totale dell’anulare   8%
• Perdita totale del mignolo   12%
• Perdita della falange ungueale del pollice  15%  12%
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Descrizione                               Percentuali
                               Dx.   Sx.
• Perdita della falange ungueale dell’indice  7%  6%
• Perdita della falange ungueale del medio   5%
• Perdita della falange ungueale dell’anulare   3%
• Perdita della falange ungueale del mignolo   5%
• Perdita delle ultime due falangi dell’indice  11%  9%
• Perdita delle ultime due falangi del medio   8%
• Perdita delle ultime due falangi dell’anulare   6%
• Perdita delle ultime due falangi del mignolo   8%
• Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°

a) in semipronazione  30%  25%
b) in pronazione  35%  30%
c) in supinazione  45%  40%
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione  25%  20%

• Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi  55%  50%
• Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi 

a) in semipronazione  40%  35%
b) in pronazione  45%  40%
c) in supinazione  55%  50%
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione  35%  30%

• Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea  18%  15%
• Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione

a) in semipronazione  22%  18%
b) in pronazione  25%  22%
c) in supinazione  35%  30%

• Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole   45%
• Anchilosi completa rettilinea del ginocchio   35%
• Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto   20%
• Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri  
 e non oltrepassi i cinque centimetri   11%

In aggiunta a quanto previsto dall’allegato n. 1 al DPR n. 1124, si conviene che la perdita della voce (afonia) è 
indennizzata con il 30% della somma assicurata per invalidità permanente totale; la perdita parziale della voce 
non dà diritto ad alcun indennizzo. Infine è inteso che, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità 
previste per l’arto superiore destro varranno per il sinistro e viceversa. L’onere di provare il mancinismo è a 
carico dell’Assicurato.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 



DEFINIZIONI        LONG TERM CARE MONOANNUALE 
 

 

NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. 

 

 

  

 

DEFINIZIONI 

 

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. 

 
ASSICURATO 
Il soggetto, indicato nel modulo di polizza, il cui interesse è protetto dall'assicurazione. 
 
CONTRAENTE 
Chi stipula l'assicurazione. 
 

DIFFERIMENTO 

L’intervallo di tempo che intercorre tra la data di riconoscimento dello stato di non autosufficienza e 

la data in cui matura il diritto a percepire la prestazione assicurata. 

 

FRANCHIGIA - SCOPERTO 

Parte del danno indennizzabile, espressa rispettivamente in cifra fissa (franchigia) o in percentuale 

(scoperto) sull’ammontare del danno, che rimane a carico dell’Assicurato. 
 
INDENNIZZO 
La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro. 
 

INFORTUNIO 

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente 

constatabili. 

Sono considerati infortuni anche: 

♦ l’annegamento, l’assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di 

freddo; 

♦ l’avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o da assorbimento di sostanze; 

♦ l’asfissia non dipendente da malattia; 

♦ le conseguenze, obiettivamente constatabili, di morsi o punture di animali. 

 

MALATTIA 
Ogni alterazione obiettivamente riscontrabile dello stato di salute non dipendente da infortunio. 
 

MODULO DI POLIZZA 

Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, 

le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il 

premio e la sottoscrizione delle Parti. 
 
POLIZZA 
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione. 
  
SINISTRO 
Il verificarsi dell’evento per cui è prestata la garanzia. 



CONDIZIONI GENERALI        LONG TERM CARE MONOANNUALE 
 

 

NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. 
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CONDIZIONI GENERALI 

 

1.1 PAGAMENTO DEL PREMIO – EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE 

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la rata 

di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. 

In caso di sinistro, il premio relativo alla persona divenuta non autosufficiente non è più dovuto. 

 

1.2 DURATA DELL’ASSICURAZIONE 

La durata del contratto è annuale non tacitamente rinnovabile. Pertanto decorso un anno 

dal momento di decorrenza della presente polizza, la stessa cessa automaticamente i propri 

effetti senza necessità di ulteriori comunicazioni tra le Parti. 

Reale Mutua si riserva la facoltà di concedere la proroga del contratto per un altro anno, previa 

revisione del premio di polizza e così di seguito per le annualità successive 

 

1.3 DECORRENZA DELLA GARANZIA 

Fermo quanto disposto al punto 1.1, la garanzia opera per i casi di non autosufficienza che si 

verificano dopo i periodi sotto indicati: 

a  dal giorno di effetto dell’assicurazione (o del successivo ingresso in copertura) nel caso di non 

autosufficienza conseguente ad infortunio; 

b  dopo 3 anni dall’effetto dell’assicurazione (o del successivo ingresso in copertura) nel 

caso di non autosufficienza conseguente all’insorgenza della malattia di Alzheimer o 

similari demenze senili invalidanti di origine organica; 

c  dopo 90 giorni dall’effetto dell’assicurazione (o dal successivo ingresso in copertura) nel 

caso di non autosufficienza conseguente a cause diverse da quelle specificate nei 

precedenti punti a) e b). 

I casi di non autosufficienza verificatisi durante i periodi sopra indicati, liberano Reale Mutua 

dagli obblighi contrattuali e causano la rescissione del contratto nei confronti del singolo 

assicurato con rimborso dei premi. 

Qualora la polizza sia emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza in 

essere con Reale Mutua, per gli stessi Assicurati i termini di cui sopra operano per le maggiori 

somme assicurate dalla presente polizza. 

 

1.4  VARIAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE 

Per gli inserimenti in corso di contratto, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno 

della comunicazione a Reale Mutua, con mezzo avente data certa, dei dati anagrafici della 

persona da comprendere tra gli Assicurati (ovvero dalla eventuale data successiva indicata nella 

comunicazione), qualora il relativo premio sia stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 

giorno di pagamento. Il premio viene incassato sulla base dell’età e del sesso di ciascun Assicurato 

con le seguenti modalità: 

- 100% del premio annuo per gli ingressi avvenuti nel primo semestre di copertura; 

- 70% del premio annuo per gli ingressi avvenuti nel secondo semestre di copertura. 
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Il Contraente si impegna, con le stesse modalità previste per gli inserimenti, a comunicare a Reale 

Mutua anche i dati anagrafici delle persone nei confronti delle quali si interrompe la copertura 

assicurativa. Per coloro che interrompono il rapporto di lavoro con il Contraente per quiescenza (e 

per i relativi familiari, se assicurati) la garanzia è operante fino alla scadenza dell’annualità 

assicurativa in corso. Per i dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro per altre cause (e per i 

relativi familiari, se assicurati) la garanzia cessa con effetto immediato. Reale Mutua non è tenuta 

al rimborso della parte di premio pagato per il periodo di copertura non goduto. 

1.5  OBBLIGHI DEL CONTRAENTE 

Nel caso in cui gli Assicurati sostengano in tutto o in parte l’onere economico connesso al 

pagamento dei premi o siano, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un 

interesse alla prestazione, il Contraente si impegna a consegnare loro, prima dell’adesione alla 

copertura assicurativa, le Condizioni di Assicurazione. 

Il Contraente si obbliga inoltre, qualora siano a lui comunicate da Reale Mutua, a rendere note 

tempestivamente agli Assicurati le informazioni riferibili a eventuali cessazioni di agenzia, 

assegnazione di portafoglio ad un nuovo intermediario o ad una nuova impresa, modifiche 

statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale 

dell’impresa, casi di scissione o di fusione con un’altra impresa. 

 

1.6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente (o dell’Assicurato) relative a circostanze 

che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale 

del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione come previsto dagli 

artt. 1892, 1893 e1894 del Codice Civile. 
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COSA ASSICURIAMO 

 

2.1 RISCHIO ASSICURATO 

Reale Mutua garantisce gli Assicurati contro il rischio della perdita di autosufficienza. 

E’ considerata non autosufficiente la persona che: 

♦ si trova nell’impossibilità fisica totale e permanente, clinicamente accertata, di poter compiere 

senza l’assistenza di una terza persona, 3 delle seguenti 4 azioni consuete della vita quotidiana: 

 lavarsi: capacità di farsi il bagno o la doccia e di mantenere un livello accettabile di igiene 

personale; 

 nutrirsi: capacità di mangiare e bere; 

 muoversi: capacità di alzarsi dal letto, dalla sedia, di coricarsi, di sedersi; 

 vestirsi: capacità di mettersi o togliersi i propri vestiti. 

♦ è affetta da morbo di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti di origine organica, 

diagnosticate attraverso specifici test clinici, e giustifica l’assistenza costante di una terza 

persona per compiere almeno 3 delle 4 azioni consuete della vita quotidiana. 

 

 

CHI ASSICURIAMO 

 

2.2 PERSONE ASSICURATE 

La garanzia opera per tutte le persone appartenenti alle categorie professionali indicate nel modulo 

di polizza (salvo quanto previsto al punto 3.1). 

Il Contraente si impegna ad assicurare la totalità dei dipendenti appartenenti a ciascuna 

categoria; eventuali inadempienze comporteranno la proporzionale riduzione degli indennizzi. 

Il Contraente può scegliere di attivare l’estensione della copertura alla totalità dei nuclei familiari dei 

dipendenti assicurati; per nucleo familiare si intende il coniuge o convivente more uxorio e i figli 

conviventi come risultanti dal certificato “Stato di famiglia”. 

 

 

 

GARANZIE 

 

2.3 GARANZIE ASSICURATE 

Dal momento in cui l’Assicurato venisse a trovarsi nello stato di non autosufficienza, Reale 

Mutua erogherà la rendita assicurata mediante una polizza Vita, annualmente rivalutata, 

corrisposta in caso di sopravvivenza dell’Assicurato. 

La rendita è corrisposta al termine del differimento di 90 giorni, in rate mensili per il periodo 

indicato nel modulo di polizza (vitalizia o con durata fissa 5 anni). 

A ogni anniversario della polizza Vita di cui sopra, il capitale maturato verrà rivalutato in base al 

rendimento certificato di una gestione separata vita di Reale Mutua. 

Per l’intera durata contrattuale il rendimento annuo attribuito ai contratti a ogni ricorrenza 

anniversaria è pari all’85,00% del rendimento certificato del fondo. 
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Nel calcolo della prestazione iniziale viene riconosciuto un rendimento finanziario, anticipato e 

garantito da Reale Mutua, pari al 2,00% (tasso di interesse tecnico). 

La percentuale annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso 

tecnico del 2,00% (ovvero dividendo per 1,02) la differenza fra il rendimento annuo attribuito e il 

suddetto tasso tecnico; nel caso in cui tale differenza sia negativa tale percentuale viene 

considerata pari a 0, di conseguenza la prestazione non può mai diminuire. 

La rendita rivalutata si determina sommando alla rendita assicurata alla ricorrenza 

anniversaria precedente il prodotto della rendita stessa per la percentuale annua di rivalutazione. 
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DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA 

 

3.1 LIMITE DI ETA’ - PERSONE NON ASSICURABILI 

L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 70 anni; le persone che raggiungono tale 

età in corso di contratto sono assicurate fino alla scadenza dell’annualità assicurativa. Reale Mutua 

non assicura le persone che al momento della sottoscrizione del contratto non siano autosufficienti. 

L’eventuale incasso del premio, dopo che si siano verificate le condizioni sopra previste, non costituisce 

deroga; il premio medesimo verrà quindi restituito da Reale Mutua. 

 

3.2 RISCHI ESCLUSI 

Sono esclusi dalla garanzia i casi di non autosufficienza dovuti alle seguenti cause: 

•   conseguenze di: 

o infortuni occorsi 

o malattie diagnosticate e/o che abbiano reso necessari cure mediche o esami 

clinici (strumentali o di laboratorio) 

     prima dell’effetto dell’assicurazione (o del successivo ingresso in copertura); 

• atti dolosi compiuti o tentati dell’Assicurato; 

• atti di temerarietà non compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; 

• trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati), e accelerazioni di 

particelle atomiche; 

• guerre ed insurrezioni; 

• abuso di alcolici, uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e/o allucinogeni e/o 

psicofarmaci; 

• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o 

con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di 

membro dell’equipaggio; 

• patologie psichiatriche, sindromi nevrotiche e caratteriali. 
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GESTIONE DEL CONTRATTO 

 

4.1 UNICI CASI IN CUI REALE MUTUA PUO’ RECEDERE DAL CONTRATTO 

Reale Mutua potrà risolvere il contratto (o recedere dall’assicurazione nei confronti del singolo 

Assicurato) unicamente in caso di: 

♦ persona divenuta non più assicurabile ai sensi del punto 3.1; 

♦ rinuncia del Contraente all’assicurazione di una o più delle persone assicurate (salvo quanto 

previsto al punto 3.1); 

♦ persona divenuta non autosufficiente durante i periodi di carenza di cui al punto 7.1; 

♦ cessazione dell’esercizio del Ramo Malattie. 
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COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO 

 

5.1 RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA 

 

A L’Assicurato o chi per esso deve: 

♦ dare avviso scritto a Reale Mutua nel più breve tempo possibile; 

♦ produrre tutta la documentazione medica in suo possesso, sciogliendo dal segreto 

professionale i medici che lo hanno visitato e curato; 

♦ sottoporsi anche in fase di ricovero, ad eventuali accertamenti e controlli medici disposti da 

Reale Mutua o da suoi incaricati; 

♦ fornire alla stessa ogni informazione; 

♦ fornire delega scritta a Reale Mutua al fine di poter verificare l’esistenza in vita 

dell’Assicurato; 

♦ fornire certificato del medico curante o medico ospedaliero che documenti lo stato di non 

autosufficienza dell’Assicurato, precisando la data di inizio e la causa che lo ha determinato; 

♦ in caso di perdita delle capacità cognitive, fornire gli esiti di un accertamento diagnostico 

preciso comprendente l’esito di un test di valutazione delle funzioni cognitive come il test 

M.M.S. di Folstein. 

Le spese relative a certificati medici e altre documentazioni mediche richieste da Reale Mutua 

sono a carico dell’Assicurato. 

 

B Reale Mutua, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, provvede a 

formalizzare il riconoscimento dello stato di non autosufficienza. 

Entro tale periodo Reale Mutua si riserva il diritto di accertare lo stato di non autosufficienza 

con propri medici fiduciari, i cui costi saranno a suo totale carico. 

 

5.2 CONDIZIONI DI PAGAMENTO DELLA RENDITA – RIVEDIBILITA’ DELLO STATO DI NON 

AUTOSUFFICIENZA 

Il riconoscimento da parte di Reale Mutua dello stato di non autosufficienza - come indicato al 

punto 5.1.B  - dà diritto all’Assicurato a percepire la rendita assicurata per il periodo indicato nel 

modulo di polizza o comunque fino a quando perdura lo stato di non autosufficienza. 

Il pagamento della rendita inizia al termine del differimento di 90 giorni a partire dalla data di 

riconoscimento dello stato di non autosufficienza. 

Reale Mutua si riserva la facoltà di procedere in ogni momento ad un controllo dello stato di salute 

dell’Assicurato e di farlo esaminare da un medico. Può inoltre richiedere tutti i documenti che sono 

considerati necessari a comprovare il suo effettivo stato di salute. 

In caso di rifiuto dell’Assicurato a sottoporsi ai controlli necessari o di fornire la documentazione 

richiesta, il pagamento della rendita sarà sospeso. 

Se l’Assicurato non corrisponde più ai criteri per il riconoscimento della prestazione, l’erogazione 

della rendita viene sospesa dal momento in cui è stata recuperata l’autosufficienza, per 

riprendere il giorno in cui la non autosufficienza viene nuovamente riconosciuta. 
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5.3 CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE 

In caso di divergenza sull’indennizzabilità del sinistro o sulla misura degli indennizzi, si potrà procedere, su 

accordo tra l’Assicurato e Reale Mutua, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di 

un Collegio Medico. I primi due componenti del Collegio saranno designati dall’Assicurato e da Reale Mutua 

e il terzo d’accordo dai primi due o - in caso di disaccordo - dal presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici 

avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico. 

Il Collegio risiede nel comune, che sia sede di Istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più 

vicino alla residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da 

essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. 

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e 

sono sempre vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. 
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Assicurazione Salute                                       
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni 

Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  Prodotto: “POLIZZA MALATTIA #ANDRA’TUTTOBENE NEW” 
 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 – Società iscritta in Italia alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n.1.00006 e 

autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 

pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all’Albo 

delle società capogruppo presso l'IVASS al n.046. 
 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 

Che tipo di assicurazione è? 

Questa polizza permette alle Aziende di offrire ai propri dipendenti/collaboratori interinali - con facoltà di estensione ai relativi nuclei familiari 

da stato di famiglia – una copertura assicurativa sanitaria in caso di ricovero ospedaliero e successiva convalescenza e per prestazioni di 

assistenza in conseguenza del virus COVID-19 nonché una copertura per possibili reazioni avverse a seguito di somministrazione del vaccino 

e per gravi malattie. 
 

 Che cosa è assicurato? 
 

 Garanzia COVID 19: pagamento di una diaria per ogni giorno di 

Ricovero in Istituto di Cura nel quale risulti positività al virus Covid-19; 

pagamento di una diaria forfettaria per la convalescenza a seguito di 

dimissioni dall’Istituto di Cura esclusivamente nel caso in cui durante 

il Ricovero sia stato necessario il ricorso alla Terapia Intensiva. 

 Indennità Giornaliera per Ricovero in Istituto di Cura conseguente a 

reazione avversa al vaccino: pagamento di una indennità giornaliera 

per Ricovero in Istituto di Cura conseguente a reazione avversa al 

vaccino.  

 Invalidità permanente da Malattia per Ricovero in Istituto di Cura 

conseguente a reazione avversa al vaccino: pagamento di 

un’indennità per le eventuali conseguenze dirette ed esclusive causate 

dalla reazione avversa al vaccino che hanno come conseguenza 

un’Invalidità Permanente. 

 Gravi Malattie: pagamento di una diaria forfettaria per la 

convalescenza a seguito del primo Ricovero per Infarto Miocardico 

Acuto, Ictus e Neoplasia Maligna. 

 Assistenza: prestazioni di Assistenza quali Informazioni sanitarie 

telefoniche e pareri medici immediati per tutta la durata della 

copertura. Inoltre in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della 

garanzia COVID 19, prestazioni di Assistenza quali: prenotazione di 

prestazioni sanitarie, trasporto dall’ospedale al domicilio, assistenza 

infermieristica specializzata domiciliare e counseling psicologico nei 

trenta giorni successivi al ricovero. 

 

 

 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino 

all’importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma 

assicurata). 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Che cosa non è assicurato? 

 Non sono assicurati i casi di positività al virus COVID-19 che non hanno 

comportato un Ricovero in istituto di cura. 

 Non sono assicurabili le Prestazioni di Assistenza non necessarie e non 

funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà. 

 Non sono assicurabili le persone di età superiore a 70 anni. 

  Ci sono limiti di copertura? 

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicate Franchigie 

(espresse in cifra fissa) indicate nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza 

che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo. 

Sono presenti le seguenti esclusioni:  

COVID 19, Indennità Giornaliera per Ricovero in Istituto di Cura conseguente 

a reazione avversa al Vaccino e Invalidità permanente da Malattia per Ricovero 

in Istituto di Cura conseguente a reazione avversa al Vaccino e Assistenza: 

! i Ricoveri avvenuti anteriormente all’effetto della Polizza; 

! l’isolamento domiciliare; 

! la reazione avversa a vaccini somministrati anteriormente alla 

sottoscrizione della Polizza. 

Gravi Malattie: 

! i Ricoveri conseguenti a Infarto Miocardico Acuto o Ictus verificatisi 

anteriormente all’effetto della Polizza; 

! i Ricoveri conseguenti a Neoplasia Maligna manifestatasi anteriormente 

all’effetto della Polizza e i Ricoveri dovuti alle eventuali sue recidive; 

! eventuali Ricoveri successivi al primo per la medesima grave malattia che 

abbia comportato la corresponsione dell’indennità di convalescenza. 

 

Assistenza: 

! le prestazioni connesse ai Ricoveri avvenuti anteriormente all’effetto della 

Polizza, all’isolamento domiciliare e alle reazioni avverse ai vaccini 

somministrati anteriormente all’effetto dell’ Assicurazione 

! l’erogazione di un aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di 

compensazione con quanto non goduto, se l’Assicurato, per sua libera 

scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente 

delle Prestazioni di Assistenza 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 Dove vale la copertura? 

 

 L’Assicurazione vale in tutto il mondo. 

 

 

 Che obblighi ho? 

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni inesatte e/o le omissioni, 

relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché 

l’annullamento dell’Assicurazione. 

La polizza non è soggetta ad aggravamento e/o diminuzione del rischio. 

 

 

 

 

 Quando e come devo pagare? 

Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte.  Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla 

normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario. 

 

 

 
 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

L’Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono 

stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L’Assicurazione cessa alla scadenza del periodo assicurativo prefissato, senza tacito 

rinnovo. 

 

 

 

 Come posso disdire la polizza? 

Non sono previste ipotesi di recesso anticipato. 

 

 



Pag. 1 di 4 

 

 

 

 

 

                            Assicurazione Salute            
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 

(DIP aggiuntivo Danni) 
 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

      Prodotto: POLIZZA MALATTIA #ANDRA’TUTTOBENE NEW  
 

Data: 31/10/2021 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l’ultima versione disponibile pubblicata 

 
 

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento 
informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a 
capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale 
dell’impresa. 
 

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 
 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna recapito 
telefonico: 051.5077111, sito internet: www.unipolsai.it, indirizzo email: info-danni@unipolsai.it, indirizzo PEC: 
unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it. Società iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS 
al n. 1.00006, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario 
n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993,  soggetta 
all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto 
all’Albo delle società capogruppo presso l’IVASS al n. 046. 

 

 
Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia. E’ facoltà delle parti convenire di assoggettare il 
contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative 
nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento 
italiano. 

 
 

Che cosa è assicurato? 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei Massimali e/o delle Somme assicurate concordate con il 

Contraente. 

 

Che cosa NON è assicurato? 

Rischi esclusi 
 
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

 

 Ci sono limiti di copertura? 

Alle coperture assicurative offerte dal contratto e’ applicata la seguente Franchigia: 
 

Invalidità permanente da Malattia per Ricovero in Istituto di Cura conseguente a reazione avversa al 
Vaccino: indennità riconosciuta per un’Invalidità Permanente accertata superiore al 25%. 

 
 

Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2020, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 6.450,90 
milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.605,13 milioni. Con 
riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito 
www.unipolsai.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione 
(cosiddetta Solvency II), il requisito patrimoniale di solvibilità(SCR), relativo all’esercizio 2020, è pari ad € 2.989,3 milioni, il 
Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.345,2 milioni, a copertura dei quali  la Società dispone di Fondi Propri 
rispettivamente pari ad € 9.509,9 milioni e ad € 8.642,6 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2020, 
pari a 3,18 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello 
Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall’IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 
dicembre 2016. 
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in caso di 
sinistro? 

Denuncia del sinistro:  
 
Relativamente alla garanzia Invalidità permanente da Malattia per Ricovero in Istituto di Cura 
conseguente a reazione avversa al vaccino 
L’Assicurato deve denunciare ogni singola Malattia che, secondo il parere medico, possa 
provocare una invalidità permanente indennizzabile a termini di Polizza. 
La denuncia deve essere effettuata non oltre 90 giorni dalla data di dimissione per iscritto 
all’Agenzia alla quale è stata assegnata la Polizza o deve essere inviata direttamente a UniSalute 
S.p.A. – Rimborsi UnipolSai - c/o CMP BO - Via Zanardi, 30 - 40131 Bologna BO. 
La denuncia di sinistro deve essere corredata da certificato medico attestante la natura, il decorso 
e le presumibili conseguenze della Malattia, da originale o copia conforme delle cartelle cliniche 
complete ed ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti. 
 
Relativamente alle restanti garanzie 
Per ottenere l’indennizzo spettante, l’Assicurato deve inviare direttamente a UniSalute S.p.A. – 
Rimborsi UnipolSai - c/o CMP BO - Via Zanardi, 30 - 40131 Bologna BO: 
• modulo di denuncia del Sinistro debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte; tale 
modulo: 

- è compilabile tramite l’apposita funzione disponibile nella sezione “Sinistri/Rimborsi” - “Vuoi 
denunciare un sinistro?” all’interno dell’Area Clienti del sito www.unisalute.it 

o, in alternativa, 
- è stampabile, nella versione in bianco, reperibile all’interno della Sezione Modulistica del sito 
www.unisalute.it 

• copia della cartella clinica conforme all’originale. 
 
L’Assicurato può accedere ai servizi di Assistenza tramite la Centrale Operativa di UniSalute 
disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, utilizzando dall’Italia il n.ro verde 800-212477 (oppure 
dall’estero 051-6389048 preceduto dal prefisso internazionale per l’Italia (+39)). 
L’Assicurato deve comunicare la Prestazione di Assistenza richiesta, mettendo a disposizione di 
UniSalute ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare l’evento per il quale 
necessita la Prestazione e che possa permettere la verifica del diritto alla Prestazione stessa 
(generalità, estremi identificativi del contratto, ecc.). 
 

Assistenza diretta/in convenzione: Non presente. 

Gestione da parte di altre imprese: UnipolSai ha affidato la gestione, trattazione e liquidazione 
del Sinistro a UniSalute S.p.A.. 

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al 
pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su 
cui il diritto si fonda. 

Dichiarazioni 
inesatte o reticenti 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Obblighi 
dell’impresa 

Il pagamento di quanto spettante all’Assicurato viene effettuato entro 45 giorni dalla ricezione 
della documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro completa in ogni sua parte. In 
caso di ricorso all’arbitrato irrituale UnipolSai liquida l’indennizzo entro 30 giorni dall’esito della 
procedura. 

 

 
 

 
 

Quando e come devo pagare? 

Premio Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Rimborso Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 
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 A chi è rivolto questo prodotto? 

Il presente prodotto è rivolto a persone giuridiche aventi esigenza principale di garantire a soggetti identificati - ed 
eventualmente ai loro nuclei familiari risultanti dallo stato di famiglia - un indennizzo in caso di ricovero, convalescenza 
e prestazioni di assistenza a seguito di diagnosi del virus COVID-19, una indennità giornaliera ed un indennizzo in caso 
di Invalidità Permanente a seguito di ricovero conseguente a reazione avversa al vaccino e una diaria forfettaria per la 
convalescenza in caso di Infarto Miocardico Acuto, Ictus e Neoplasia Maligna. 

 

 Quali costi devo sostenere? 

 
La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 18,00% del Premio netto. 
 

 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’impresa 
assicuratrice 

Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento 
della Società, dell’Agente o dell’Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi 
dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a: 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti 
Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI) 
Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipolsai.it. 
Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito 
www.unipolsai.it. 
I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del 
reclamante, nonché la descrizione della lamentela. 
E’ possibile anche inviare il reclamo direttamente all’Agente o all’Intermediario assicurativo a titolo 
accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori. 
I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico 
Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell’elenco 
annesso (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto direttamente 
alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine 
massimo di 45 giorni. 
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società 
www.unipolsai.it e nelle comunicazioni  periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. 
Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di UnipolSai 
deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni 
nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell’Agente o all’Intermediario assicurativo a titolo 
accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori).   

All’IVASS 

Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza 
di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, 
fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.  
 Info su: www.ivass.it.  
I reclami indirizzati all’IVASS contengono: 
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 
d) copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito 
dalla stessa; 
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 

Sospensione Non è contrattualmente prevista la possibilità di sospendere le garanzie. 

Come posso disdire la polizza? 

Ripensamento dopo 
la stipulazione 

Non è prevista per il Contraente la possibilità di recedere dal contratto in caso di ripensamento a 
seguito della stipulazione dello stesso. 

Risoluzione Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di risolvere il contratto. 
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PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie, quali: 

Mediazione 
Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti 
nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 
98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 

Negoziazione 
assistita 

Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 
settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162). 

Altri sistemi 
alternativi di 

risoluzione delle 
controversie 

- Arbitrato irrituale: Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro e/o sulle sue 
conseguenze possono essere demandate con comunicazione scritta a un collegio di tre medici, 
che risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza 

dell’Assicurato. 
- Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito 
internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-
and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it 
chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui 
sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia. 

 
 

AVVERTENZE: 
 
 

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA 
AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE 
POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE 
TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 
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GLOSSARIO 

 

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati: 
 
• Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile. 
 
• Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. 
 
• Assicurazione: il contratto di assicurazione ai sensi dell’Art.1888 del Codice Civile e/o la garanzia prestata 
con il contratto. 
 
• Assistenza o Prestazione di Assistenza: l’aiuto che la Società mette a disposizione dell’Assicurato 
quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà che 
richiede un intervento immediato 
 
• Assistenza Infermieristica: l’assistenza infermieristica prestata da personale sanitario fornito di 
specializzazione. 
 
• Centrale Operativa: è la struttura di UniSalute costituita da operatori, medici, paramedici e tecnici che eroga, 
con costi a carico della Società, le prestazioni previste dalla Polizza. Le prestazioni e i servizi previsti dalla 
Sezione Assistenza sono erogate 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. 
 
• Contraente: il soggetto che stipula la Polizza. 
 
• Diaria Giornaliera: importo giornaliero erogato dalla Società in caso di Ricovero. 
 
• Franchigia: il numero dei giorni per i quali non viene corrisposto all’Assicurato l’importo garantito. 
 
• Indennizzo/ Rimborso: la somma dovuta dalla Società, tramite UniSalute, in caso di Sinistro. 
 
• Invalidità permanente da Malattia: perdita definitiva ed irrimediabile, in misura totale o parziale, della 
capacità fisica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua 
professione. 
 
• Isolamento domiciliare: obbligo di permanenza al proprio domicilio a seguito delle prescrizioni impartite dai 
sanitari e con attuazione delle disposizioni in esse contenute a seguito di positività al COVID-19 (Coronavirus). 
 
• Istituto di Cura: ospedale, clinica o istituto universitario, casa di cura, regolarmente autorizzati dalle 
competenti Autorità, in base ai requisiti di legge, all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, con esclusione 
degli stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno e delle cliniche aventi finalità dietologiche 
ed estetiche. 
 
• IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013. 
 
• Malattia: qualunque alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute, che non sia Malformazione 
o Difetto fisico, e non sia dipendente da Infortunio. 
 
• Periodo assicurativo: i giorni che intercorrono dalla data di effetto della Polizza a quella di scadenza. 
 
• Polizza: il documento che prova l’Assicurazione ai sensi dell’Art.1888 del Codice Civile. 
 
• Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l’Assicurazione. 
 
• Ricovero: la degenza in Istituto di Cura comportante pernottamento, documentata da cartella clinica con 
scheda nosologica. 
 
• Rischio: la probabilità del verificarsi del Sinistro. 
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• Sinistro: il verificarsi delle prestazioni di carattere sanitario avvenute e fatturate durante l’operatività del 
contratto per le quali è prestata l’Assicurazione e che comportano un’attività gestionale per UniSalute. il 
momento di insorgenza del Sinistro coincide con la data di inizio del Ricovero, o diversamente coincide con la 
data della prestazione effettuata. 
 
• Società: l’Impresa assicuratrice UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
 
• UniSalute: la Compagnia di assicurazione UniSalute S.p.A, con sede in Via Larga 8 - 40138 Bologna, a cui 
è affidata la gestione, la trattazione e la liquidazione dei Sinistri.  
 
• Vaccino: preparato farmacologico approvato dall’EMA che permette un’immunizzazione nei confronti 
dell’infezione da COVID-19. 
 

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
 
Per i termini di seguito utilizzati valgono le definizioni riportate nel glossario. 
 

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 
 
 
Quando comincia la copertura e quando finisce 
 
Art. 1.1 - Decorrenza dell’Assicurazione 
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno 
del pagamento. 
 
Art. 1.2 - Durata dell’Assicurazione  
L’Assicurazione cessa alla scadenza del periodo assicurativo indicato, senza tacito rinnovo.  
 
Art. 1.3 - Recesso  
Le parti non hanno la facoltà di recedere dal contratto di assicurazione a seguito della denuncia di Sinistro. 
 
Quando e come devo pagare 
 
Art. 1.4 - Pagamento del Premio 

I Premi devono essere pagati presso l’intermediario al quale è assegnata l’Assicurazione oppure alla Società. 
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. 
 

Che obblighi ho 
 
Art. 1.5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio  
La Società presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del Rischio dichiarate dal Contraente 
e dall’Assicurato al momento della stipula del contratto. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente 
o dell’Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la 
perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo e la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 
1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.  
 
Art. 1.6 - Aggravamento / diminuzione del Rischio  
Non sono previste ipotesi di aggravamento e diminuzione del Rischio.  
 
Art. 1.7 - Variazione delle persone assicurate  
Le variazioni nel numero e nelle generalità delle persone assicurate, che avvengano nel periodo di validità del 
contratto, devono essere comunicate per iscritto alla Società 
 
Altre norme 
 
Art. 1.8 - Modifiche dell’Assicurazione  
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Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto. 
 
Art. 1.9 - Forma delle comunicazioni  
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti, devono essere fatte con 
lettera raccomandata, e-mail o a mezzo fax.  
 
Art. 1.10 - Estensione territoriale  
L’Assicurazione vale in tutto il mondo. 
 
Art. 1.11 - Foro competente 
Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del Contraente o, in 
relazione alle singole adesioni, dell’Assicurato. 
 
Art. 1.12 - Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme vigenti della legge italiana. 

 

SEZIONE 2  -  MALATTIA  
 
Cosa assicura 
 
Art. 2.1 - Garanzia COVID 19 
La Società si obbliga a corrispondere all’Assicurato per ogni giorno di Ricovero in Istituto di Cura a seguito di 
Sinistro avvenuto durante l’operatività del contratto nel quale risulti positività al virus COVID-19 (Coronavirus) 
una Diaria giornaliera di euro 100,00 con un massimo di 10 giorni indennizzabili nel periodo assicurativo. 
Il giorno di entrata e quello di uscita si considerano un solo giorno. 
Successivamente alla dimissione ed esclusivamente nel caso in cui durante il Ricovero sia stato necessario il 
ricorso alla Terapia Intensiva dell’Assicurato, è prevista una diaria forfettaria per la convalescenza 
complessivamente pari ad euro 3.000,00 nel periodo assicurativo per ciascun Assicurato. 
 
Art. 2.2 - Indennità Giornaliera per Ricovero in Istituto di Cura conseguente a reazione avversa al 
Vaccino  
Qualora entro 30 giorni dalla somministrazione di un Vaccino si renda necessario un Ricovero in Istituto di 
Cura conseguente a reazione avversa al Vaccino stesso certificata da cartella clinica, la Società corrisponde 
un’indennità giornaliera di € 100,00 con un massimo di 30 giorni indennizzabili per Assicurato e Periodo 
Assicurativo per ogni giorno di Ricovero in Istituto di Cura.  
Tale importo verrà raddoppiato nel caso in cui sia stato necessario il ricorso alla Terapia Intensiva. 
È da intendersi in copertura anche il costo del trasporto in ambulanza dal luogo di residenza dell’Assicurato 
all’Istituto di Cura o viceversa fino al raggiungimento di Euro 1.000,00. 
 
Art. 2.3 - Invalidità permanente da Malattia per Ricovero in Istituto di Cura conseguente a reazione 
avversa al Vaccino 
Qualora entro 30 giorni dalla somministrazione di un Vaccino si renda necessario un Ricovero in Istituto di 
Cura conseguente a reazione avversa al Vaccino stesso certificata da cartella clinica, la Società corrisponde 
per Assicurato e Periodo Assicurativo un’indennità forfettaria di Euro 30.000,00 per le eventuali conseguenze 
dirette ed esclusive causate dalla reazione avversa al Vaccino che hanno come conseguenza un’Invalidità 
Permanente accertata superiore al 25%. 
La garanzia è operante solo in caso di denuncia effettuata non oltre 90 giorni dalla data di dimissione.  
Ogni invalidità causata da reazione avversa al Vaccino viene valutata indipendentemente dall’eventuale 
presenza di altre Malattie concorrenti e coesistenti. 
L’Invalidità Permanente viene accertata dalla Società dopo che la stessa si è stabilizzata in un periodo 
compreso fra i centottanta e trecentosessantacinque giorni dalla data di denuncia della Malattia. 
Qualora, a giudizio del consulente medico di UniSalute e del medico dell’Assicurato, un adeguato trattamento 
terapeutico possa modificare positivamente il decorso della Malattia denunciata e l’Assicurato non intenda 
sottoporvisi, la valutazione del danno viene effettuata sulla base dei postumi di Invalidità Permanente che 
residuerebbero se l’Assicurato stesso si sottoponesse a detto trattamento, senza riguardo al maggior 
pregiudizio. In caso di decesso dell’Assicurato per cause indipendenti dalla Malattia denunciata prima 
dell’accertamento medico-legale disposto dalla Società, l’indennizzo per Invalidità Permanente potrà essere 
comunque liquidato in favore degli eredi qualora questi forniscano alla Società documentazione attestante la 
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stabilizzazione dei postumi permanenti corredata, se non ancora prodotta, da tutta la documentazione medica 
riguardante il caso, inclusa la cartella clinica nell’ipotesi di Ricovero. 
 
Art. 2.4 - Gravi malattie 
Successivamente alla dimissione a seguito del primo Ricovero reso necessario da una delle malattie sotto 
indicate, viene corrisposta all’Assicurato una diaria forfettaria per la convalescenza complessivamente pari ai 
seguenti importi: 
 
INFARTO MIOCARDICO ACUTO 
Si intende la necrosi di una porzione del muscolo cardiaco quale risultato di una inadeguata irrorazione 
sanguigna come evidenziata da un tipico dolore al petto, alterazioni nell'elettrocardiogramma e un aumento 
degli enzimi cardiaci : euro 1.500,00.   
 
ICTUS 
Si intende un evento cerebrovascolare che come risultante crea un danno neurologico permanente. Sono 
specificamente esclusi attacchi ischemici transitori (T.I.A): euro 1.500,00. 
 
NEOPLASIA MALIGNA 
Si intende una massa di tessuto caratterizzato dalla crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule maligne 
e dalla invasione dei tessuti. Sono inoltre incluse la leucemia, il linfoma di Hodgkin, e il linfoma non Hodgkin 
ma sono esclusi i tumori di carattere non invasivo in situ e i tumori della pelle diversi dal melanoma invasivo 
maligno: euro 1.500,00.  
 
 
Cosa NON assicura 
 
Art. 2.5 - Rischi esclusi 
Relativamente alle garanzie COVID 19, Indennità Giornaliera per Ricovero in Istituto di Cura conseguente a 
reazione avversa al Vaccino e Invalidità permanente da Malattia per Ricovero in Istituto di Cura conseguente 
a reazione avversa al Vaccino, l’Assicurazione non è operante per: 

•  i Ricoveri avvenuti anteriormente all’effetto della Polizza;  
•  l’isolamento domiciliare; 
•  la reazione avversa a vaccini somministrati anteriormente all’effetto della presente Assicurazione. 

Relativamente alla garanzia Gravi Malattie l’Assicurazione non è operante per: 
•  i Ricoveri conseguenti a Infarto Miocardico Acuto o Ictus che si siano verificati anteriormente all’effetto 

della Polizza;  
•  i Ricoveri conseguenti a Neoplasia Maligna manifestatasi anteriormente all’effetto della Polizza e i 

Ricoveri dovuti alle eventuali sue recidive. 
•  Eventuali Ricoveri successivi al primo per la medesima grave malattia che abbia comportato la 

corresponsione dell’indennità di convalescenza. 
 
SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO E DELLE FRANCHIGIE 
 

Garanzia Massimali Limiti Franchigie 
Garanzia COVID 19 - 
Indennità giornaliera da 
ricovero 

100,00 € al 
giorno 

10 giorni nessuna 

Garanzia COVID 19 - 
Diaria forfettaria a seguito 
di ricovero in terapia 
intensiva 

€ 3.000,00  Erogabile una 
volta nel periodo 

per ogni 
assicurato 

nessuna 

Indennità giornaliera per 
ricovero in Istituto di Cura 
conseguente a reazione 
avversa al Vaccino 

100,00 € al 
giorno – 

200,00 € in 
caso di 

ricorso alla  
Terapia 

Intensiva 

30 giorni nessuna 
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Trasporto in ambulanza 1.000,00 € 
per sinistro 

nessuno nessuna 

Invalidità Permanente da 
Malattia per Ricovero in 
Istituto di Cura 
conseguente a reazione 
avversa al Vaccino 

30.000,00 
€  

Nei 30 giorni 
successivi 

all’inoculazione 
del Vaccino 

Invalidità 
Permanente fino 

al 25% 

Diaria forfettaria a seguito 
di ricovero per Infarto 
miocardico acuto 

1.500,00 €  nessuno nessuna 

Diaria forfettaria a seguito 
di ricovero per Ictus 

1.500,00 €  nessuno nessuna 

Diaria forfettaria a seguito 
di ricovero per Neoplasia 
maligna 

1.500,00 €  nessuno nessuna 

 
 

SEZIONE 3 -  ASSISTENZA 
 

Cosa assicura 
 
Art. 3.1 - Garanzia base 
La Società si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato una prestazione di immediato aiuto nel caso in 
cui esso venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che 
seguono, con i limiti e secondo le disposizioni in esse contenuti. 
L’Assicurato può accedere alle seguenti Prestazioni e servizi, tramite la Centrale Operativa di 
UniSalute disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, utilizzando dall’Italia il n.ro verde 800-
212477 (oppure dall’estero 051-6389048 preceduto dal prefisso internazionale per l’Italia (+39)): 
 
Per tutta la durata della copertura:  
 
Pareri Medici Immediati  
Qualora l’Assicurato necessiti di una consulenza telefonica urgente da parte di un medico, la Centrale 
Operativa fornirà le informazioni e i consigli richiesti. 
 
Informazioni sanitarie telefoniche 
La Centrale Operativa attua un servizio di informazione sanitaria, indipendentemente dagli eventi previsti dalla 
copertura, in merito a:  
- strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni; 
- farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni; 
- preparazione propedeutica ad esami diagnostici;  
 
A seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi degli art. 2.1, “Garanzia COVID 19”, nei 30 giorni successivi 
alla dimissione:  
 
Prenotazione di prestazioni sanitarie 
La Centrale Operativa fornisce un servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie necessarie a monitorare 
il decorso della patologia nelle strutture sanitarie convenzionate con la Società.  
 
Trasporto in autombulanza dall’Ospedale al domicilio dell’Assicurato  
Qualora l’Assicurato a seguito delle dimissioni dall’Ospedale necessiti di un trasporto in autoambulanza, la 
Centrale Operativa provvederà ad organizzare il trasferimento al domicilio. Le spese di trasporto sono a carico 
della Società sino ad un massimo di 1.000,00 euro. 
 
Assistenza infermieristica specializzata domiciliare 
La Centrale Operativa, previo accertamento dell’effettiva necessità secondo il parere del medico di UniSalute, 
al fine di consentire la continuazione di terapie domiciliari dopo le dimissioni dall’Istituto di Cura, provvede a 
fornire un’assistenza infermieristica specializzata per un massimo di 20 ore complessive esclusivamente 
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nell’arco della prima settimana di convalescenza. Tali ore possono essere usufruite senza soluzione di 
continuità o ad intervalli da concordarsi con il medico di UniSalute. 
Per l’attivazione della garanzia, l’assicurato, deve comunicare alla Centrale Operativa di UniSalute la propria 
necessità di usufruire della prestazione 3 giorni prima della data di dimissioni dall’Istituto di Cura. 
In ogni caso, laddove la richiesta della prestazione venga fatta in un momento successivo, il servizio viene 
erogato solamente se sussistono le condizioni di sicurezza ed i requisiti richiesti per la sua attivazione, e 
comunque entro 3 giorni dalla data della richiesta stessa. 
 
Counseling psicologico  
La Società offre un servizio di Counseling Psicologico, che consiste in un Centro di Ascolto telefonico sempre 
attivo tramite il quale ogni Assicurato ha la possibilità di telefonare e parlare con uno psicologo. 
 
Cosa NON assicura 
 
Art. 3.2 - Rischi esclusi 
L’Assicurazione non è operante per: 

•  i Ricoveri avvenuti anteriormente all’effetto della Polizza;  
•  l’isolamento domiciliare 
•  la reazione avversa a vaccini somministrati anteriormente all’effetto della presente Assicurazione. 

La Centrale Operativa non eroga: 
a) le Prestazioni di Assistenza non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà; 
b) nessun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l’Assicurato, 
per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni di 
Assistenza; 
 
TABELLA DI SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO 
 

Garanzia Massimali/Limiti Franchigie 
Assistenza infermieristica 
specializzata domiciliare 

Fino ad un massimo di 20 
ore complessive 

esclusivamente nell’arco 
della prima settimana di 

convalescenza 

nessuna 

Trasporto in 
autombulanza 
dall’Ospedale al domicilio 
dell’Assicurato 

Fino ad un massimo di € 
1.000,00 per Periodo 

Assicurativo e Assicurato. 

nessuna 

 

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 
 
La Società ha affidato la gestione, trattazione e liquidazione dei Sinistri a UniSalute e alla sua Centrale 
Operativa (n.ro verde 800-822469 oppure 051-6389046 ). 

La Società ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri, dandone tempestivo 
avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite. 
 
Norme per la Sezione Malattia 
 
Art. 4.1 - Denuncia di Sinistro e Pagamento dell’Indennizzo 
a) Relativamente alla garanzia Invalidità permanente da Malattia per Ricovero in Istituto di Cura 

conseguente a reazione avversa al Vaccino di cui all’art. 2.3  
L’Assicurato deve denunciare ogni singola Malattia che, secondo il parere medico, possa provocare una 
invalidità permanente indennizzabile a termini di Polizza. 
La denuncia deve essere effettuata non oltre 90 giorni dalla data di dimissione per iscritto all’Agenzia alla 
quale è stata assegnata la Polizza o deve essere inviata direttamente a UniSalute S.p.A. – Rimborsi 
UnipolSai - c/o CMP BO - Via Zanardi, 30 - 40131 Bologna BO. 
La denuncia di Sinistro deve essere corredata da certificato medico attestante la natura, il decorso e le 
presumibili conseguenze della Malattia, da originale o copia conforme delle cartelle cliniche complete ed 
ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti. 
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L’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti da UniSalute, fornire alla 
stessa ogni informazione e produrre originale o copia conforme delle cartelle cliniche complete e di ogni 
altra documentazione sanitaria utile per la liquidazione de sinistro, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico 
dal segreto professionale. 
La Società liquida l’Indennizzo spettante all’Assicurato, o ai suoi eredi legittimi o testamentari, in relazione 
alle richieste di rimborso entro 45 giorni dalla presentazione di tutti i documenti completi dalla stessa 
richiesti salvo che non ricorra alcuno dei casi di non indennizzabilità previsti dal contratto. 
In caso di ricorso all’arbitrato irrituale, di cui al successivo Art. 4.2 Arbitrato irrituale, la Società liquida 
l’indennizzo entro 30 giorni dall’esito della procedura. 

 
b) Relativamente alle garanzie di cui agli articoli: 2.1 Garanzia COVID 19 - 2.2 Indennità Giornaliera 

per Ricovero in Istituto di Cura conseguente a reazione avversa al Vaccino - 2.4 Gravi Malattie 
Per ottenere l’indennizzo spettante, l’Assicurato deve inviare direttamente a UniSalute S.p.A. – Rimborsi 
UnipolSai - c/o CMP BO - Via Zanardi, 30 - 40131 Bologna BO: 

 
•  modulo di denuncia del Sinistro debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte; tale modulo: 

- è compilabile tramite l’apposita funzione disponibile nella sezione “Sinistri/Rimborsi” - “Vuoi 
denunciare un sinistro?” all’interno dell’Area Clienti del sito www.unisalute.it  
o, in alternativa, 
- è stampabile, nella versione in bianco, reperibile all’interno della Sezione Modulistica del sito 
www.unisalute.it 

•  copia della cartella clinica conforme all’originale; 
•  per le malattie gravi, se non risultanti già dalla cartella clinica, eventuale ulteriore documentazione 

sanitaria per stabilire le cause e gli effetti per consentire l’indennizzabilità della patologia. 
Il pagamento di quanto spettante all’Assicurato viene effettuato entro 45 giorni dalla ricezione della 
documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro completa in ogni sua parte. 
In caso di ricorso all’arbitrato irrituale, di cui al successivo Art. 4.2 Arbitrato irrituale, la Società liquida 
l’indennizzo entro 30 giorni dall’esito della procedura 

 
Art. 4.2 - Arbitrato irrituale 
Ferma la possibilità di adire l’Autorità giudiziaria, in caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità 
del Sinistro e sulle sue conseguenze, le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio di 
tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso di dissenso, dal Consiglio dell’Ordine 
dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Qualora la richiesta di 
convocazione del Collegio Medico sia fatta dall’Assicurato, la Società si obbliga ad aderirvi. Il Collegio Medico 
risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza anagrafica 
dell’Assicurato. 
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato; l’onere delle spese e 
competenze per il terzo medico rimane sempre a carico della Parte soccombente. 
I risultati delle operazioni del Collegio Medico devono essere raccolti in un apposito verbale, da redigersi in 
doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. 
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e 
sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. L’eventuale rifiuto di uno 
dei medici di firmare il verbale deve essere comunque attestato dagli altri medici nel verbale stesso. 
Le Parti rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa delle decisioni del Collegio Medico, salvi i casi di violenza, 
dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. 
 
Norme per la Sezione Assistenza  
 
Art. 4.3 - Denuncia di Sinistro 
Per usufruire delle Prestazioni e dei servizi previsti dalla Sezione Assistenza l’Assicurato deve contattare la 
Centrale Operativa di UniSalute, disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, ai seguenti numeri: 

- per chi chiama dall’Italia 800-212477 (numero verde)   
- per chi chiama dall’estero 051-6389048 preceduto dal prefisso internazionale per l’Italia (+39). 

 

L’Assicurato deve comunicare la Prestazione di Assistenza richiesta, mettendo a disposizione di UniSalute 
ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare l’evento per il quale necessita la 
Prestazione e che possa permettere la verifica del diritto alla Prestazione stessa (generalità, estremi 
identificativi del contratto, ecc.). 
 










