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SEZIONE 1
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt.
1892, 1893, 1894 C.C.).
Tuttavia l’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza delle dichiarazioni da parte del
Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il
corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della
stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni,
incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del
Contraente/Assicurato.
Art. 2) - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del
presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze
direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali
danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza
saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo,
a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni
altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali
polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi
oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se
ne è a conoscenza.
Art. 3) Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, prescindendo
dal pagamento della prima rata di perfezionamento del contratto. Il pagamento del
premio di polizza dovrà comunque avvenire entro il 60° giorno successivo alla data
di effetto della polizza.
Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione
resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza e
riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive
scadenze. I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza,
oppure all’impresa od al broker di assicurazioni che gestisce la presente
assicurazione.
Ai sensi dell’art 48 del DPR 602/1973 e sue successive modificazioni, integrazioni,
sostituzioni, la Società dà atto che:
 L’assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle
eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D.M.E.F del
18/01/2008 n 40 e sue successive modificazioni, integrazioni, sostituzioni,
ivi compreso il periodo di sospensione di 30 gg di cui all’art 3 del Decreto citato
e s.m.i;
 Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all’Agenzia di riscossione
ai sensi dell’art 72 bis del DPR 602/1973 e sue successive modificazioni,
integrazioni, sostituzioni costituisce adempimento ai fini del pagamento del
premio nei confronti della società stessa.
 I termini per il pagamento del premio di cui ai primi due commi del presente
articolo, si intendono aumentati di ulteriori gg 30 o del maggior termine
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previsto qualora il termine di sospensione previsto ai sensi del D.M.E.F del
18/01/2008 n 40 e sue successive modificazioni, integrazioni, sostituzioni,
risulti ancora operativo al compimento del sessantesimo giorno dalla data di
effetto della polizza o da ciascuna scadenza di rata.
Art. 4) Effetto dell’assicurazione e durata del contratto
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della polizza e scadrà
alle ore 24.00 del 31.12.2018; tuttavia è data facoltà ad entrambi le parti di poter
receder dal contratto a far data dal 31.12.2017, tramite comunicazione scritta da
inviarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 6 mesi prima
della scadenza.
E’ facoltà della Contraente, alla naturale scadenza del 31/12/2018, richiedere alla
Società la proroga del contratto fino al completo espletamento delle procedure di
aggiudicazione di nuova polizza e comunque per un periodo massimo di 180
(centottanta) giorni, proroga che dovrà essere concessa alle condizioni economiche e
normative vigenti all’atto della richiesta.
La Società non potrà rifiutare tale proroga a meno che non abbiano disdettato la
polizza con un preavviso di almeno 150 gg. rispetto alla naturale scadenza del
31/12/2018, mediante PEC o raccomandata a.r. indirizzata al Contraente.
Art. 5) Modifiche all’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6) Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento di
rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
Art. 7) Diminuzione del rischio
A parziale deroga dell’art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o
dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di
premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al
relativo diritto di recesso.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta,
escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo
dell’annualità di premio a scelta dell’Assicurato.
Art. 8) Disdetta - recesso - in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto
dell’indennizzo, l’Impresa ed il Contraente possono recedere dal contratto con
preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata.
Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata
da parte del ricevente.
In entrambi i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio
pagato e non goduto, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del
recesso.
Art. 9) Coassicurazione e delega
Qualora risulti dalla polizza che l’Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società
Coassicuratrici, l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel
riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della
rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle
Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che
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avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società
che non ha adempiuto ai propri obblighi.
Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società
designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti,
anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal
punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al
recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla
Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri
confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria
per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle
Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro
nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione,
li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente per il tramite del Broker e
tale procedura è accettata dalla Società Delegataria per la propria quota e dalla
medesima anche per le quote delle coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali
assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta
dall’apposito prospetto inserito in polizza.
Art. 10) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art .11) Foro competente
il Foro competente per qualsiasi controversia si
giurisdizione è ubicata la sede legale dell’Assicurato.

intende

quello

nella

cui

Art. 12) Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali
verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicurato su quanto
contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 13)- Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che
dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli
atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la
liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando
esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza
non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari
dell'interesse assicurato.
E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti
gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la
liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente,
restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art. 14)- Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi
spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che
dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti
necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
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L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per
l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non
nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 15) Estensione territoriale
L’Assicurazione si estende ai sinistri che insorgono nel mondo intero.
Art . 16) Clausola broker
Alla Società di Brokeraggio MAG JLT SPA Via delle Tre Madonne 12 00197 Roma - è
affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker), ai
sensi del D.Lgs. 07.09.2005 N. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni inerenti l'assicurazione saranno svolti
per conto del Contraente/Assicurato dal broker il quale tratterà con gli Assicuratori.
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta
dal broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dal
Contraente/Assicurato stesso;
parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà
come fatta agli Assicuratori.
Farà fede, ai fini dell’efficacia della copertura assicurativa, la data di una
comunicazione ufficiale del broker agli Assicuratori.
Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal
Contraente al broker (su conto separato e dedicato di cui all'art. 117 del d.lgs.
209/2005, in ossequio alla vigente normativa art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.
136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto
quinto), che provvederà al versamento agli Assicuratori. Resta intesa l’efficacia
liberatoria, anche a termini dell’art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato
dal Contraente al broker.
Il broker sarà remunerato dagli Assicuratori aggiudicatari dell’appalto.
Le Compagnie aggiudicatarie dovranno pertanto rilasciare, ove mancante, lettera di
libera collaborazione a M A G J L T S P A ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del
Codice delle Assicurazioni, e dei commi 1) e 3) dell’articolo 55 - Regolamento ISVAP
n. 5 DEL 16.10.2006 e successive modifiche ed integrazioni.
La misura del compenso provvigionale, a carico della Direzione / Gerenza, è
pari al 3%.
Art. 17) Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La società si impegna a fornire alle scadenze annuali al Contraente per il tramite del
broker incaricato, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva;
c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
d) sinistri respinti (con indicazione delle motivazione a riguardo);
Le parti danno atto che la disposizione di cui sopra è essenziale per la corretta
esecuzione delle obbligazioni di polizza, essendo espressamente prevista nel
reciproco interesse di una ordinata ed efficace gestione dei sinistri e nell'ottica di
un’ adeguata e puntuale verifica dell'andamento della sinistrosità.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed
ottenere un aggiornamento con modalità di cui sopra in date diverse da quelle
indicate.
Art. 18) Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha
l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
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Art. 19) Forma delle comunicazioni dei Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera
raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla
Società.
Art. 20) Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 21) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del
13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010
con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9.
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i
casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari
o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli
adempimenti di cui al paragrafo precedente.
Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al
presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono
manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva,
informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la
Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Art. 22) Prescrizione dei diritti
I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal
giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda ( il diritto si fonda art. 2952
del codice civile ).
Art. 23) Disposizioni finali
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma
apposta dalla Contraente sui moduli a stampa forniti dalle Società assicuratrici valgono
solo quale presa d'atto dei premi e della ripartizione dei rischi tra le Società partecipanti
alla Coassicuratrici.
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PRIMA SEZIONE

POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE A FAVORE DEL
PERSONALE DIPENDENTE CONI SERVIZI SPA / FSN /IL
FORO ITALICO DI ROMA / PRESIDENTI FSN/ MEMBRI
DELLA GIUNTA NAZIONALE CONI
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SEZ
ZIONE I – NORME
N
CHE DISCIPL
LINANO IL RISCHIO
R
ASSICURAT
A
TO
1. DEFINIZIONI
del presente
e Capitolato
o valgono le
e seguenti definizioni:
d
Ai fini d
Accerta
amento dia
agnostico
Prestazzione medica
a strumenta
ale atta a riccercare e/o a definire la
a presenza e/o il decorrso di
una malattia a carrattere anche cruento e
e/o invasivo
Assicurrato
I dipend
denti ed i fa
amiliari del personale d
dipendente della Coni Servizi Spaa, delle Fed
derazioni
Sportive
e Nazionali, del Parc
co Foro Ittalico, Pres
sidenti delle
e FSN, Diipendenti Comitato
C
Paraolim
mpico, Me
embri della
a Giunta Nazionale CONI, il cui inteeresse è protetto
dall’assicurazione.
Assicurrazione
Il contra
atto di assicurazione.
Contrae
ente:
Cassa d
di Assistenzza Sanitaria
a

.

Cartella
a Clinica
Docume
ento ufficialle avente la
a natura di atto pubblico, redatto durante la degenza, diurna o
con perrnottamento
o in istituto
o di cura, ccontenente le generalità del paaziente perr esteso,
diagnossi di ingressso e diagn
nosi di dim
missione, an
namnesi pa
atologica reemota e prossima,
terapie effettuate, interventi chirurgici, esami e diario clinico, la Schheda di Dim
missione
aliera (S.D.O
O.)
Ospeda
Centro medico
Struttura
a, anche non
n
adibita al ricovero
o, non finaliizzata al tra
attamento ddi problema
atiche di
natura estetica, organizzata,
o
attrezzata e regolarm
mente auto
orizzata in bbase alla no
ormativa
are prestaz
zioni sanittarie diagn
nostiche o terapeuti che di pa
articolare
vigente,, ad eroga
complesssità [esam
mi diagnostic
ci strument ali, analisi di laboratorio, utilizzo di apparec
cchiature
elettrom
medicali, tratttamenti fisiioterapici e riabilitativi) e dotata di direzione sanitaria.
Convalescenza
o dopo lo dim
missione da
all'Istituto di cura che co
omporti una
a inabilità te mporaneo totale.
t
Periodo
Day Ho
ospital
Le presstazioni san
nitarie relative a terapi e chirurgich
he e medic
che praticatte in istituto
o di cura
in regim
me di dege
enza diurna e docume
entate da cartella clinica con Schheda di Dim
missione
Ospeda
aliera (S.D.O.). Non è considera
ato Day Ho
ospital la permanenzaa in Istituto di Cura
presso iil Pronto So
occorso.
Degenzza domicilia
are
La convvalescenza trascorsa a domicilio s u prescrizio
one risultantte da certificcato medico
o.
Difetto Fisico
one dal normale asse
etto morfolo
ogico di un organismo
o o di parti di suoi org
gani per
Deviazio
condizio
oni morbose
e o traumattiche acquissite e/o deriv
vante da an
nomalia conngenita.
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Evento//Data Even
nto
Prestazzione Osped
daliera -il singolo
s
ricovvero, anche
e in regime
e di Day Hoospital o Il singolo
interven
nto chirurgicco ambulato
oriale (anch
he per più pa
atologie).
La data
a dell'evento
o è quella in cui si è verificato ili ricovero o,
o se non vvi è stato ricovero,
r
l'interve
ento chirurgiico in ambu
ulatorio.
Prestazzione Extra
a ospedaliera
Tutti g
gli accertamenti, vis
site ed e
esami, rigu
uardanti la
a stessa patologia, inviati
contemporaneame
ente. La da
ata evento è quella della prima prestazionee sanitaria erogata
relativa allo specificco evento.
Franchigia
mma determ
minata in misura fissa cche rimane
e a carico dell'assicura
d
ato. Qualora
a venga
La som
espresssa in giorni, è il nume
ero dei gio
orni per i quali non viene corrispposto all'assicurato
l'importo
o garantito.
Indennità sostituttiva
Importo
o giornaliero
o erogato dalla Socie
età in caso
o di ricoverro, corrispoosto in assenza di
richieste
e di rimborsso delle sp
pese sanita
arie per le prestazioni effettuate relative al ricovero
stesso.
Indennizzo
La somm
ma dovuta dalla
d
societtà in caso dii sinistro
Infortun
nio/Rimborrso
L’evento
o dovuto a causa fortuita,
f
vio
olenta ed esterna ch
he provochhi lesioni corporali
c
obiettiva
amente con
nstatabili.
Interven
nto chirurg
gico
Qualsia
asi atto cruento, manua
ale o strume
entale, eseg
guito a fini cu
urativi e teraapeutici.
nto chirurg
gico ambula
atoriale
Interven
Prestazzione chirurgica che per la tip
pologia dell'atto non richiede laa permane
enza in
osserva
azione nel postp
interv
vento.
Intramo
oenia
Prestazzioni sanita
arie erogate
e individua
almente o in equipe
e da profeessionista medico,
dipende
ente di un
na strutturra sanitaria
a pubblica, fuori dall’orario di lavoro, in regime
ambulattoriale, di Day
D hospita
al o di ricovvero, in favo
ore e per scelta del paaziente con oneri a
carico d
dello stesso per le presttazioni del p
professionis
sta e/o per quelle
q
dellaa struttura sa
anitaria.
Le sud
ddette presstazioni lib
bero-professsionali intrramoenia possono eessere svo
olte sia
presso la struttura
a pubblica di
d apparten
nenza del medico
m
(in se
ede) che prresso altre strutture
s
sanitarie
e pubbliche
e e private, con le qu
uali la strutttura di app
partenenza del medic
co abbia
stipulata
a apposita convenzione
c
e (fuori sede
e).
Istituto di Cura
Ospeda
ale, clinica a istituto universitarrio, casa di
d cura, regolarmentee autorizzatto dalle
compete
enti autorità
à, in base a requisiti di legge, alll'erogazione dell'assisstenza ospe
edaliera,
anche in regime di degenza diurna, con
n Esclusion
ne degli stabilimenti terrmali, delle case di
convale
escenza e di
d soggiorn
no e delle ccliniche ave
enti finalità dietologicche ed este
etiche o
deputate alle lungo
odegenze [R
RSA).
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Lettera d'impegno
o
Docume
ento con cu
ui l'assicura
ato si impeg
gna a far frronte agli oneri che rim
marranno a proprio
carico e a dare la liberatoria per la privacyy alla società.
degenza
Lungod
Ricoverro in cui le condizioni fisiche delll'Assicurato
o siano tali che una gguarigione non può
essere raggiunta con trattam
menti med
dici e la permanenza
p
a in Istitutoo di Cura è resa
aria
da
m
misure
di
essenzia
lmente
ass
sistenziale o fisiotera
apico di
necessa
carattere
mantenimento.
a
Malattia
Qualunq
que alterazione dello stato
s
di salu
ute che non
n sia malformazione o difetto fisico
o anche
non dip
pendente da
a infortunio.
Malattia
a mentale
Tutte le
e patologie
e mentali e dei com
mportamento
o (come ad
a esempioo psicosi, nevrosi,
sindrom
mi depresssive, distu
urbi dello sviluppo psicologico, anoressiia, bulimia
a, ecc.)
Ricomp
prese nel ca
apitolo V della Revision
ne della cla
assificazione
e Internazioonale delle Malattie
[ICD- lo dell'OMS).
mazione
Malform
Alterazione organ
nica, conge
enita o accquisita durante lo sviluppo
s
fissiologico, che
c
sia
e o sia clinicamente diagnostica
abile in bas
se a sintomi prima dellaa stipulazione delle
evidente
polizza.
male
Massim
L’importto stabilito nel contrattto e negli sspecifici artiicoli di poliz
zza che rapppresenta la
a spesa
massim
ma che la società
s
si im
mpegna a p
prestare ne
ei confronti dell'assicurrato per le relative
garanzie
e e/o presttazioni previste, per ciiascun anno
o assicurativ
vo. Qualoraa non divers
samente
indicato
o, si intende applicato per Nucleo ffamiliare.
Nucleo familiare
urato ed ogni
o
suo fa
amiliare disscendente, il coniuge
e del dipenndete, anc
che non
L’Assicu
fiscalme
ente a caricco e non convivente pu
urché non le
egalmente separato
s
o divorziato., figli del
dipende
ente fiscalm
mente a carrico anche se non con
nviventi e figli
f
del dipeendente co
onviventi
anche sse non fisca
almente a ca
arico. Il con vivente “mo
ore uxorio” del
d dipendeente, compresi i figli
conviventi del con
nvivente “more uxorio “ e gli altrri familiari del
d dipendeente. Sono
o inoltre
compresi i figli natturali riconosciuti, i figli adottivi, i figli affidatarii.
sanitario
Piano s
La cope
ertura sanittaria oggettto del prese
atto. Il docu
umento chee descrive e prova
ente contra
l'assicurrazione.
Premio
o/Contributo
o
La somm
ma dovuta doli'
d Associa
ato alla Soc ietà/Cassa. I mezzi di pagamento
p
cconsentiti dalla
società sono quelli previsti da
alla normativva vigente
Protesi ortopediche
e degli arti dei corpo (escluse
(
pertanto ad essempio le ortosi,
o
Sostituzzione artificiio le diparte
ovvero: tutori, busti. Ginocchiere, plantarri).
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Retta di degenza
mento alberg
ghiero e ass
sistenza me dico-infermieristica.
Trattam
Ricovero
enza in istiituto di cura
a comportan
nte pernottamento, documentato da una Cartella
La dege
Clinica e da una S
S.D.O. (Sche
eda di Dimisssione Ospedaliera).
Ricovero improprrio
genza, sia con che senza perrnottamento
o in Istituto di Curaa, che non
n risulta
La deg
essere necessaria
a in riferimento ai qu adro clinico
o, durante la quale nnon viene praticata
p
alcuna terapia complessa
e vengon
c
no eseguiti solo accertamentti diagnosttici che
normalm
mente veng
gono effettu
uati in regim
me ambulattoriale senz
za alcun riischio o particolare
disagio per Il pazie
ente.
Scoperrto
La somm
e che riman
ne a carico dell'Assicura
d
ato.
ma espresssa in valore percentuale
o
Sinistro
Il verificcarsi della prestazione di
d carattere sanitario pe
er la quale è prestata l 'assicurazio
one, che
comportta un'attivittà gestionale per la soccietà.
à l’impresa assicuratrice
a
e
Società
Strutturra Sanitaria
a Convenziionata
Istituto di cura, po
oliambulatorrio, centro sspecialistico
o con cui la
a Compagnnia ha defin
nito un
o per il paga
amento dire
etto delle prrestazioni.
accordo
assimale
Sub-ma
La spessa massim
ma rimborsa
abile per sp
p
zioni d i
pecifiche prestazioni
previste neelle Condiz
assicura
azione fino alla conco
orrenza della
a quale, pe
er ciascun anno
a
assicuurativo e nelll'ambito
dei masssimali prevvisti, la Società presta le garanzie
e. Qualora non diversaamente indicato, si
intende applicato per
p Nucleo Familiare.
F
Nel casso di ricoverro con interrvento chiru
urgico esso comprende
e oltre all'inntervento prrincipale
anche e
eventuali in
nterventi con
ncomitanti.
menti Fisiotterapici e Riabilitativi
R
Trattam
Prestazzioni di me
edicina fisica e riabiilitativa ese
eguiti da medico
m
o da profess
sionista
fornito di Laurea in fisiotera
apia o titolo
o equivalen
nte riconosc
ciuto in Italiia, tese a rendere
r
possibile il recupe
ero delle fun
nzioni di un
no o più organi
o
o apparati col piti da malattia o
infortunio indennizzzabili a termine di p olizza. Dalla presente
e polizza ddovranno, in ogni
caso, riitenersi esccluse tutte le prestaz ioni finalizz
zate al trattamento di problemattiche di
natura estetica, nonché le prestazioni
p
eseguite con
c
strumenti il cui uutilizzo prem
minente
avvenga
a nell’ambito della med
dicina esteti ca.
specialistic
ca
Visita s
La presstazione san
nitaria, effetttuata da me
edico fornito
o di specializzazione, pper diagnos
si e per
apie cui tale
e specializza
azione è de
estinata. Sono ammessse esclusiva
amente
prescrizzioni di tera
le visite
e di mediccina tradizionale. No
on sono considerate visite speecialistiche quelle
effettuatte da medicci specializz
zati in Mediicina Generrale e pedia
atria.
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SEZ
ZIONE II - CONDIZION
C
NI GENERA
ALI DI ASS
SICURAZIO
ONE
PREME
ESSA
urazione va
ale per i dip
pendenti e i familiari del personale dipendennte del Con
ni , Coni
L’assicu
Servizi Spa, Fed
derazioni Sportive
S
Na
azionali, Presidenti
P
FSN,
F
Mem
mbri del Consiglio
C
Naziona
ale del Con
ni, Dipendenti del Com
mitato Italiano Paraolim
mpico, del C
Circolo Italiiano del
Tennis e del loro nucleo familiiare così co
ome descrittto nelle definizioni.
LIMITI DI ET
TA' - PERSONE NON ASSICURA
ABILI
Art. 2 L
L'assicu
urazione vale sino al co
ompimento del 80° an
nno di età.
Non son
no assicura
abili salvo patto specia le le person
ne affette da
a infermità mentale, allcolismo
e tossiccodipendenzza.
L’assicu
urazione ce
essa dalla successiva
s
scadenza annuale de
el premio pper le perso
one che
raggiungono l’80° anno
a
di età, senza che
e possa ess
sere oppostto l’eventuaale incasso di
d premi
scaduti che in tal caso
c
vengon
no restituiti a
al Contraen
nte.
Art. 3 E
ESTENSION
NE TERRIT
TORIALE
L' assicurazione va
ale in tutto il mondo.
estero i rim
mborsi ven
ngono effetttuati al caambio medio della
Per le spese sosstenute all'e
dell'Ufficio Italiano
na in cui la
a spesa è stata soste
enuta, ricav
vato dalla quotazione
q
settiman
Cambi.
PAGAMENT
TO DEL PR
REMIO ·DEC
CORRENZA
A E PERIODO DI ASS
SICURAZIO
ONE
Art. 4 P
Il Contrraente è te
enuto a pag
gare, pressso la Comp
pagnia Assicuratrice cui è asse
egnato il
contrattto, alle rispe
ettive scade
enze e per t utta la dura
ata dello stesso, i prem
mi stabiliti.
urazione de
ecorre dalle ore 24.00 d
del giorno in
ndicato nella polizza a nche in ass
senza di
L’assicu
pagame
ento del pre
emio, in derroga all'art. 1901 c.c. Se entro 45
5 giorni da tale data il premio
non vie
ene corrisposto, l’assiicurazione resta sosp
pesa sino alle
a
ore 244.00 del giiorno di
effettivo
o pagamen
nto, ferme restando le scadenz
ze stabilite
e nel contrratto. Per le rate
successsive alla prrima è con
ncesso il te
ermine di rispetto
r
di 60 giorni, trascorso il quale
l’assicurazione ressta sospesa
a e rientra in vigore soltanto da
alle ore 24 .00 del gio
orno del
pagame
ento del prremio, ferme
e restando le scadenze contrattua
almente staabilite.
Trascorrso il termin
ne di 60 giorni di cui so
opra, la Soc
cietà ha il diritto
d
di dichhiarare, con
n lettera
raccoma
andata, la risoluzione della Poliizza, fermo il diritto ai premi scaaduti, o di esigerne
e
giudizia
almente l'ese
ecuzione.
Il premiio è semprre determinato per pe
eriodi di ass
sicurazione di un ann o, salvo il caso di
contrattti di durata
a inferiore, ed è dovvuto per in
ntero anch
he se sia stato conc
cesso il
fraziona
amento in due o più ratte.
VARIAZION
NI NUOVE PERSONE
P
A
ASSICURA
ATE E REGOLAZIONE
E DEL PREMIO
Art. 5 V
Le varia
azioni nelle persone as
ssicurate de
evono essere comunicate per iscrritto alla Società, la
quale n
ne prende atto.
a
L'assic
curazione ri spetto alle nuove pers
sone vale ddalle ore 24
4.00 del
giorno d
di:
 Nuova Assu
unzione purrché ne ven
nga data comunicazion
ne alla Socieetà;
 Nascita / ad
dozione/affidamento dii un figlio ( inviando la relativa cert
rtificazione );
)
 Matrimonio ( inviando certificato ddi matrimonio );
 Insorgere di
d convivenz
za per il con
nvivente “more uxorio” ( certificatoo di famiglia
a storico
intestato al Dipendente
e );
 V
Venir meno
o – per un familiare – di altra copertura
c
co
ollettiva dellle spese sanitarie
s
predisposta
a dal datore di lavorro ( attestazione rilasciata dal datore di lavoro,
indicante la
a data del ve
enir meno d
dell’analoga
a assistenza
a ).
Le dom
mande di inserimento di cui alle precedenti punti dov
vranno esseere accomp
pagnate
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dalla ce
ertificazione precisata a fianco di ssingoli even
nti.
L’inclusione nelle assistenze
a
decorre dallla data dell’evento e deve
d
esseree effettuata
a entro il
termine di 40 giorn
ni dalla predetta data.
In caso
o di eventua
ale discordanza o rittardi con la comunicazione, faaranno fed
de i libri
amminisstrativi dell’e
ente assicu
urato. L’asssicurazione ha termine in caso di:
a. ccessazione
e del rapporrto di lavorro. Il tal cas
so il premio
o pagato e non godutto viene
rimborsato dalla Socie
età, con essclusione delle
d
sole im
mposte, daal primo gio
orno del
mese succcessivo alla
a data di ccessazione del rapporrto di lavoro
ro. E’ facoltà della
C
Contraente di richiede
ere per iscri tto, entro 30
3 giorni dalla cessazioone del rap
pporto di
lavoro, alla Società la permanenzza In assicu
urazione de
el dipendentte uscente fino alla
prima scad
denza annu
uale succe
essiva. In tal
t caso no
on è dovu to alcun rimborso
ssuccessivo alla data di cessazion
ne del rappo
orto di lavorro. E’ facolttà della Con
ntraente
d
di richiederre per iscrittto, entro 30
0 giorni dalla cessazione del rappporto di lavo
oro, alla
S
Società la permanenz
za in assiccurazione del
d dipende
ente uscennte fino alla
a prima
sscadenza annuale
a
suc
ccessiva. In tal caso no
on è dovuto alcun rimboorso.
b. Decesso de
ell’assistito o di suo fam
miliare assistito ( certifficate di moorte );
s
di divorzio);
c. Divorzio ( sentenza
Venir meno
o di convive
enza per il convivente
e “ more ux
xrorio “ ( ceertificato di stato di
d. V
ffamiglia sto
orico intesta
ato al Dipend
dente);
e. A
Adesione di
d un familia
are ad una copertura sanitaria
s
collettiva preddisposta da
al datore
d
di lavoro ( attestazione
a
e rilasciata dal datore di lavoro in
ndicante la ddata di dec
correnza
e la tipologiia di copertu
ura erogata
a);
precedentti lett. b)c))d) ed e) dovranno essere
mande di revoca di cui alle
Le dom
accomp
pagnate alla
a certificazio
one precisa ta a fianco dei singoli eventi.
e
Le assisstenze rima
ango in ess
sere fino al 31 dicemb
bre dell’anno assistenzziale nel qu
uale si è
verificatto l’evento ed
e i contribu
uti sono perrtanto dovutti fino a tale
e data.
Relativa
amente alle inclusion
ni nel corso
o del perio
odo assicurrativo prevviste ai precedenti
punti il premio da
a corrispon
ndere all'attto dell'inse
erimento ne
ella garanzzia è pari:
% del prem
mio annuo per coloro
o che entrrano in cop
pertura neel primo se
emestre
al 100%
assicurrativo;
al 60% del premio
o annuo per coloro c
che entran
no in coperrtura nel ssecondo se
emestre
assicurrativo.
RINUNCIA ALL'AZION
A
NE DI RIVAL
LSA
Art. 6 R
Qualora
a Il Sinistro sia imputab
bile a respo
onsabilità di terzi la Società rinunccia ad avvalersi del
diritto di surrogazio
one previsto
o dall'art. 19
916 del Cod
dice Civile.
DENUNCIA DEL SINIS
STRO E OB
BBLIGHI RE
ELATIVI
Art. 7 D
La denu
uncia del siinistro deve
e essere pre
esentata pe
er iscritto alla Società entro 90 giiorni dal
ricovero
o o dal mom
mento dell'e
evento dann
noso e com
munque non
n oltre li tre ntesimo gio
orno dal
momento in cui il Contraente
C
o l'Assicura
ato ne abbia
ano avuto la
a possibilità .
uncia deve essere corrredata da re
eferto medico attestante la naturaa della mala
attia o la
La denu
natura e il tipo delle
e lesioni no
onché la neccessità del ricovero o dell'interven
d
nto.
L'Assicu
urato deve fornire ogni informazio
one e conse
entire la vis
sita dei meddici della So
ocietà e
qualsiassi indagine od accertamento che questa rite
enga necessari, sciogliiendo a tal fine dal
segreto professionale i medicii che lo han
nno visitato e curato.
DETERMINA
AZIONE DE
ELL'ANNUA
ALITA ' AS
SSICURATIV
VA DI COM
MPETENZA
A
Art. 8 D
L'individ
duazione dell'annualità
à assicurattiva di com
mpetenza di
d un sinisttro avviene
e con il
seguentte criterio: In caso di
d ricovero,, Day-hosp
pital e di corresponsi
c
ione dell'In
ndennità
sostitutiiva, la data del sinistro
o coincide ccon quella dell’entrata
d
dell’Assicuurato nella struttura
s
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ospedaliera. A que
esta data si fa riferimen
nto per tutte
e le garanzie
e collegate al ricovero.
Per le garanzie Fuori Ric
covero la data del sinistro corrisponde
c
e alla data
a della
docume
entazione di spesa.
LIQUIDAZIO
ONE DEI SINISTRI
Art. 9 L
La Società, al term
mine del ric
covero o a cure ultimate, compiuti gli acceertamenti de
el caso,
rimborsa entro il lim
mite della so
omma assiccurata, le sp
pese sanita
arie effettivaamente sosttenute e
corrispo
onde le inde
ennità giornaliere pattu
uite.
Ai fini del computo dei giorni di
d ricovero ssi tiene contto del nume
ero dei pernnottamenti. Devono
essere presentate alla Societtà le notule
e di spesa I n originale
e o in copiaa, eventualle copia
cartella clinica completa, documentaz
d
zione med
dica Inviando copia presso Cassa o
acceden
ndo al porta
ale web ins
serendo la rrichiesta di rimborso on
o fine (conn accesso riservato
ad area
a dedicata mediante riichiesta cre
edenziali tra
amite il medesimo porrtale); nel caso
c
sia
interven
nuto l'Ente di
d assistenz
za sanitaria
a socia le e//o a altra po
olizza d’asssicurazione privata,
le notule di spesa devono ess
sere presen
ntate in cop
pia, unita mente
m
alla p rova della quota
q
di
concorsso erogata dall'Ente
d
ste
esso e/o do
ocumento comprovante
c
e le spese rimborsate in forza
di altra polizza. Gli originali de
elle notule di spesa so
ono acquisiti dalla Soccietà. Peralttro, se il
rimborso delle spe
ese docume
entate è efffettuato dalla Società soltanto
s
paarzialmente, questa
restituissce i prede
etti originali previa app
posizione della
d
data del
d pagameento e del relativo
importo rimborsato
o.
ONE DELLE
E CONTROV
VERSIE E FORO
F
COM
MPETENTE
E
Art. 10 DEFINIZIO
e controverssie che dov
vessero inso
orgere nell’’ambito del presente C
Contratto, anche
a
in
Tutte le
relazion
ne all’interp
pretazione, esecuzione
e, risoluzion
ne validità ed esistenzza del conttratto o,
comunq
que, a quessto connesse, è devo
oluta alla co
ompetenza esclusiva ddel Foro dii Roma,
rimanen
ndo esclusa
a la compete
enza arbitra
ale.
SSICURAZIONI
Art. 11 ALTRE AS
alla Società
aente non è tenuto a denunciare
d
à l'esistenza
a o la succeessiva stipu
ulazione
Il Contra
di altre polizze rig
guardanti prestazioni
p
a
analoghe per
p le stess
se personee assicurate
e con il
presentte contratto..
ELLE COM
MUNICAZIO
ONI
Art. 12 FORMA DE
e comunicazzioni alle qu
uali il Contra
aente o l’As
ssicurato so
ono tenuti h anno effica
acia solo
Tutte le
se fatte
e a mezzo lettera racc
comandata con avviso
o di ricevim
mento ovverro a mezzo
o telefax
indirizza
ato alla Sed
de della Soc
cietà o all’ag
genzia alla quale è ass
segnato Il co
contratto.
SCALI E SP
PESE CONT
TRATTUAL
LI
Art. 13 ONERI FIS
o delle pres
stazioni di s ervizio del presente Contratto è oomnicompre
ensivo e
Posto cche l’importo
sono a carico del Fornitore
F
le
e spese di b
bollo, gli oneri fiscali, le
e eventuali quote asso
ociative,
le spesse contrattu
uali, ad ecc
cezione di quelli che fanno cariico, per leggge all’En
nte, Le
prestazioni del serrvizio non riientrano ne
el campo di applicazion
ne dell’I.V.A
A., ai sensi dell’art.
10 del D
D.P.R. n. 63
33 del 1972 e s. m. e i.
4 ENTITA' DEL PRE
EMIO E M
MODALITÀ
À DI PAGA
AMENTO D
Art. 14
DECORRENZA E
ATTIVA
AZIONE DE
ELLA COPE
ERTURA AS
SSICURAT
TIVA
I premi annui pe
er il comp
plesso dellle prestaziioni oggettto della ppresente co
opertura
assicura
ativa, comp
prensivi di oneri fiscali, corrispondo
ono ai segu
uenti importii:
€ 630,00 (euro seiicentotrentta/00) → p
per ciascun
na unità assicurata
o dovrà esssere calcola
ato in via pro
ovvisoria su
u n. 2.200 persone
p
Il premio
Nel casso in cui si riscontri un
u numero di iscritti maggiore alla
a data d i decorrenz
za della
polizza, su cui è stato
s
calcola
ato il premiio anticipato
o, verrà em
messo un attto di variaz
zione di
conguag
glio che dovvrà essere regolato da
all'Ente entro
o gg. 60.
14
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Nel casso in cui si riscontri
r
un numero di iiscritti inferiiore alla datta di decorrrenza della polizza,
su cui è stato calco
olato il prem
mio anticipa
ato, verrà em
messo un atto di variazzione di con
nguaglio
che dovvrà essere regolato
r
dalla Società e
entro gg. 60
0 dalla relativa comuniccazione.
Per qua
anto riguard
da gli inserrimenti di n uovi iscritti in corso d'anno,
d
a oggni comunicazione
seguirà l'emission
ne del rela
ativo atto di variazio
one da re
egolarsi seempre nei termini
sopraind
dicati.
La cope
ertura per dipendente
d
ed
e eventua lmente per il nucleo fa
amiliare incl uso avrà efffetto, in
forma rimborsuale,, dalle ore 24.00
2
del gio
orno nel quale ha inizio
o la polizza .
etta nelle Strutture sanitarie
s
co
onvenzionatte con la Società
Le presstazioni in forma dire
verranno erogate dal
d 40° giorn
no di decorrrenza della polizza.
5) CLAUSOLA BROKE
ER
Art . 15
Alla Società di Bro
okeraggio MAG
M
JLT S
SPA Via de
elle Tre Ma
adonne 12 00197 Rom
ma - é
affidata la gestione e l'esecu
uzione della
a presente assicurazione, in quaalità di Bro
oker), ai
sensi de
el D. lgs 07.09.2005 N. 209 e succcessivi mod
dificazioni e integrazionni.
Di consseguenza tu
utti i rapporti e comun
nicazioni inerenti l'assicurazione saranno sv
volti per
conto de
el Contraen
nte/Assicura
ato dal brokker il quale tratterà
t
con gli Assicuraatori.
Agli effe
etti dei term
mini fissati dalle
d
condizzioni di assicurazione, ogni comuunicazione fatta
f
dal
broker nel nome e per conto del Co
ontraente/A
Assicurato si
s intenderrà come fa
atta dal
Contrae
ente/Assicurato stesso;
parimen
nti ogni com
municazione
e fatta dal Contraente
e/Assicurato
o al broker si intenderrà come
fatta agli Assicuratori.
d
a della cop
pertura assicurativa, la
a data di uuna comunicazione
Farà fede, ai fini dell’efficaci
e del broker agli Assicuratori.
ufficiale
Per qua
anto conce
erne l'incas
sso dei pre
emi di polizza, il pag
gamento veerrà effettu
uato dal
Contrae
ente al brokker (su contto separato e dedicato
o di cui all'art. 117 del d.lgs. 209/2
2005, in
ossequiio alla vigente normativa art. 3 della Le
egge 13 agosto
a
20110 n. 136,, giusta
determinazione A.V
V.C.P. 18 novembre
n
20
010 n. 8 pa
aragrafo 4° punto quintto), che prov
vvederà
al versa
amento aglii Assicurato
ori. Resta in
ntesa l’effic
cacia liberattoria, anchee a termini dell’art.
1901 de
el Codice Civile, del pa
agamento efffettuato da
al Contraentte al broker..
Il broker sarà remu
unerato dagli Assicurattori aggiudic
catari dell’ap
ppalto.
mpagnie agg
giudicatarie
e dovranno pertanto rilasciare, ov
ve mancantte, lettera di
d libera
Le Com
collaborrazione a MAG
M
JLT SPA ai se nsi e per gli effetti dell’art.
d
1188 del Codic
ce delle
Assicura
azioni, e dei
d commi 1) e 3) d
dell’articolo 55 - Reg
golamento ISVAP n. 5 DEL
16.10.2006 e successive mod
difiche ed in tegrazioni.
ura del compenso provvigionale, a carico dellla Direzione
e / Gerenzaa, è pari al 3%.
3
La misu
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SE
EZIONE III CONDIZIONI SPECIA
ALI
Art. 1 O
OPERATIVITA' DELLE
E GARANZIIE
Le gara
anzie comp
prendono anche gli in
nfortuni e le
e malattie che siano l’espressione o la
consegu
uenza diretto di situa
azioni patollogiche ins
sorte anteriormente alll'inserimento degli
assicura
ati al 31.12.2012 in co
opertura no
onché le ma
alattie croniche e reciddivanti. L’inttervento
della prresente cop
pertura dallla data di d
decorrenza delle pres
stazioni ( 3 1/12/2016 ) non è
operantte per le con
nseguenze dirette di m
malattie, malformazioni e stati patoologici diagn
nosticati
o curati anteceden
ntemente alla
a data dii decorrenz
za dell’assis
stenza per tutti gli As
ssicurati
inseriti ssuccessivam
mente alla data di deccorrenza de
ella presente
e coperturaa ( 31/12/20
016 ). In
tal caso
o è subordiinato anche
e ad un terrmine di as
spettativa dalla data ddi decorrenz
za delle
prestazioni di:
 2
270 giorni per
p il parto e per le ma
alattie dipen
ndenti da grravidanza e puerperio; tuttavia
limitatamen
nte a dette malattie, l’assistenza
a stessa, purchè
p
dallaa documen
ntazione
medica risu
ulti che il concepimento
o sia avvenu
uto dopo tale data;
 180 giorni per
p la cura delle malatttie che sian
no l’espress
sione o la coonseguenza
a diretta
d
di situazion
ni patologich
he insorte a
anteriormen
nte alla data
a di decorreenza del dirritto alle
prestazioni;;
Art. 2 A
ANTICIPI
Nel cosso di avven
nuto ricovero In istitutto di cura è in facoltà
à dell'Asssicurato ric
chiedere
anticipa
atamente il rimborso delle spese preventivatte In misura
a non supeeriore al 70
0% delle
stesse, previo conttestuale pre
esentazione
e allo Societtà di certific
cazione provvvisoria delll'Istituto
di cura che attestii la natura della malatttia o dell'in
nfortunio, eventualme
e
ente lo ne
ecessità
dell'inte
ervento chirrurgico, il giorno de
el ricovero ed il pres
sunto amm
montare tota
ale delle
spese ssanitarie.
L'anticip
pazione delle spese pu
uò avere luo
ogo nell'ipottesi che l'am
mmontare ddelle stesse non sia
inferiore
e a Euro 2.6
600,00=.
Al termiine del ricovvero, previa
a presentazzione delle notule
n
di sp
peso, si proccede al con
nguaglio
attivo o passivo de
elle somme effettivame nte versate
e o da versa
are.
DIARIA SOS
STITUTIVA
A DEL RIMB
BORSO
Art. 3 D
Qualora
a le spese sanitarie
s
da ricovero si ano o totale
e carico dell'Assistenzaa Sanitaria Sociale
o intera
amente rimb
borsate in forza di poliizza stipulata presso altro
a
Societàà di assicurazione,
le presstazioni previste
p
da
alle garanzzie RICOV
VERO si intendonoo sostituite
e dalla
corresponsione di un'indennità
à per ciasc un giorno di
d ricovero di
d Euro 100 ,00 con il massimo
m
di 210 g
gg per anno
o assicurativ
vo e person
na.
MASSIMALI A NUCLEO
Art. 4 M
Fra le P
Parti rimane
e stabilito ch
he ciascuno
o delle som
mme pattuite
e per ogni ggaranzia è prestata
p
quale d
disponibilità
à unica pe
er l'intero n
nucleo fam
miliare Assicurato e pper ciascun anno
assicura
ativo.
NEONATI
Art. 5 N
I neona
ati nel perio
odo di valid
dità della po
olizza, sono gratuitam
mente assiccurati per id
dentiche
somme e garanzie
e previste per la madre
e al momen
nto della lorro nascita, ccon decorre
enza da
tale momento e fino alle ore 24.00
2
del 30
0" giorno successivo.
DAY HOSPIITAL
Art. 6 D
La Società rimborssa, nei limiti delle cond izioni e del capitali ass
sicurati e prrevisti per i ricoveri,
le spese
e sostenute
e in caso di degenza in Istituto di Cura
C
a regim
me esclusivvamente diu
urno.
La pressente garanzia viene prestata nell ’ambito del massimale
e di cui alla lettera A e B delle
Norme cche regolan
no l'assicura
azione sanittaria. Per scoperti e fra
anchigie VE
EDI OPZION
NE.
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Art. 7 L
LIMITI DI ASSISTENZ
A
ZA
Le presstazioni di cui alla prresente co pertura sono erogate
e fino alla concorrenz
za della
complesssiva somm
ma di Euro 52.000,00
5
a
anno/procap
pite – eleva
ata a Euro 3310.000,00 in caso
di grand
de interventto chirurgic
co ( quale r icompreso nell’allegato
o elenco A)) – fermo re
estando
quanto eventualme
ente previsto alle presttazioni di cu
ui ai success
sivi punti “ P
Prestazioni “.
Art. 8 P
PRESTAZIO
ONI - NORM
ME CHE RE
EGOLANO L'ASSICURAZIONE S
SANITARIA
ALA SOC
CIETÀ RIMBORSA IN CASO DI:
A) Rico
overo con o senza intervento chirurgico
o in istituto
o di cura ee/o in Ambulatorio,
pubblico o priva
ato, anche in regime d
di degenza diurna con o senza inttervento chirurgico,
nonché di intervento chiru
urgico effetttuato in am
mbulatorio o presso unn pronto so
occorso,
che si siano ressi necessarri per infortu
unio, malattiia, parto ces
sareo o aboorto terapeu
utico:
 Acccertamenti i diagno
ostici com
mpresi ono
orari mediici e tratttamenti
fisio
oterapici, compreso
c
ill noleggio delle
d
appare
ecchiature, ttrasporto all’istituto
di cura,
c
all’am
mbulatorio o al pronto soccorso per
p ricoveroo o intervento che
abb
biamo caratttere di urge
enza, effettu
uati nei 120 giorni preccedenti l’Inte
ervento;
 Ono
orari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assisttente anesstesista, di
d ogni
sog
ggetto parttecipante a ll'intervento
o, diritti di Sala
S
Operattoria e matteriali di
inte
ervento;
 Asssistenza medica, cure
e, trattame
enti fisiotera
apici e rieeducativi, medicina
m
li ed
e esami post•
p
Interve
ento, durantte Il periodo
o di ricoveroo;
 Rettte di degen
nza con il lim
mite dì Tabe
ella limiti di Assistenzaa
 Tra
asporto dell'Assicurato in Italia con limite di Euro VED
DI Tabella limiti di
inde
ennizzo con
n qualsiasi mezzo idon
neo, Traspo
orto dell’Asssicurato all’e
estero o
dalll’estero in Italia con limite di VEDI
V
Tabe
ella Limiti ddi Assisten
nza con
qua
alsiasi mezz
zo idoneo;
B) Nei 120 giorn
ni precede
enti il rico
overo in Is
stituto di Cura
C
o l’inttervento ch
hirurgico
effetttuato in am
mbulatorio, le spese efffettuate anc
che fuori dell’Istituto di cura per :
 Acccertamenti diagnostici;
d
 Pre
estazioni di laboratorio;;
 Ono
orari medici;
 Tra
asporto all’IIstituto di Cura , all’ambulatorio
o o al proonto soccorso per
rico
overo o intervento che abbiano ca
arattere d’urgenza.
C) Nei 120 giorni successiv
vi al ricovero
o in Istituto di cura o l’intervento cchirurgico efffettuato
in a
ambulatorio, le spese effettuate anche fuori dell’ Istittuto di curaa o presso
o pronto
socccorso ( lim
mitatamente alle spese
e sostenute
e in conseg
guenza dire
retta dell’inffortunio,
della
a malattia o del parto cesareo
c
oa
aborto terap
peutico che
e hanno datto luogo al ricovero
e/o intervento chirurgico
c
) per:
 Acccertamenti diagnostici;
d
 Pre
estazioni di laboratorio;;
 Ono
orari medici;
ed elettroaagopuntura,, purché
 Tra
attamenti ch
hiroterapici, nonché di agopuntura
a
praticati da me
edici;
 Medicinali;
 Tra
attamenti me
edico chirurrgici;
al recup
 Pre
estazioni finalizzate
f
pero della salute quali: tratttamenti
infe
ermieristici, fisioterapicci, rieducatiivi e cure termali
t
( esscluse le spese
s
di
natura albergh
hiera ).
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D) In c
caso di partto spontan
neo comporrtante interv
vento chirurrgico in regiime privatis
stico ( ivi
com
mpresa l’epissiotomia ) viene
v
corrisp
posta la som
mma forfettaria di Euroo 1.050,00, escluso
il pa
arto cesareo
o.
E) Rettte dell’acc
compagnatore, con ill limite di Euro
E
VEDI Tabella Liimiti di Ass
sistenza
giornalieri per anno
a
assicu
urativo e pe r Assicurato
o.
prestazioni sanitarie re
ese necessa
arie per il prelievo sul donatore
d
neel caso d i trapianti
t
F) Le p
di o
organi o pa
arti di essi. Per le do
onazioni da
a vivente sono comprrese le pre
estazioni
saniitarie duran
nte il ricove
ero riferite a
al donatore. Sono altresì compreese le spes
se per il
trasporto degli organi o di parti di esssi con il limitte dì Euro 5.165,00.
SCOPERTI E FRANCH
HIGIE
Art. 9 S
Il rimborso delle sp
pese di cui al
a preceden
nte Art. 8 pre
evede:
a. Ricoveri effettuati
e
iin totale regime di convenzio
one diretta ( sia
struttura sa
anitaria che
e equipe me
edica )
1. Non
n viene app
plicato alcun
no scoperto e franchigiia
b. Ricoveri effettuati
e
no
on in conve
enzione dirretta
1. App
plicazione d
di uno sco
operto del 15% minim
mo 1.500,0
00 per i
dirittti di sala
a operatoriia, materia
ale di inteervento (co
ompresi
app
parecchi pro
otesici e te
erapici applicati durantte l’interven
nto etc.)
ass
sistenza me
edica inferm
mieristica, cu
ure e trattam
menti fisiote
erapici e
ried
ducativi, me
edicinali ed
d esami di laboratorioo e di diag
gnostica
rigu
uardante il p
periodo di riicovero;
2. App
plicazione d
di uno scoperto del 10%
1
minim
mo Euro 35
50,00 in
cas
so di interve
ento ambula
atoriale;
3. App
plicazione di uno sc
coperto de
el 15% peer gli ono
orari da
corrispondere all’equipe medica, inttesa come chirurgo, eventuali
aiutti medici e parame
edici, anes
stesia ed ogni altra
a figura
professionale che presta
a la sua assistenza
a
in sala op
peratoria
(seppur individ
dualmente convenziona
c
ati).
c. In caso di ricovero a seguito di
d grande intervento chirurgico ( quale
ricompreso
o nell’allega
ato A ) non viene
v
applic
cato alcuno scoperto.
Art. 10)) SERVIZIO
O SANITARIO NAZION
NALE
Se tutte
e le spese di
d cui alla precedente a
art. 8) ( rela
ative al periodo di ricovvero ) sono
o state a
totale ccarico del Servizio
S
Sanitario naziionale, la Società
S
corrisponde unn’indennità per far
fronte a
alle necessittà legate al recupero a seguito de
ella malattia
a, dell’infort unio e del parto,
p
al
fine di fa
avorire l’auttonomia e la
a permanen
nza a domic
cilio in dipen
ndenza di taali eventi.
L’indenn
nità sarà pari ad Euro
o 60,00 pe
er ogni giorn
no di ricove
ero ( intenddendo come tale il
periodo dal giorno che comprrende anch e il pernottamento ) per assicuraato infermo, fino ad
un masssimo di 180
0 gg. per anno oltre al rrimborso de
ell’eventuale
e ticket.
Tale ind
dennità sarà
à ridotta ad
d Euro 25,0
00 giornalierre, oltre al rimborso deell’eventuale ticket,
in caso di ricovero in regime di
d Day Hosp
pitalZIONI INTEG
GRATIVE
Art. 11)) PRESTAZ
 Curre dentarie (protesi ccomprese) rese neces
ssarie a seeguito di in
nfortunio
certtificato dal pronto socccorso, nell limite ass
sistenziale e con lo scoperto
s
previsto per le prestazion i di cui al prrecedente Art.
A 8);
 Asssistenza me
edica, anch
he domiciliiare, al neo
onato nei primi 30 gg.,
g
con
riferimento ai casi
c
previstii al precede
ente art. 8) e successivvo art. 12 pu
unto 1. ;
 Asssistenza me
edica e/o in
nfermieristic
ca, anche domiciliare, e/o farmac
cologica,
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nel limite assistenziale e con lo scoperto prev
visto per lee spese ind
dicate al
succcessivo artt. 12 punto 1. per le patologie
p
e prognosi
p
siccuramente infausta
e/o patologie che
c ai senssi della tabe
ella pubblicata con de creto dal Ministero
M
dellla Sanità de
el 24 febbra
aio 1992 com
mportino un
na invaliditàà fisica del 100%;
1
 Tra
asporto dell’assistito inffermo e dell’accompag
gnatore in Ita
talia e all’es
stero e/o
vice
eversa fino
o al limite a
assistenziale di Euro 1.550,00 iin Italia e di Euro
2.580,00 all’e
estero per ogni anno e soltan
nto per q uanto prev
visto al
precedente Artt. 8).
Art. 12 PRESTAZ
ZIONI EXTR
RAOSPEDA
ALIERE E/O
O AMBULA
ATORIALI
d Euro 8.0
000,00 annno/procapite
e per le
La Soccietà rimborrsa con il limite assisstenziale di
prestazioni di “Altta Specializzazione” (di cui al successivo
o punto 1)) e con un limite
assisten
nziale di Euro 1.600,0
00 anno/ n
nucleo per le “prestaz
zioni speciaalistiche” (d
di cui al
successsivo punto 2):
2
one”
1. Prrestazioni di
d “Alta Specializzazio
 Am
mniocentesi
 An
ngiografia
 Brroncoscopia
a
 Ch
hemioterapiia
 Co
obaltoterapiia
 Co
olonscopia
 Co
oronarograffia
 De
ensitometria
a
 Diagnostica Radiologica
R
 Dialisi
 Do
oppler ed ec
codoppler
 Eccografia
 EC
CG anche secondo
s
hollter
o digerente
 En
ndoscopia dell’apparato
d
e
 Ele
ettrocardiog
grafia
 Ele
ettroencefalografia
 Ho
olter
 Im
mmunoterap
pia
 ion
noforesitera
apia
 La
aserterapia
 Ma
ammografia
a
 Ma
agnoterapia
a
 Pe
et celebrale
 Ra
adionefrogra
amma
 Ra
adioterapia
 Risonanza magnetica nu
ucleare
 Sccintigrafia
 T.A
A.C.
 Te
elecuore
 Te
est ergomettrico
 Villocentesi
Le spesse sopra ellencate ven
ngono acco
ordate con l’applicazione di uno sscoperto del
d 20%
minimo
o Euro 25
5,00 per ogni
o
singo
ola prestaz
zione in caso
c
di uttilizzo di strutture
s
convenzzionate, con uno scop
perto del 2
20% minimo Euro 50,00 per oggni accertam
mento o
ciclo di terapia qua
alora l’Assistito si avvallga di struttu
ure non convenzionatee.
e prestazion
ni di cui sop
pra vengono
o rimborsati senza appplicazione di alcuno
I ticketss relativi alle
scoperto
o.
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Le presstazioni di cui
c sopra sono
s
rimborrsabili solo dietro pres
scrizione m
medico-spec
cialistica
attestan
nte una diag
gnosi docum
mentata ed accertata.
2. “P
Prestazioni Specialisttiche” - Viisite Specialistiche ed Accertam
menti Diag
gnostici
-:
ocietà provvvede al pa
agamento d
delle spese per visite specialisticche conseg
guenti a
La So
delle visite in età pedia
malatttia o a inforttunio con l’e
esclusione d
atrica effettuuate per il controllo
c
di routtine legato alla
a crescita
a e delle vissite odontoia
atriche e ortodontiche, quali:
 a
accertamen
nti diagnostici, purché p
pertinenti alla malattia e/o all'inforrtunio denu
unciati;
 o
onorari dei medici per
p
visite sspecialistich
he compres
se quelle omeopatich
he, con
e
esclusione di quelle od
dontoiatrich e, ortodontiche;
 A
Applicazion
ne e rimozio
one di gesso
o e valve ge
essate;
 ttrattamenti fisioterapic
ci e/o riedu
ucativi compreso il no
oleggio dellle apparecc
chiature
ssanitarie per
p
trattame
enti fisiote rapici – verranno rim
mborsate ssola a seg
guito di
infortunio e solo se documentate da verbale di pronto soccorso
s
osspedaliero cui
c si sia
ffatto immed
diato ricorso
o e comprovvante l’avve
enuto infortu
unio;
 ccure termali prescritte dal medico curante (es
scluse le sp
pese di natuura alberghiiera);
 a
agopuntura
a ed elettro agopunturra, purché praticata da medici reegolarmente
e iscritti
a
all’Albo.
 Psicoterapia effettuata
a sia da psicchiatra che psicologo (purché
(
lauureato in me
edicina),
per il recupero dell’attiv
vità di socia
alizzazione volta a favo
orire stili di vvita attivi.
c sopra so
ono rimborssabili solo dietro
d
presc
crizione meedico –spec
cialistica
Le presstazioni di cui
attestan
nte una dia
agnosi doc
cumentata e
ed accertata. Nessun
n rimborso è previsto
o per le
prestazioni di mediicina generiica.
n rimborso è previsto pe
er le presta zioni di med
dicina gene
erica.
Nessun
nte art. 12) punto 2 sono rimborsa
abili con unna franchigia fissa
Le presstazioni di cui al presen
di Euro
o 25,00 perr ogni singo
ola prestazi one in caso
o di utilizzo
o di strutturre convenzionate e
con uno
o scoperto
o del 20% minimo Eu
uro 50,00 per
p ogni ac
ccertamentoo o ciclo di terapia
qualora l’Assicurato si avvalga
a di strutture
e non conve
enzionate.
e prestazion
ni di cui sop
pra vengono
o rimborsati senza appplicazione di alcuno
I ticketss relativi alle
scoperto
o.
CHE
Art. 13 CURE FISIIOTERAPIC
p
delle spe
ese per i trattamennti fisiotera
apici, a
La Soccietà provvvede al pagamento
seguito di infortun
nio, esclusiv
vamente a ffini riabilitattivi, in prese
enza di un ccertificato di Pronto
Soccorsso, sempre
eché siano
o prescritte
e da medic
co "di bas
se" o da specialista la cui
specializzazione sia
s inerente
e alla pato logia denunciata e siano effettuuate da pe
ersonale
medico o parame
edico abilita
ato in tera
apia della riabilitazion
ne il cui tittolo dovrà essere
comprovato dal documento di spesa.
Non rientrano in co
opertura prestazioni efffettuate pre
esso palesttre, club ginnnico-sportivi, studi
estetici, alberghi salute,
s
med
dical hotel, centri ben
nessere an
nche se coon annesso
o centro
medico..
Le cura fisioterapicche verranno rimborsatte solo a se
eguito di info
ortunio e soolo se docum
mentate
da verb
bale del pron
nto soccors
so ospedalie
ero cui si siia fatto imm
mediato rico rso e comp
provante
l’avvenu
uto infortuniio ed una prognosi no
on inferiore
e ai 20 gg.
Art. 14 RICOVER
RO PER GRANDI INTE
ERVENTI - ELENCO A ALLEGAT
TO di Interventi Chirurgici
14.1 Riccovero in istituto di curra per Grand
In caso di ricovero in Istituto di
d cura a se guito di Gra
andi Interve
enti (per gli iinterventi co
ontenuti
nell’elen
nco Allegato
o A), la Soc
cietà provve
ede al pagamento delle
e seguenti pprestazioni:
a. Pre-rricovero: Essami, accertamenti dia
diche effettuuati nei 120 giorni
agnostici e visite med
20

Polizza Rim
mborso Spese Mediche / Inffortuni Coni Servizi
S
Spa

precede
enti l’inizio del ricovero
o, purché re
esi necessa
ari dalla ma
alattia o daall'infortunio che ha
determinato il ricovvero. Le spese relative
e a questa garanzia
g
ve
engono sem
mpre liquida
ate nella
forma di rimborso all’Assicura
a
to.
aiuto, dell'as
ssistente, d ell'anestesiista e di
b. Intervvento chirurgico: Onorrari del chirrurgo, dell'a
ogni altro soggetto
o partecipan
nte all'intervvento (risulttante dal referto operaatorio); diritti di sala
operato
oria e materiale di interv
vento ivi co
omprese le endoprotesi
e
i.
c. Assisstenza med
dica, medicinali, cure: Prestazion
ni mediche e infermierristiche, tratttamenti
fisiotera
apici e ria
abilitativi,
nze medic
co-specialisttiche, meddicinali, es
sami e
consulen
accertamenti diagnostici dura
ante il perio
odo di ricove
ero.
e di degen
nza: Non sono
s
comprrese in garanzia le spese
s
volutttarie. Nel caso di
d. Rette
ricovero
o a seguito
o di malattia o infortu
unio in Istittuto di cura non convvenzionato con la
Società, le spese sostenute
s
ve
engono rim borsate nell limite di € 210,00 al ggiorno.
e: Retta di vitto
v
e perno
ottamento dell’accomp
d
pagnatore nnell’Istituto di
d cura o
e. Accompagnatore
hiera. Nel caso
c
di rico
overo a seg
guito di mallattia o infoortunio in Is
stituto di
in strutttura albergh
cura no
on convenzzionato con la Società
à, la garanz
zia è presttata nel lim
mite di € 10
00,00 al
giorno.
mieristica privata indiv iduale: Ass
sistenza infe
ermieristica privata ind
dividuale
f. Assisttenza inferm
nel limitte di € 100,0
00 al giorno
o per un ma
assimo di 30
0 gg. per ric
covero.
g. Post-ricovero: Esami e accertame
enti diagno
ostici, medicinali, preestazioni mediche,
m
chirurgicche ed infe
ermieristiche (queste u
ultime qualo
ora la richie
esta sia certtificata al momento
m
delle diimissioni dall'Istituto di
d cura), tra
attamenti fisioterapici
f
o rieducattivi e cure termali
(escluse
e in ogni ca
aso le spes
se di natura
a alberghierra) effettuatti nei 120 giorni successivi
alla cesssazione de
el ricovero, purché ressi necessarri dalla ma
alattia o daall’infortunio
o che ha
determinato il ricovvero. Sono compresi
c
in
n garanzia i medicinali prescritti daal medico
ni dall’istituto
curante all’atto dellle dimission
o di cura.
nnità di con
nvalescenza
a a seguito
o di ricovero
o in Istituto di cura di durata superiore a
h. Inden
venti (20) giorni: in
n caso di ric
covero in ccopertura a termini della presentee polizza, avvenuto
durante
e l’operativittà del contratto e di d
durata supe
eriore a ve
enti (20) gioorni consec
cutivi, la
società riconosce all’Assicura
ato la corre
esponsione di un impo
orto giornali ero di € 50
0,00 per
ogni gio
orno di convvalescenza successiva
a al ricovero
o stesso pe
er un massim
mo di 30 giorni per
ricovero
o, purché la convalesce
enza sia sta
ata prescrittta all’atto de
elle dimissiooni.
asporto sa
anitario
14.2 Tra
Vengon
no rimborsate le spese di trasporto
o dell’assicurato in ambulanza, coon unità corronarica
mobile e con aereo
o sanitario, all’Istituto d
di cura, di trrasferimento
o da un Istiituto di cura
a, anche
all'esterro, ad un altro e di rito
orno alla prropria abitazione, con il massimoo di € 2.500
0,00 per
ricovero
o.
apianti
14.3 Tra
In caso di trapianto
o di organi o di parte dii essi conse
eguente a malattia
m
o innfortunio, la Società
liquida le spese previste
p
ai punti 14.1
1 “Ricovero
o in istituto
o di cura” e 14.2 “Trrasporto
sanitario
o” con i rela
ativi limiti in essi indica
ati, nonché le
l spese ne
ecessarie, nnonché quelle per il
prelievo
o dal donato
ore, comprese quelle per il trasp
porto dell’orrgano. Duraante il pre-ricovero
sono co
ompresi ancche i trattam
menti farmaccologici mirati alla
prevenzzione del riigetto. Nel caso di do
onazione da
a persona vivente, la garanzia copre
c
le
spese ssostenute pe
er le prestazioni effettu
uate durante
e il ricovero
o relative al donatore a titolo di
accertamenti diagn
nostici, ass
sistenza me
edica e inffermieristica
a, interventoo chirurgico
o, cure,
medicin
nali e rette di
d degenza.
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SEZIONE IV - CRITE RI E MODA
ALITA DI RIMBORSO
Art. 1 A
ASSISTENZ
ZA DIRETTA
A
Le presstazioni di cui
c alle lette
ere A. (Rico
overo con in
ntervento ch
hirurgico), B
B. (Ricovero
o senza
interven
nto chirurgicco) e C. (sp
pese extra o
ospedaliere)) D. (visite specialistich
s
he ed accerrtamenti
diagnosstici) sono garantite nella form
ma dell’assiistenza diretta, nei ccasi previs
sti dalle
Conven
nzioni con gli
g Istituiti di
d Cura e ccon i medic
ci, previa autorizzazionne della Centra le
Operativva.
Qualora
a l’Assicuratto decida di avvalersi d
delle Struttu
ure Sanitarie
e convenzioonate e dell’Equipe
Medica convenzio
onata, assu
umendosi o
ogni respon
nsabilità co
onnessa a tale decis
sione, è
sollevatto (fatto sa
alvo per l’e
eventuale im
mporto prev
visto in po
olizza comee franchigia
a a suo
carico) da qualsia
asi anticipo o pagame
ento diretto
o delle spe
ese, per prrestazioni ricevute,
r
sempreché indennizzabili a te
ermini di pol izza.
ervizio di As
ssistenza Diiretta, l’Assicurato deve seguire laa procedura
a di PrePer acccedere al se
attivazio
one come di
d seguito illu
ustrata.
A) sc
celta della struttura sanitaria
s
ed
della equip
pe medico/chirurgica di fiducia:

dua la struttura sanita ria convenz
zionata più adatta allee proprie esigenze
l'Assicurato individ
ando l'elencco delle stru
utture conve
enzionate trramite il sito
o ............................................
consulta
Oppure contattand
do la Struttura Operativva al numerro .................. .... (num
mero verde gratuito)
g
accessibile: dai ........... al ....................da
alle ore ......... alle .................
La Stru
uttura Opera
ativa verific
ca presso lla struttura sanitaria che
c
anche l'equipe medica o
chirurgicca che segu
uirà il pazie
ente assicurrato risulti co
onvenziona
ata.
In caso di chiamatta dall'esterro (numero non gratuitto comprens
sivo di preffisso interna
azionale
per l'Itallia (+39
.....................), il se
ervizio è operativo 24 o
ore su 24.
B) prre-attivazio
one:

ata struttura
a ed equipe
e, l'Assicura
ato deve - almeno 72 oore lavorativ
ve prima
Una vollta Identifica
della da
ata prevista
a per la prrestazione (in caso d i scelta Equipe
E
meddico/chirurgica non
convenzzionata l'atttivazione presso
p
la C
Centra le Operativa
O
dovrà
d
esserre effettuatta 5 gg
lavorativvi prima de
ella data de
ella prestazzione, per permettere
p
il convenzzionamento ad hoc
dell'equ
uipe) - inviarre alla Strutttura Opera
ativa aI num
mero di fax ………….…
…
……........ o indirizzo
email: ........................................................ ...........
ulo di pre-atttivazione" compilato
c
in
n ogni sua parte, corre
edato da unn certificato medico
il "Modu
indicantte la diagno
osi di malattia accertata
a o presunta
a e la presta
azione richiiesta.
il "Modu
ulo di pre-atttivazione" è’ disponib ile sul sito .............................
Assicurato la
a conferma
a dell’avvennuta autoriz
zzazione
la Strutttura Operativa comunicherà all'A
all’ Assiistenza Dire
etta.
C) ac
ccettazione
e presso la
a struttura s
sanitaria:
al mom
mento dell’ingresso ne
ella struttu ra, l’Assicu
urato deve firmare pper accettazione il
"Modulo
o di presa in carico"" nel quale
e vengono indicati gli eventuali importi (s
scoperti,
franchig
gie ecc.) o tipologie
t
di spese che
e rimangono
o a termini di polizza a suo carico e che
quindi lo
o stesso do
ovrà saldare
e direttamen
nte all'atto della
d
dimissione.

•

per le presta
azioni fuorri ricovero l’Assicuratto dovrà presentarsi
p
presso il centro
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con
nvenzionato
o munito di richiesta d
del proprio medico
m
curante, indicaante la pres
stazione
da effettua re e la patolog
gia sofferta .
•

L'A
Assicurato deve
d
autorizzare per iscritto l'Istituto di Cu
ura ad invi a re alla Centrale
C
Op
perativa tutta la documentazione ssanitaria ine
erente il rico
overo, con pparticolare riguardo
r
alla
a copia della cartella clinica.

•

l'Asssicurato deve
d
altresìì consentire
e che la certificazion
c
e probatorria del costo della
degenza, delle prestazio
oni sanitarie
e e degli on
norari profe
essionali rellativi al rico
overo (o
alla
a prestazio
one sanita ria extra ricovero) sia
s trasmes
ssa dall’Isttituto di Cu
ura alla
Ce
entrale Operativa afffinché que
est’ultima possa pro
ovvedere aad autorizz
zare la
liqu
uidazione diretta
d
delle somme dovvute.

Alttri titoli di spesa, perr i quali l'A
Assicurato abbia diritto al rimboorso ai sen
nsi delle
ndizioni di polizza dovranno esssere inviati dall'Assicu
con
urato stessoo alla Società che
pro
ovvederà alla relativa liquidazione
e.
In tutti i casi in cui
c per qua
alsivoglia m
motivo non fosse ope
erante la C
Convenzione
e per il
pagame
ento diretto da parte de
ella Società
à delle spes
se di cura e ricovero, l'aassicurazio
one sarà
prestata
a in forma in
ndiretta.
•

enza "indire
etta": ricorrso a struttture o medici non con
nvenzionatti con ..................
Assiste
Qualora
a non ci sii avvalga dei
d Servizi Convenzio
onati con .................... .........o non
n si sia
concord
dato preven
ntivamente con .......................l'attiivazione de
ell'Assistenzza "Diretta" con le
modalità
à indicate, l’Impresa effettua
e
il rim
mborso all’Assicurato tramite ....... ............ entro
e
30
giorni d
dalla data di
d ricevimen
nto della ne
ecessaria documentaz
d
zione medicca e delle relative
notule e fatture In originale
o
e/o
o copia, perrvenuta perr il tramite cassa o porttale Web
NZA DIRE
ETTA ·RES
STITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE
Art. 2 ASSISTEN
PAGAT
TE
Nel casso in cui, ne
el corso della ospedalizzzazione o successiva
amente alla stessa opp
pure nel
caso di prestazion
ne fuori rico
overo, si do
ovesse acce
ertare la no
on validità ddella polizza e/o la
sussiste
enza di con
ndizioni e/o
o elementi cche determ
minassero la
a inoperativvità e/o l'ine
efficacia
dell'assicurazione, le stesse saranno ccomunicate all'Assicura
ato, che doovrà restitu
uire alla
Società, entro e non
n
oltre 15 giorni da
alla comuniicazione, tu
utte le som
mme Indebittamente
liquidate
e all'Istituto
o di Cura o ad alttro centro convenzio
onato o all professionista o
all'Assiccurato.
In caso di mancata
a restituzion
ne alla Sociietà delle so
opraindicate
e somme nnel termine previsto
di 15 giiorni, la stesssa si riserrva Il diritto di agire giu
udizialmente nei confro
ronti dell'Assicurato
per otte
enere la resttituzione
delle so
omme indeb
bitamente liq
quidate.
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S
SEZIONE V L
LIMITAZION
NI
ONE TERR
RITORIALE
Art. 1 . ESTENSIO
v
in tutto il mondo.
L’Assiccurazione vale
AZIONE
Art. 2 ESCLUSIONI DALL'ASSICURA
n è operante per:
L’Assiccurazione non
1 le cure e/o
e gli interrventi per l’eliminazio
one o la correzione ddi difetti fis
sici o di
malformazzioni preesistenti alla sstipulazione
e del contratto – salvo per i neona
ati fino a
30gg dalla
a nascita ;
2 la cura di malattie
e mentali e dei dis
sturbi psichici in geenere, com
mpresi i
comportam
menti nevro
otici;
aradontopattie, le curre dentarie
e e gli
3 le protessi dentarie, la cura della pa
accertame
enti odontoiatrici;
4 le prestazzioni medic
che aventi finalità esttetiche (salvo gli inteerventi di chirurgia
c
plastica ricostruttiva resi nece
essari da infortuni o da intterventi de
emolitivi
peratività de
el contratto));
avvenuti durante l'op
5 i ricoveri duranti
d
i quali vengono
o compiuti solamente
s
accertamennti o terapie
e fisiche
che, per la
a loro natura tecnica, p
possono ess
sere effettua
ati anche inn ambulatorio;
6 i ricoveri causati da
alla necess ità dell'Ass
sicurato di avere assi stenza di terzi per
effettuare gli atti ellementari d
nonché i ricoveri pe
della vita quotidiana
q
er lunga
degenza; si intendo
ono quali rricoveri pe
er lunga de
egenza quuelli determ
minati da
condizionii fisiche dell'Assicura
d
ato che no
on consentono più la guarigio
one con
trattamentti medici e che rendo
ono necess
sari la perm
manenza in Istituto di cura per
interventi di carattere
e assistenzia
ale o fisioterapico di mantenimentto;
7 gli interventi per sostiituzione di p
protesi ortop
pediche di qualsiasi
q
tippo;
8 il trattame
ento delle malattie
m
consseguenti all’abuso di allcool e di pssicofarmaci, nonché
all’uso non
n terapeutic
co di stupefa
acenti o di allucinogen
a
i;
9 gli infortuni derivantti dalla pra
atica di spo
ort aerei, dalla
d
parteccipazione a corse
otoristiche e alla relativve prove di allenamentto;
e gare mo
10 gli infortun
ni causati da
a azioni dol ose compiu
ute dall'Assicurato;
11 le conseg
guenze dirette o ind irette di trrasmutazion
ne del nuccleo dell’attomo di
radiazioni provocate
e dall’accellerazione artificiale
a
di
d particellee atomiche e di
esposizion
ne a radiaz
zioni ionizza
anti;
12 le consegu
uenze di gu
uerra, insurrrezioni, mov
vimenti tellu
urici ed eruzzioni vulcaniche.

24

Polizza Rim
mborso Spese Mediche / Inffortuni Coni Servizi
S
Spa

SEZION
NE VI – NO
ORME CHE DISCIPLIN
NANO IL
SINISTRO
O
A DEL SINISTRO
Art. 1 DENUNCIA
hi per esso dovrà prevventivamentte contattarre la Centraale Operativ
va della
L’Assiccurato o ch
Società
à, al numerro verde de
edicato e s pecificare la prestazio
one richiestaa. Gli opera
atori e i
medicii della Centtrale Opera
ativa della S
Società sarranno a disposizionee per verificare la
atibilità della prestazio
one richiestta con il Piano
P
Sanitario.
compa
Nel ca
aso in cui motivi di urgenza certificati dalla strutttura sanitaaria non rendano
r
possib
bile il prevventivo rico
orso alla C
Centrale Operativa,
O
le spese vverranno liquidate
second
do quanto indicato ai successivi articoli
1.1 ““Sinistri in strutture convenziona
c
ate con la Società”, 1.2 “Sinistrri in struttu
ure non
conven
nzionate co
on la
Societtà” e 1.3 “S
Sinistri nel Servizio
S
Sa
anitario
nale”.
Nazion
Qualorra l’assicurrato utilizzi una struttu
ura sanitariia convenzionata con la Società
à senza
avere preventivamente contattato la Centrale Operativa
O
e,
e conseguuentemente,, senza
ottenere l'applica
azione delle
e tariffe co ncordate, le spese so
ostenute veerranno rim
mborsate
con le
e modalità indicate all'articolo 1..2 “Sinistri in strutture
e non convvenzionate con la
à”.
Società
Art. 1.1 Sinistri in
n Strutture
e convenzio
onate con la
l Società
uttura conve
enzionata, all’atto
a
dell’’effettuazion
ne della
L’Assiccurato dovrrà presentare alla Stru
prestazzione, un documento
d
comprovan
nte la propria identità e la presccrizione del medico
curante
e contenente la nattura della malattia accertata
a
o presunta e le pre
estazioni
diagno
ostiche e/o terapeutiche
t
e richieste.
In casso di rico
overo dovrà inoltre sottoscrivere la lette
era d’impeegno al momento
m
dell’am
mmissione nell’Istituto di cura e all’atto delle dimissio
oni i docum
menti di spe
esa per
attesta
azione dei servizi
s
ricevu
uti.
In casso di presta
azione extrraricovero l ’Assicurato dovrà firm
mare i docuumenti di spesa
s
a
titolo d
di attestazio
one dei serv
vizi ricevuti.
La Soccietà provve
ederà a liqu
uidare diretttamente alla
a Struttura convenzionnata le competenze
per le prestazioni sanitarie au
utorizzate.
A tal fine l'Assicurrato delega la Società a pagare le
e Strutture/m
medici convvenzionate/i a saldo
delle sspese medicche sostenu
ute, coperte
e dalle garan
nzie di poliz
zza.
La Strruttura Sanitaria non potrà comu
unque richie
edere all’Assicurato nné promuov
vere nei
suoi co
onfronti azioni di rivals
sa, salvo il caso di cre
editi relativii a spese pper prestaziioni non
conten
nute nelle ga
aranzie di polizza,
p
ecce
edenti il ma
assimale assicurato o nnon autorizz
zate.
Qualorra venga eff
ffettuato in una
u Strutturra convenzionata una qualsiasi
q
prrestazione sanitaria
s
da pa
arte di pe
ersonale medico
m
no
on conven
nzionato, tutte le spese so
ostenute
dall'Asssicurato verranno
v
liq
quidate co
on le mod
dalità previste ai punnti 1.2 “Sinistri in
Struttu
ure non co
onvenziona
ate con la Società” e 1.3 “Siinistri nel Servizio Sanitario
S
Nazion
nale” e con l'applicazione di scope
erti e franchigie previste
e nelle singgole garanziie.
1.2 Siinistri in Strutture
S
non conven
nzionate
con la
a Società
Per ottenere il rimbors
so delle spese so
ostenute, l'Assicuratoo dovrà inviare
a documenttazione nec
cessaria:
direttamente alla Società la
d denuncia
a del sinistro
o compilato e sottoscrittto in ogni ssua parte;
 modulo di
 in caso di ricovero**, copia de
ella cartella clinica, com
mpleta dellaa scheda di
d
,
conforme
all'originale
e;
(SDO)
dimissione ospedaliera
pia della prrescrizione contenente
e la
 in caso di prestaziioni extrariccovero, cop
patologia
a presunta o accertata
a da parte del
d medico curante;
c
ella docume
entazione re
elativa alle spese
s
sosteenute (distin
nte e
 copia fottostatica de
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ricevute)) da cui risu
ulti il relativo
o quietanzamento.
* Tutta
a la docum
mentazione medica re
elativa alle prestazioni precedentti e succes
ssive al
ricoverro, ad esso
o connesso,, dovrà esssere inviata unitamente
e a quella ddell'evento a cui si
riferiscce.
Ai finii della corretta valutazione de
el sinistro o della verifica
v
del la veridicittà della
docum
mentazione prodotta in copia, la S
Società avrà
à sempre la facoltà di rrichiedere anche
a
la
produzzione degli originali
o
dellla predetta documenta
azione.
Il paga
amento di quanto
q
spe
ettante all'A
Assicurato verrà
v
effettu
uato a curaa ultimata e previa
conseg
gna alla Società della documenta
azione di cu
ui sopra. In
n ogni casoo l'indenniz
zzo sarà
pagato
o in Euro ma,
m relativa
amente alle
e prestazion
ni fruite da
all'Assicuratto al di fu
uori del
territorrio italiano, gli importti in valuta
a estera sa
aranno conv
vertiti in Eurro al cambio
o medio
della ssettimana in cui è stata sostenuta la spesa.
L’Assiccurato dovrrà consentiire eventua
ali controlli medici dis
sposti dalla Società e fornire
alla sstessa ogni informazione sanita
aria relativa
amente a notizie attiinenti la patologia
denuncciata, anche mediante
e rilascio di specifica autorizzazion
ne ai fini deel superame
ento del
vincolo
o al segreto
o professionale cui sono
he l’hanno vvisitato e cu
urato.
o sottoposti i medici ch
Qualorra l’Assicurato abbia presentatto ad altre
e Compagn
nie Assicurrative richiiesta di
rimborrso per il medesimo
o sinistro e abbia effettivamente ottenuuto tale rim
mborso,
all'Assicurato verrrà liquidato esclusivam
mente l'impo
orto rimasto
o a suo ccarico, al netto di
quanto
o già rimborrsato da terz
zi, il cui amm
montare do
ovrà essere documentaato e certific
cato.
Art. 1.3 Sinistri nel
n Servizio
o Sanitario Nazionale
Per i ricoveri e le prestazio
oni extrariccovero effettuati in strrutture del Servizio Sanitario
S
Nazion
nale o da esso accrreditate, le
e spese so
ostenute ve
engono liquuidate seco
ondo le
modaliità indicate
e ai preced
denti articolli 1.1 “Siniistri in stru
utture convvenzionate con la
Società
à” e 1.2 “S
Sinistri in strutture non
n convenzio
onate con la
a Società”.
Nel ca
aso di ricchiesta di corresponssione dell'indennità sostituiva,
s
o dovrà
l'Assicurato
presen
ntare il mod
dulo di denu
uncia del ssinistro corrredato da copia dellla cartella clinica
conforme all'originale, non soggetta a restituzion
ne dopo la liquidazione
l
e del sinistro
o.
ne relativa
a all'area ricovero
r
e alle garan
nzie
Criteri di liquidazion
extraospe
edaliere in caso di in
nfortunio o malattia
ertura assiccurativa opera in form
ma rimborsuuale, la So
ocietà si
In tuttii i casi in cui la cope
impegn
na a liquid
dare i sinis
stri entro 3
30 gg. dalla presenta
azione dellaa documen
ntazione
comple
eta attinentte la pratic
ca (copia d
di documen
ntazione me
edica, copi a fotostatic
ca della
docum
mentazione di spesa, da cui risulti il relativo quietanzamennto, ed ev
ventuale
docum
mentazione specifica
s
ric
chiesta, ad e
es. denunciia dei redditti).
1.4

estione doc
cumentazio
one di spes
sa
1.5 Ge
A. Prestazzioni in Strrutture san itarie conv
venzionate con la Soccietà
La docum
mentazione di spesa p
per prestaz
zioni sanita
arie autorizzzate dalla Società
effettuate in strutture
e sanitarie cconvenzionate viene consegnata
c
nte dalla
direttamen
Struttura all'Assicurat
a
o.
B. Prestazzioni in Strrutture san itarie non convenzion
c
nate con laa Società
La docum
mentazione di spesa ricevuta dalla Societtà in copiaa fotostatica verrà
conservata
a e allegatta ai sinisttri come previsto perr legge meentre – qua
alora la
Società do
ovesse avva
alersi della facoltà di richiedere
r
la produzionne degli originali –
dovrà esse
ere restituita all'Assicu
urato, con cadenza
c
me
ensile, la solla documen
ntazione
eventualm
mente ricevu
uta in origina
ale.
La Società
à, al fine di mantenere aggiornato l'Assicurato
o in merito alla stato delle sue
richieste di
d rimborso, provvederà
à all'invio de
ei seguenti riepiloghi:
r
 riepilogo mensile delle richieste di rimborsoo in atte
esa di
documenta
azione e no
on liquidate nel corso del
d mese;
r
dii rimborso liquidate e non
 riepilogo trimestra le delle richieste
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liquidate nel
n corso d
del trimestre
e;
riepilogo annuale d
di tutta la documentaz
d
zione di speesa presentata nel
corso dell'anno con
n l'indicaziione dell'im
mporto richhiesto, dell'importo
uale quota di
d spesa rim
masta a caricco dell'Assicurato.
liquidato e dell'eventu

Art. 2 CONTROV
VERSIE E ARBITRAT
A
TO IRRITUA
ALE
Eventu
uali controvversie che dovessero insorgere fra le Partii in ordine all'interpretazione,
all'applicazione ed
e all'esecu
uzione del presente contratto,
c
potranno
p
esssere deferite alla
one di un Collegio Arbiitrale irritualle composto
o da tre Arb
bitri.
decisio
I mem
mbri del Co
ollegio Arbittrale verran
nno nomina
ati uno perr parte e ill terzo di comune
accord
do, o, in caso
c
di dissenso, dal Presidente
e del Tribu
unale del luuogo di residenza
dell'Asssicurato.
Il Colle
egio Arbitra
ale si riunirà
à nel comu
une in cui ha
h sede l'Is
stituto di Meedicina Leg
gale più
vicino al luogo di residenza o domicilio e
elettivo dell'Assicurato.
una delle Parti
P
sostien
ne le proprrie spese e remunera
a l'Arbitro dda essa designato,
Ciascu
contrib
buendo perr la metà delle
d
spese e delle com
mpetenze del
d terzo A
Arbitro esclu
usa ogni
respon
nsabilità solidale.
Le deccisioni del Collegio
C
Arrbitrale sono
o assunte a maggiora
anza di votii, con dispe
ensa da
ogni fo
ormalità di legge, e sono
s
vincollanti per le
e Parti, le quali
q
rinuncciano fin da
a ora a
qualsia
asi impugna
ativa salvo i casi di viollenza, dolo, errore o vio
olazione di patti contra
attuali.
I risulltati delle operazioni arbitrali d
devono essere racco
olti in appposito verbale, da
redigersi in dopp
pio esempla
are, uno perr ognuna de
elle Parti.
Art. 3 ADEMPIM
MENTI IN MA
ATERIA DII “PRIVACY
Y”
Le parrti convengo
ono che i da
ati relativi a gli Assicura
ati forniti dall'Enpav allaa Società verranno
v
utilizza
ati ai soli fini della gestione del presente Piano
P
sanita
ario nel risppetto della vigente
normativa in mate
eria di "priv
vacy"; la So
ocietà garantisce perta
anto di maantenere ind
denne il
Contra
aente da evventuali dan
nni consegu
uenti a un diverso
d
utiliz
zzo dei sudddetti dati.
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SECON
NDA SEZ
ZIONE

POLIZZA INFORT
TUNI PRO
OFESSIO
ONALE E
ED
EXTRAP
PROFESS
SIONALE
E
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SEZION
NE I - DEFIN
NIZIONI
ASSIICURAZION
NE:
POLIIZZA:

il contratto d'ass icurazione.

il do
ocumento che
c prova l'a
assicurazion
ne.

CON
NTRAENTE:: CONI Serrvizi S.p.A.
ASSIICURATO: i soggetti a favore dei quali viene stipulata la
a polizza.
EFICIARIO:
BENE

il sogge
etto desig nata dall'A
Assicurato ad incasssare l'inden
nnità
prevista in caso di m
morte dell’A
Assicurato stesso.
s

RESA: Società di assic
curazioni co
on la quale è stipulato il contratto.
IMPR
PREM
MIO: la som
mma dovuta
a dal Contra
aente all'Imp
presa.
CHIO: la pro
obabilità che
e accada il sinistro.
RISC
STRO: il verificarsi del fatto dann oso per il quale e pres
stata 1'assiccurazione.
SINIS
INDE
ENNIZZO: la
a somma do
ovuta dall'Im
mpresa in caso
c
di sinis
stro.
NCHIGIA: la
a parte dell'indennizzo
o che rimane
e a carico dell'Assicura
d
ato.
FRAN
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SEZIONE
E II - NORM
ME CHE RE
EGOLANO L'ASSICURAZIONE
- Valide per la Sub Sezione A) e B) 1. OGGETT
TO DELL'AS
SSICURAZ
ZIONE
Art. 1
E' co
onsiderato infortunio l'evento d
dovuto a causa fortuita violennta ed
esterrna che pro
oduca lesio
oni fisiche o
obiettivamente constattabili che a bbiano
per conseguen
nza la mo
orte, un' invalidità permanentte o un'innabilità
temporanea.
Sono
o compresi in garanzia anche:
a) l'a
asfissia non
n d'origine morbosa;
m
b) gli avvelena
amenti, . le intossicazi oni, le les
sioni da ingestione d i cibo
o da assorbime
ento di sosttanze;
c) il ccontatto acccidentale co
on corrosivi ;
d) le infezioni e gli avvelenamenti d
da punture
e e morsi d'insetti,
d
reettili ed
anima
ali;
e) l'a
annegamento, l'affogam
mento ed il soffocamen
nto;
f) le
e influenze
e termiche
e ed atm
mosferiche in generre, le sccariche
elettrriche, la folg
gorazione;
g) le
e lesioni determinate
d
e da sforzi, esclusi gli infarti. Sono comprrese in
garan
nzia le ernie addomina
ali traumaticche, con 1'intesa che:
c
l'ernia, anche se bilaterale non sia opeerabile
- nel caso in cui
seco
ondo parerre medico, sarà corris
sposta un'in
ndennità a titolo
d'invvalidità pe
ermanente non supe
eriore al 10% della ssomma
assiicurata per il caso d'invvalidità perrmanente assoluta;
- se l’ernia è operabile,
o
ssarà corris
sposta un'indennità per il
caso
o d'inabilita
a temporan
nea sempre
e che sia prevista in ppolizza,
fino ad un perio
odo di giorn
ni 100 succe
essivi a que
ello dell'inforrtunio;
- qualora insorg
ga contesta
azione circ
ca la natu
ura dell'opeerativa
dell''ernia, la de
ecisione e rrimessa al Collegio Me
edico di cui all’art.
atura delle
29- Controvers
sie sulla na
e lesioni - delle Nonnne che
olano l'Assic
curazione;
rego
h) gli infortuni derivanti dalla forzza della natura, com
mpresi movvimenti
tellurici, maremo
oti, inondaz
zioni, alluviioni, frane, valanghe, slavine, eeruzioni
vulca
aniche.
In via
a esemplificcativa e no
on limitativa
a, si precisa
a che la garranzia vale anche
per gli infortuni subiti:
s
alore, incosc
cienza, verttigini;
i) in stato di ma
j) pe
er imperizia, imprudenz
za o neglige
enza anche
e gravi;
k) du
urante l'uso e la guida di veicoli in genere e natanti;
n
n) in
n consegue
enza di scioperi, seq uestri di persona,
p
sc
cippo e/o rrapina,
aggre
essioni tum
multi popolari o da atti di terrorism
mo, azioni di dirottam
mento o
pirate
eria, a condizione che 1'Assicurato
o non vi abbia preso parte attiva;
o) d
durante la pratica non
n
professsionale di qualsiasi sport -eescluso
paraccadutismo e sport aerei in gene
ere, immers
sioni subac
cquee con uso di
autorrespiratore, alpinismo con
c scalata
a di rocce di grado superiore al moo della
scala
a U.I.A.A., salta dal tram
mpolino con
n gli sci, bob
b, pugilato e deltaplanoo.
p) du
urante il serrvizio militarre.
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Art. 2 Assicurazzioni per conto altrui
Poich
hé la prese
ente assicu
urazione è stipulata per conto altrui,
a
gli oobblighi
deriva
anti dalla polizza
p
dev
vono essere
e adempiuti dal Contra
aente, salvoo quelli
che p
per loro nattura non po
ossono esssere ademp
piuti che da
all'Assicuratoo, cosi
come
e disposto dall'art.
d
1891
1 del Codice
e Civile.
ve alle circo
el rischio
Art. 3 Dichiarazzioni relativ
ostanze de
Le dichiarazionii inesatte o le reticen
nze del Co
ontraente e/o dell'Ass icurato
relativve a circosstanze che influiscono
o sulla valu
utazione del rischio poossono
comp
portare la perdita tota
ale o parzia
ale del dirittto all'inden
nnizzo, nonnché la
stesssa cessazio
one dell'ass
sicurazione (Artt. 1892
2, 1893 e 1894 del C
Codice
Civile
e).
mento del rischio
r
Art. 4 Aggravam
II Con
ntraente e/o
o 1'Assicura
ato deve da
are comunic
cazione scritta alia Soccietà di
ogni a
aggravame
ento del rischio.
Gli aggravamen
nti di rischio
o non noti o non accettati dalla Società poossono
comp
portare la perdita
p
tota
ale o parzia
ale del dirittto all'inden
nnizzo, nonnché la
stesssa cessazione dell'assicurazione a
ai sensi dell'art. 1898 del
d Codice C
Civile
Art. 5 Diminuzio
one del rischio
Nel ccaso di diminuzione de
el rischio la Società è tenuta
t
a ridurre il prem
mio o le
rate d
di premio successivi alia comuniccazione del Contraente
e, ai sensi ddell'art.
1897 del Codice
e Civile e rin
nuncia al rellativo diritto
o di recesso.
Art. 6 Determin
nazione del premio
Inc
casso degli acconti e regolazion
ne del prem
mio Prem
messo che:
i pre
emi annui unitari
u
si in
ntendono sstabiliti sec
condo quan
nto previstoo nella
succe
essiva
Sezio
one Premi;
si con
nviene che:
1'imp
porto comple
essivo prev
visto alia S
Sezione Pre
emi deve co
onsiderarsi quale
premio complesssivo per cia
ascun anno assicurativo;
a dei sinistri
Art. 7 Denuncia
La denuncia de
el sinistro dovrà esse
ere inviata a cura de
ell'Assicuratto alla
Socie
età entro 30
0 giorni dall'evento ovvvero dal mo
omento in cui
c 1'Assicuurato o
gli avventi diritto ne abbiano avuto ]a possibilità,, in deroga a quanto sstabilito
dagli art.1913 e 1915 del Codice Civile
e.
d infermità
à
Art. 8 Esonero denuncia di
La C
Contraente e/o gli Ass
sicurati son
no esonera
ati dal denu
unciare infeermità,
difetti fisici, o mu
utilazioni, da cui gli asssicurati fossero affetti al momento
to della
stipullazione della polizza o che dovesssero in segu
uito interven
nire.
Se l'e
evento indennizzabile a termini di polizza colp
pisce una persona
p
chee non e
fisica
amente sana
a si appliche
erà quanto disposto dai
d Criteri di indennizzaabilità.
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Art. 9 Esonero denuncia altre
a
assicu
urazioni
Si da
a atto che ill Contraente
e e/o gli A
Assicurati so
ono esonerati dall'obblligo di
denunciare altre
e polizze stipulate con altre Comp
pagnie per i medesimi rischi.
Le ga
a quelle ddi ogni
aranzie asssicurative previste in p
polizza si aggiungono
a
altra assicurazio
one per i ca
asi di mortte, lesione, ed indenniità di ricoveero, ad
eccezzion fatta per il rimb
borso delle
e spese sa
anitarie la cui garanzzia, in
prese
enza di analoghe
a
coperture
c
a
assicurative
e, verrà prestata
p
soolo ad
integrrazione delle maggiori spese.
Art. 1
10 Rinuncia
a alia rivals
sa
L'Asssicuratore rinuncia,
r
a favore dell 'Assicurato e dei suoi aventi dirritto, al
diritto
o di surrog
gazione di cui all'art. 1916 C.C
C. verso i terzi respoonsabili
dell'in
nfortunio.
Art. 1
11 Persone
e non assic
curabili
Non sono assiccurabili, ind
dipendentem
mente dalla
a concreta valutazionee dello
stato di salute le persone
e che sian
no o siano state affette da alcoolismo,
tossiccodipenden
nza, infezio
one da HIV
V, o dalle seguenti infermità
i
m
mentali:
disturrbi schizoffrenici, paranoici, afffettivi (qua
ali la sindrome maaniacodepre
essiva), sinttomi e distu
urbi mentali organici.
Il ma
anifestarsi nell'Assicura
n
ato di una o più di tali affezioni o malattie ne l corso
del ccontratto costituisce pe
er la Societtà aggravam
mento di ris
schio per ill quale
essa non avrebb
be consentito l'assicura
azione ai se
ensi dell'art. 1898 del C
Codice
Civile
e; di conse
eguenza la Società p
può recedere dal contratto con effetto
imme
ediate, limittatamente alla
a person
na assicurata colpita da
d affezionne ed i
sinisttri, verifica
atisi succ
cessivamen te all'inso
orgenza di
d taluna delle
sopra
aindicate pa
atologie, non sono inde
ennizzabili.
Art. 1
12 Infortuni cagionatii da colpa g
grave e da tumulti po
opolari
A parrziale derog
ga dell'art. 1900 del Co
odice Civile
e, sono com
mpresi in gaaranzia
gli in
nfortuni cag
gionati da colpa grave
e dell'Assic
curato, del Contraentee e del
Bene
eficiario.
A pa
arziale dero
oga dell'artt. 1912 de
el Codice Civile,
C
sono
o in garannzia gli
infortuni cagion
nati da tum
multi popo
olari ai qua
ali 1'Assicu
urato non abbia
parte
ecipato.
13 Infortun
ni determin
nati da cala
amita naturrali
Art. 1
Con riferimento
o all'art. 19
912 del Co
odice Civile
e, si pattuiisce 1'esteensione
dell'a
assicurazion
ne agli info
ortuni causa
ati da mov
vimenti tellu
urici, inonddazioni,
eruzio
oni vulcaniche rna co
on il seguen
nte limite:
In casso di eventto che colp
pisca più pe
ersone assicurate con la stessa S
Società
l'esbo
orso massim
mo di ques
st'ultima no
on potrà superare il 10
0% dei preemi del
Ramo
o Infortuni raccolti nelll'anno preccedente 1'e
evento, rilev
vabile nel rrelative
bilanccio di eserccizio.
Qualo
ora gli ind
dennizzi complessiva
c
amente dovuti
d
eccedano il limite
sopra
aindicato, le
e somme spettanti a ciascun Assicurato
A
saranno
s
riddotte in
propo
orzione al rapporto che
c
interco
orre fra de
etto limite e il totalee degli
inden
nnizzi dovutti.
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Art. 1
14 Evento con
c
pluralità di inforttuni
Nel ccaso di un
n evento ch
he colpisca
a più perso
one assicurate, l'indeennizzo
dovutto dalla Società
S
no
on potrà ssuperare complessiva
c
amente l'im
mporto
masssimo di Euro
o 8.000.000
0,00.
Art. 1
15 Validità territoriale
e
L'asssicurazione e valida in tutto il mon
ndo, con l'in
ntesa che la
a valutazionne e la
liquid
dazione deii danni avve
engono in I talia, con pagamento degli
d
indennnizzi in
Euro..
he dell'Assiicurazione
Art.16 Modifich
difiche dell'assicurazio
one devono essere provate per isccritto.
Le evventuali mod
Art.17 Rinvio allle norme di
d legge
Per tutto quanto
nte regolato
o non e qui diversamen
o, valgono le norme dii legge
vigen
nti.
Art. 1
18 Interpretazione del Contratto
o
In ca
aso di eve
entuali controversie ssull'interprettazione delle clausoole del
prese
ente contra
atto, le ste
esse saran
nno interprretate in senso
s
favoorevole
all'Asssicurato.
Art. 1
19 Dichiara
azioni della
a Società
La S
Società dich
hiara di avere preso conoscenz
za di ogni circostanzza che
influissca sulla valutazione
e del riscchio, anche
e indipend
dentemente dalle
dichia
arazioni de
el Contraentte e/o Assiccurato.
20 Validità esclusiva delle norm
me dattilosc
critte
Art. 2
Si intendono ope
eranti solo Ie
I norme da
attiloscritte.
Art. 2
21 ESCLUS
SIONI
Sono
o esclusi dall'assicuraziione gli info
ortuni causa
ati:
a) da
alla guida od uso di mezzi di llocomozione aerei e subacquei,, salvo
qu
uanto previssto per il rischio volo di cui all'arrticolo 10- Rischio
R
voloo- delle
no
orme che re
egolano1'As
ssicurazione
e;
b) da
a stato d'ubriachezza se
s alia guida
a di veicoli;
c) ssotto 1'influenza di psicofarm
maci o da
a
stu
upefacenti o allucinogeni;

uso

non

terapeuutico di

d) d
da operazio
oni chirurg
giche, acce
ertamenti e cure me
ediche nonn resi
ne
ecessari da
a infortunio;
e) da
a delitti dolo
osi compiuti o tentati da
all'Assicurato;
f)
da trasmutazione de
el nucleo dell'atom
mo e radia
azioni proovocate
arttificialmente
e dall'accele
erazione di particelle atomiche,
a
o da esposizzione a
rad
diazioni ion
nizzanti;
g) du
urante l'arru
uolamento volontario,
v
iil richiamo alle
a anni pe
er mobilitazzione o
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pe
er motivi di carattere
c
ec
ccezionale;
h) da
a guerra o insurrezioni. Ciononosstante la ga
aranzia si in
ntende esteesa agli
inffortuni derivvanti da sta
ate di guerrra, per i1 periodo
p
mas
ssimo di 155 giorni
da
all'inizio dellle ostilità se
s ed in quanto l'As
ssicurato sia sorpresoo dallo
sccoppio degli eventi belliici mentre ssi trova all'estero;
h) so
ono lo stessso esclusi dalla garan
nzia gli info
ortuni deriva
anti dalla prredetta
ca
ausa che colpisca
c
l'A
Assicurato nel territorrio italiano, della Citttà del
Va
aticano e de
ella Repubb
blica di San Marino.
Art. 2
22 MORTE PRESUNT
TA
La so
omma assicurata perr il caso d i motte e liquidata purché il deecesso
dell'A
Assicurato sia
s consegu
uente ad inffortunio risa
arcibile sec
condo la poolizza e
questta occorra, anche se successiva alla scade
enza del contratto, enttro due
anni d
dal giorno nel
n quale l'in
nfortunio ste
esso e avve
enuto.
Se iil corpo dell'Assicura
d
ato non è trovato entro un anno doopo la
scom
mparsa, l'arrenamento, l'affonda
amento od il naufragio del mezzzo di
trasporto aereo, lacuale, flu
uviale o ma
arittimo, in servizio
s
pub
bblico e lo pprivate,
non e
escluso dalll'articolo 10
0 - Rischio Volo - delle
d
Norm
me che reggolano
l'Assiicurazione, sarà ric
conosciuto il risarcim
mento per il caso di morte
consiiderando l'e
evento di cu
ui sopra co me l'infortu
unio. L'impre
esa in occcasione
di are
enamento, naufragio, atterraggio
a
forzato e simili
s
eventi, corrispondderà la
somm
ma assicurrata per il caso di Motte anch
he in quei casi in cui gli
avven
nimenti
d cui soprra non sian
di
no causa diretta dell'infortunio ma, in
conse
eguenza de
ella zona e/o
e
del cli ma, o di altre
a
situaz
zioni concoomitanti
(per e
esempio: pe
erdita d'orie
entamento), l'Assicurato si trovi in
n condizioni tali da
subire
e la morte o lesioni orrganiche pe
ermanenti. Qualora
Q
in conseguennza del
mede
esimo evento l'impresa
a sia tenutta alla liquid
dazione di un capitalee Morte
per e
entrambi i genitori, sarà
à raddoppia
ata la parte di beneficia
a spettantee ai figli
minorri e lo in ogni caso a carico. Il ma
aggior esborrso a carico
o dell'Impressa non
potrà
à superare € 150.000,00 per ciasccun Assicura
ato.
La C
Compagnia liquida ai figli e/o al coniuge
e non lega
almente seeparato
dell'A
Assicurato e/o
e al conv
vivente, be
eneficiari de
ell'assicuraz
zione, la ssomma
conve
enuta per il caso di Morte
M
aum entata del I 00% qua
ando 1'Ass icurato
muorre in conse
eguenza di un infortun
nio subito a seguito di
d reato di rrapina,
tentata rapina, estorsione,
e
sequestro, tentato seq
questra, me
essi in attto nei
confrronti dell'A
stesso. Per questa specifica estennsione,
Assicurato
l'espo
osizione massima
m
dell’Impresa non pottrà in og
gni caso eessere
superriore a € 250.000
0,00, indip
pendenteme
ente dall'ev
ventuale m
maggior
somm
ma assicura
ata per ii caso
c
di Mo rte. L'impre
esa da e prende attto che
garantite
benefficiari delle
e somme
e in caso di Morte degli asssicurati,
s'inte
endono gli eredi legittimi e/o tesstamentari, salvo diversa dichiarrazione
scritta
a rilasciata
a dagli As
ssicurati (d
dichiarazion
ne scritta che puo eessere
conse
ervata presso la Contra
aente).
Art. 23 INCA
APACITA' D'INTEN
NDERE E DI VOLERE- M
MORTE
SOPR
RAGGIUNT
TA
A pa
arziale dero
oga delle Norme che
e regolano l'Assicurazione, quaalora a
seguito di infortunio, inde
ennizzabile
e a termini di polizz
za, sia ressiduata
all'Asssicurato un
n'invalidità permanen
nte e costu
ui si veniss
se a trovarre nell'
incap
pacità di inte
endere e di volere, gli e
eredi od i beneficiari designati in ppolizza
per il caso di Mo
orte, avrann
no pieno tittolo per far valere i dirritti dell'Ass icurato
e rich
hiedere all’''Impresa la liquidazion
ne dell'inden
nnizzo spetttante, rilassciando
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alia sstessa quie
etanza liberratoria, ferm
mo quanta previsto per il caso che, a
liquid
dazione dell'Invalidità Permanen
nte avvenutta, dovesse
e (entro duue anni
dalla data dell'iinfortunio ed in con seguenza di questa) sopraggiunnge la
Morte
e.
Ferm
mo quanto contrattualm
c
mente conte
emplato rela
ativamente ai casi di M
Morte e
d'Inva
alidità Perm
manente, resta conven uto fra le Parti
P
che le indennità ppreviste
in pollizza per:
-

ricovvero in Istitu
uto di cura;
d'appareccchio
applicazione
ges
ssato
od
altro
tutore
imm
mobilizzante equivalent e;
rimb
borso spese
e di cura;
rimb
borso spese
e di trasportto dall'esterro o rimpatriio della salm
ma;
danni estetici;

sono liquidabilii agli ere
edi designa
ati in con
ntratto, qualora a sseguito
dell'in
nfortunio od
o anche pe
er cause ind
dipendenti da lui, 1'As
ssicurato doovesse
morirre prima di avere potu
uto riscuote
ere quanta di sua spe
ettanza e ddiritto a
termini della ·pre
esente poliz
zza per i tito
oli di cui sop
pra.
Gli eredi design
nati in contrratto avrann
no altresì titolo,
t
in cas
so di compprovata
incap
pacità dell'A
Assicurato. per richi edere all'' impresa (presentanndo i
giustiificativi pre
evisti) la correspons
c
ione d'antticipi mens
sili sull’inddennità
dovutta e da computarsi nella liquid azione definitiva, rilasc
ciando all'im
mpresa
ampia
a e libera
atoria quie
etanza nel caso che
e
lo sta
ato
d'incaapacità
dell'A
Assicurato dovesse permanere
p
anche al termine del
d ricoveroo, della
cura o del period
do massimo
o di garanzi a pattuito per
p il caso di specie.
Art. 2
24 RIMBOR
RSO DELL
LE SPESE DI TRASP
PQRTO-RIM
MPATRIO D
DELLA
SALM
MA
In caso d'infortunio indenniizzabile a te
ermini di po
olizza ed av
vvenuto all'eestero,
l'imprresa assicura, sino alla
a concorren za di € 4.00
00,00 e per ogni assicuurato:
il rim
mborso de
elle spese di traspo
orto con qualsiasi
q
mezzo
m
sosstenute
dall'A
Assicurato in caso d'infortunio ch e richieda il Suo trasp
porto in Istiituto di
cura attrezzato in Italia e/o alia Sua ressidenza;
e spese sos
stenute - in caso di de
ecesso - per il rimpatrioo della
il rimborso delle
a dell'Assicurato sino al
a luogo di ssepoltura in Italia.
salma
L'Imp
presa effettu
ua il rimbors
so previa prresentazion
ne dei documenti giusttificativi
di sp
pesa in orig
ginale: a ric
chiesta delll'Assicurato
o od aventi causa l'Im
mpresa
restitu
uirà i prede
etti originali, previa ap
pposizione della data di liquidazzione e
dell'im
mporto liqu
uidato.
Art. 2
25 INVALID
DITA' PERM
MANENTE
Se l 'infortunio ha
h per conseguenza un
n'invalidità permanente
p
e e questa, anche
se su
uccessiva alia scade
enza del co
ontralto, si verifica en
ntro due annni dal
giorno nel quale
e l'infortunio e avvenu
uto, l'impresa liquida per talee titolo,
l'inde
ennità calccolandola sulla
s
somm
ma assicurrata second
do le perccentuali
previsste dalla Tabella per
p
1'Indu
ustria alleg
gata al Regolamento
R
to per
l'eseccuzione del D.P.R. 30/6/1965 n. 1 124.
L'imp
presa rinuncia all'app
plicazione della franc
chigia relative previstaa dalla
Legge stessa in caso d'infortunio.
gli Assicuratti mancini, le percentua
ali d'invalidità Permane
ente previstte della
Per g
precittata tabella
a per l'arto
o superiore
e destro va
arranno per l'arto supperiore
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sinisttro e viceve
ersa. Nel ca
aso in cui l’’Assicurato subisca un
n infortunio ad un
arto ssuperiore o ad una mano
m
o ad un avambrraccio e fosse
f
che questi
erano
o gli unici perfettamente integri,, o tali che
e fossero us
sati come "ddestri",
si te
erra conto di ciò anche
a
nella
a valutazio
one del grado
g
d'invvalidità
permanente,
fermo restando
r
il disposto
o dell'art. 27 - Criteri
d'inde
ennizzabilità
à - delle No
orme che re
egolano l'Assicurazione
e.
La pe
erdita totale ed irrime
ediabile de
ell'uso funzionale di un organaa o di
un a1to e conssiderata co
ome perdita
a anatomica dello stesso; se ttrattasi
di m
minorazione
e, le perc
centuali dellla tabella sopraindicat
s
ta sono riddotte in
propo
orzione della funzionalità perduta.
Nei ccasi di perdiita anatomica o funzio nale di ph) organi· od arti, l'indennnità e
stabillita mediantte l'addizione delle pe rcentuali co
orrispondenti ad ogni ssingola
lesion
ne, fino al massimo
m
del 100% (cen
ntopercento
o).
L'inde
ennità per la perdita funzionale
f
o anatomica
a di una fala
ange del poollice e
stabillita nella meta, per la perdita ana
atomica di una falange dell'allucee nella
meta e per que
ella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della
perce
entuale fissa
ata per la perdita totale
e del rispetttivo dito.
Nei casi d'inva
alidità perm
manente n
non specificati nella Tabella D.P.R.
30/06
6/1965 n.1124 l'inden
nnità e sta
abilita tenen
ndo canto, con riguarddo alle
perce
entuali dei casi
c
elencati della missura nella quale e per sempre dim
minuita
la capacita ge
enerica de
ell'Assicuratto ad un qualsiasi lavoro p roficuo
indipe
endentemente dalla sua
s
professsione. In caso di perdita anatom
mica o
riduzione funzio
onale di un organo o di un arto già minora
ato, le perccentuali
endo conto del grado
sopra
aindicate sono
s
diminuite tene
g
d'invvalidità
preessistente. L'impresa in occasione
e d'arenam
mento, naufragio, atterrraggio
forzato e similii eventi, corrisponder
c
rà la somma assicurata per ill caso
d'Inva
alidità Perm
manente anche in queii casi in cuii gli avvenim
menti di cuii sopra
non siano causa diretta dell’infortun
nio ma, in conseguenza della zoona del
clima
a, o d'altre situazioni
s
concomitant
c
ti (per esem
mpio: perdita
a d'orientam
mento),
l'Assiicurato si trrovi in cond
dizioni tali da subire la morte o lesioni org aniche
permanenti.
Se e dichiaratto, trascors
so un ann
no dall'info
ortunio, lo state di "coma
irreve
ersibile" sarà liquidato
o ai benefiiciari previs
sti in polizz
za il 100%
% della
somm
ma assicura
ata.
26 RISCHIO
O VOLO
Art. 2
L'asssicurazione vale anche
e per gli inffortuni che 1'Assicurato
o subisca m
mentre
effettua come pa
asseggero (non come pilota o me
embra dell'e
equipaggio)) viaggi
aerei su aerom
mobili (comp
presi elicotte
eri) in servizio pubblico di linee re
regolari
comp
presi i voli charter
c
ed effettuati ccon velivoli presi a nolleggio da S
Società
che e
eserciscono
o in servizio
o pubblico linee aere
ee regolarii. La garannzia è
altressì estesa ag
gli infortuni che occorrressero all'Assicurato
o mentre efffettua,
come
e passegg
gero, viagg
gi su aerrei di pro
oprietà privata, comprresi gli
elicottteri, munitti di regola
are certifica
ato di nav
vigabilità rilasciato daall'Ente
Aeron
nautico Civile del Paes
se in cui l'a eromobile stesso
s
e reg
gistrato e coondotti
da un pilota (l''Assicurato in ogni ccaso esclus
so) regolarmente pateentato.
L'este
ensione non
n e valida per
p monomo
otori ed Ae
eroclubs; so
ono inoltre eesclusi
gli ae
erei di proprrietà dell'As
ssicurato e/o
o Contraente.
Art. 2
27 MALATT
TIE TROPIC
CALI
L'asssicurazione e estesa alle ma1attie
e tropicali previste
p
dalle disposizzioni di
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legge
e in materia
a. La garranzia e p restata sin
no alla co
oncorrenza delle
somm
me stabilite
e per le ga
aranzie info
ortuni con il massimo di
d € 500.0000,00 in
caso di Morte e di
€ 500.00
00,00 per In
nvalidità Perrmanente.
La ssomma asssicurata per
p
l'invalid ità Perma
anente e soggetta
s
aad una
franchigia del 20
0%, pertantto non si fa
arà luogo ad indennizz
zo alcuno qquando
questta sia di grado
g
infe
eriore al 20
0% della to
otale; se in
nvece, 1'invvalidita
permanente sup
pera il 20%
% della to
otale sarà corrisposto
c
l'indennizzzo in
rappo
orto a1 gra
ado d'invalid
dità Perma nente resid
duato. II Contraente dicchiara,
agli e
effetti della presente estensione,
e
che gli Ass
sicurati si trrovano in pperfette
condizioni di sa
alute e ch
he saranno
o sottopostii alle prescritte praticche di
profila
assi.
Art. 2
28 LIMITI TERRITORIA
T
ALI
L'asssicurazione vale per il mondo inte
ero.
29 DICHIA
ARAZIONI RELATIVE
R
COSTANZE
E DEL RISC
CHIO Art. 2
ALLE CIRC
BUONAFEDE
dichiarazioni inesatte o le retice
enze del Contraente
C
e dell'Ass icurato
Le d
relativve a circosstanze che influiscono sulla valuta
azione del rischio,
r
cos i come
qualssiasi errore e/od omiss
sione involo
ontaria e no
on intenzion
nale della sstessa,
e/o d
delle person
ne di cui de
ebba rispond
dere a norm
ma di legge
e, nonché ddei suo
Amm
ministratori, non
n
pregiud
dicheranno questa polizza.
Art. 3
30 PERSON
NE NON AS
SSICURAB
BILI
L 'asssicurazione non è valid
da:
a) p
per le perssone di età
à superiore
e agli 80 anni,
a
mentrre per queelle già
assiccurate cesssa alla sca
adenza an nuale imm
mediatamentte successsiva al
comp
pimento dell settantacinquesimo a
anno, senz
za che in contrario possa
esserre opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il comp imento
dell' e
età suddetta
a, premi che
e in tal caso
o saranno restituiti
r
al Contraente;
C
b) pe
er le person
ne affette da
d alcoolism
mo, tossicod
dipendenza, epilessia o dalle
segue
enti infermità mentali:: schizofren
nia, sindrom
mi organico
o-cerebrali, forme
con
cessa
mania
aco- depre
essive,
stati
parranoici; l'as
ssicurazione
maniffestarsi di
d una delle
d
predettte condiz
zioni. Si da atto chee sono
assiccurabili conttro gli inforrtuni anche
e le person
ne affette da diabetee e da
inferm
mità gravvi e perma
anenti, fe rmo resta
ando che sono
eescluse
caso
dall'a
assicurazion
ne
le ris
spettive
cconseguenz
ze.
Perta
anto,
in
d’info
ortunio l’imp
presa corris
sponde l’ind
dennità a sensi
s
dell’a
articolo 27- Criteri
inden
nnizzabilità-- delle Norm
me che rego
olano l'assic
curazione.
Art. 3
31 INTEGR
RATIVITA' DELL'ASSIC
D
CURAZION
NE
Agli effetti d'eve
entuali pres
senti e futu
uri obblighii d'assicura
azione a seensi di
Legge, la presente polizza ha caratterre del tutto indipenden
ntemente e valore
integrrativo.
Art. 3
32 DENUNC
CIA D'INFO
ORTUNIO- O
OBBLIGHI RELATIVI
La de
enuncia dell'
d
infortun
nio, con l'in
ndicazione del luogo
o, giorno eed ora
dell'e
evento e delle
d
cause
e che lo d
determinaro
ono, corredata di cerrtificato
medicco, deve esssere fatta per iscritto
o all'impresa
a entro 30
0 giorni lavvorativi
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dall’in
nfortunio e dal mome
ento in cui il Contraen
nte, 1'Assic
curato o gli aventi
diritto
o ne abbian
no avuto la
a possibilità
à. Successiivamente, 1'Assicurato
1
o deve
inviarre certificati medici sui decorso d
delle lesion
ni. Quando l'infortunio abbia
cagio
onato la mo
orte dell'Ass
sicurato o q
quando qu
uesta sopravvenga durrante il
periodo di cura, deve essere dato imm
mediate avv
viso all’imprresa. L'Ass icurato
o, in caso di morte il be
eneficiario, devono co
onsentire le indagini e gli
accerrtamenti ritenuti
r
ne
ecessari d
dall'impresa
a, a tal fine sciogliendoo dal
segre
eto professionale i med
dici che han
nno visitato e curato l'A
Assicurato sstesso.
Art. 3
33 CRITER
RI DI INDEN
NNIZZABIL
LITA'
L'imp
presa corrrisponde l'indennizzo
o per le consegue
enze direttte ed
esclu
usive dell'in
nfortunio che siano indipenden
nti da condizioni fisiiche o
patolo
ogiche pre
eesistenti o sopravve
enute; preg
giudizio che
e esse poossono
porta
are all'esito
o delle les
sioni prodo
otte dall'info
ortunio, sono consegguenze
indire
ette e quin
ndi non ind
dennizzabili . Parimen
nti, nei cas
si di preessistente
mutila
azione o diffetto fisico, l'indennizzo
o per invalidita perma
anente e liqquidato
per lle sole conseguenze dirette ca
agionate da
all'infortunio
o come see esso
avessse colpite una
u
persona fisicamen
nte integra, senza rigu
uardo a1 m
maggior
pregiudizio derivvante dalle
e condizion
ni preesisttenti, fermo
o quanto sstabilito
dall'a
articolo di cui all'artic
colo 8 - In
nvalidita Pe
ermanente-delle Norm
ma che
regolano l'Assicu
urazione.
Ferm
me restand
do quanto
o dispostto dall'articolo 23 - Persone non
assiccurabili - de
elle Norme che regola
ano l'Assicu
urazione, si
s da atto che i1
Contrraente è esonerato
e
dal
d momen to della stip
pulazione del contrattoo o che
dovesssero in se
eguito sopra
avvenire. In
n caso d'infortunio, l'indennitàà per
invalidità perma
anente e liq
quidata pe
er le sole conseguenz
ze dirette caausate
dall'in
nfortunio.
Art. 3
34 CUMULO
O INDENNIIZZI
Se do
opo il paga
amento di un
u indennizzzo per inva
alidità permanente, rnaa entro
due a
anni dal gio
orno dell'inffortunio ed in consegu
uenza di qu
uesto, l'Ass icurato
muorre, l'impresa
a corrispond
de ai bene
eficiari desig
gnati, o in difetto, agl i eredi
dell'A
Assicurato in parti eguali, la diffe
erenza tra I 'indennizzo pagato e quello
assiccurato per ili caso di morte,
m
ove questo sia
a superiore, e non chhiede il
rimbo
orso nel casso contrario
o.
TROVERSIE
E SULLA NATURAE
E CONSEG
GUENZE D
DELLE
Art. 35 CONT
LESIONI
In casso di conttroversia su
ulla natura o sulle conseguenze delle lessioni o
sui g
grado d'inva
alidità perm
manente le Parti posso
ono conferirre mandatoo ad un
Colle
egio di tre medici
m
(uno per parte piu un terz
zo designatta dai primi due) i
quali tenendo presenti Je
e condizio ni di poliz
zza e le norme
n
di LLegge,
prend
deranno deccisioni inappellabili e vvincolanti pe
er le Parti.
E' da
ata facoltà a1
a Collegio medico di rinviare, ov
ve ne risco
ontri l'opporrtunità,
l'acce
ertamento definitivo
d
de
ell'invalidità Permanente ad epoca da fissaarsi dal
Colle
egio stesso, ma entro due
d anni, n
nel qual cas
so il Collegio può conccedere
una p
provvisionalle sulle inde
ennità da im
mputarsi nella liquidazio
one finale.
e ove ha dimora
II collegio risiederà presso il Tribunale
d
l’Ass
sicurato; ciaascuna
Parte
e sosterrà le
e proprie sp
pese e conccorrerà nella
a misura de
el 50% (cinqquanta
perce
ento) al pag
gamento del terzo med ico. La decisione del Collegio
C
meedico e
obblig
gatoria per le Parti an
nche se uno
o dei medic
ci si rifiuti di fumare il rrelativo
verba
ale, purché ciò risulti dagli
d
atti.
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Sub
b Sezione A)
A
Art. 1 Soggetti Assicurati
A
Ai se
ensi del presente co
ontratto, qu
ualora un soggetto assicurato fosse
prese
ente in piu Categorie, la Socie
età , in cas
so di sinisttro,
proccederà
cumu
ulando l'ind
dennizzo, al netto de
elle franchigie e/o sco
operti previisti per
singo
ola Categoriia.
L'Asssicurazione vale esclusivamente
e per gli infortuni
i
su
ubiti dai sooggetti
prese
enti nelle se
eguenti cate
egorie assiccurate:
 Catego
oria A (All-Personale
e dipendentte Coni Se
ervizi S.p.A
A., A2Persona
ale dipende
ente del “ Il F
Foro Italico di Roma “ )


Catego
oria B (B 1- Profession
nisti aventi la
a qualifica di
d Medico, M
Medico
Compettente, e B2 -Profession
nisti Parame
edici, Fisioterapisti e T
Tecnici)
operantti per conto del Co
ontraente e/o
e per con
nto dell'istittuto di
Medicin
na e Scienz
za dello Sp
port, con es
sclusione dei
d professioonisti alle dire
ette dipend
denze del C
Contraente;



Catego
oria C – Le persone fa
acenti parte
e del/della:- Giunta Nazzionale
del CON
NI;
-



Categorria D (D 1 I compone
enti delle Giunte
G
Reg
gionali, i D
Delegati
Provincia, i Consulenti ed i Te
ecnici all'imp
piantistica,
-



Conssiglio Nazio
onale del CO
ONI;
Colle
egio del Rev
visori dei C onti del CO
ONI;
Conssiglio di Am
mministrazio ne della CO
ONI Servizi SpA;
Colle
egio dei Sin
ndaci della C
CONI Servizi SpA;
Conssiglio di Amm.ne
A
e Collegio Sindacale
S
del
d “ Il Forro
Italicco di Roma Srl”.

Stru
utture Coord
dinatori Teccnici, i Coordinatori Didattico Terrritoriali
attico Scien
Scie
entifici, i Se
egretari Dida
ntifici , i Re
evisori dei C
Conti e
Pressidenti Ono
orari.

D 2 - I Fiduciari
F
loc
cali, gli Stafff Tecnici

Art. 2 ASSICUR
RAZIONE PER
P
CATEG
GORIE - ES
SCLUSIVA
AMENTE A (A1 e
A2 )
L'asssicurazione e prestata
a per ciasscuna pers
sona alle dipendenzze del
Contrraente, app
partenente alle catego
orie precisa
ate in Sche
eda di Coppertura
coni seguenti lim
miti:
-

-

1. in caso Mo
orte
ma corrisp ondente a n. 2 volte la retribbuzione
Per una somm
m
dii € 1.000.00
00,00 peri Dirigenti;
D
annua, con il massimo
mma corrisp
pondente a n. 2 volte
e Ia retribbuzione
Perr una som
annua, con il massimo di € 200.0
000,00 per il Personaale non
Dirig
gente.
2. in caso di Invalidità P
Permanente
e da Inforttunio
ma corrispo
ondente a n. 3 volte
e la ' retribbuzione
Per una somm
annua, con il massimo
m
di € 1.250.000
0,00 per i Dirigenti;
D
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-

Per una somm
ma corrisp
pondente a n. 3 volte
e la retribbuzione
annua, con il massimo d
di € 300.00
00,00 per il Personaale non
Dirig
gente.

omozione di un dipe
endente add altra
Si conviene trra le parti che la pro
categ
goria e/o l'assunzione
l
e di un diipendente con qualifica del meddesimo
(anche se non attivatta al momeento di
in una delle categorie assicurate
a
stipullazione del contratto per manccanza di dipendenti
d
ascritti a quella
categ
goria) non deve
d
essere
e preventiva
amente seg
gnalata alla
a Compagniia e la
garan
nzia varrà automaticamente nei confronti del
d medesimo nei terrmini e
secon
ndo i param
metri fissati in polizza p
per la categ
goria cui e ascritto
a
e ciòò dalla
data di promozione e/o as
ssunzione rrisultante da
alle rispettiv
ve lettere ee/o dai
paga e matricola e da
alle altre evvidenze so
ocietarie cui la Contra ente e
libri p
tenuta secondo la legge, ed
d il premio relativo sarra pagato da
alla Contraeente in
sede di regolazione alia fin
ne dell' ann
nualita assicurativa come previstoo dalla
Cond
dizione Particolare "Reg
golazione d
del Premio"..
M
PER
P
TUTTE
E LE CATEGORIE
Art. 3 SPESE MEDICHE
In ag
ggiunta a quanto
q
pre
evisto dalle Condizion
ni d'Assicurrazione, l'Im
mpresa
rimbo
orsa agli Asssicurati perr i quali e p
prestata la garanzia,
g
in
n caso d'infoortunio
risarccibile a term
mini di poliz
zza, il costo
o delle cure mediche fin
no a concorrrenza,
per o
ogni evento, dell 'importto di € 2.50
00,00.
Per ccure medich
he s'intendo
ono:
 spese mediche e di cura praticate presso am
mbulatori, Pronto
Soccorsso, Istituti di
d
Cura o a domicilio;


onorari a medici, chirurghi e d
dell'equipe operatoria;
o
 uso della
d
sala operatoria , materiale d'interve
ento, appaarecchi
terapeutici ed endoprotesi a
applicati durrate l'interve
ento;


rette di degenza;
 trasportto dell'Assicurato in o
ospedale, clinica
c
ed il ritorno a casa
con
effettuato
n ambula nza e/o altro mezzo attrrezzato
specificatamente;


accertamenti diagn
nostici ed essami di labo
oratorio;
 spese per
p il traspo
orto su amb
bulanze e/o
o mezzi spe
eciali eli socccorso,
compreso il trasferrimento aere
eo, all'istitutto di cura o all'ambulattorio;


trattame
enti fisiote
erapici e rie
educativi, sp
pese farma
aceutiche e spese
per l'a
assistenza domiciliare
e, da parrte di perrsonate saanitaria
qualifica
ato, purché prescritte d
dal medico curante;
c
 spese per
p la prima protesi, es cluse in ogn
ni caso le protesi
p
dentaarie;


prestazioni mediche ed infermieristtiche, med
dicinali, accquisto
e/o no
oleggio d'apparecchi protesici o sanitari in
ncluse carroozzelle
ortopediche;
 azioni di
d ricerca e/o
o salvatagg
gio.
Rima
angono esp
pressamentte escluse le spese sostenute
s
per operaz ioni di
plastiica, salvo quelle nec
cessarie pe
er eliminare
e o conten
nere i1 graado di
invalidità permanente. Tuttavia, nel ca
aso in cui l''infortunio, non esclusoo dalle
condizioni di polizza, abb
bia conseg
guenze di carattere estetico
e
chhe non
comp
porti risarcim
mento a tittolo d'invaliidità Perma
anente, l'impresa rimbborserà
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sino ad un ma
assimo di € 2.500,0 0 le spese documen
ntate sosstenute
dall'A
Assicurato per
p cure ed
d applicazio
oni effettua
ate allo sco
opo di ridurrre od
elimin
nare il dan
nno estetico, nonché gli interve
enti di chirurgia plasttica ed
estetica.
L'imp
presa effettu
ua il rimbors
so previa prresentazion
ne dei documenti giusttificativi
di spe
esa in originate, ed il pagamento
p
e effettuato a cura ulttimata: a ricchiesta
dell'A
Assicurato od aventi causa l'IImpresa re
estituirà i predetti orriginali,
previa
a apposizio
one della da
ata di liquida
azione e dell'importo liq
quidato.
Le so
omme liquid
date ai sen
nsi della pre
esente gara
anzia sono soggette aad una
franchigia assolu
uta di € 50,0
00, ed a un o scoperto del 15%.
NTRAZIONE
E DEL RISC
CHIO
Art. 4 CONCEN
Qualo
ora piu perssone assicu
urate viaggi no contemp
poraneamente sui meddesimo
mezzzo di traspo
orto terrestrre, navale od aereo, o per un sinistro
s
prevvisto ai
sensii di polizza che colpisca conttemporanea
amente piil teste, l'im
mpresa
garan
ntisce l'inde
ennità comp
plessiva ma
assima di € 30.000.00
00,00, ancorrché le
singo
ole applicazzioni di garanzia, effe
ettuate nei modi stab
biliti dal conntratto,
indich
hino comple
essivamente
e indennità superiori.
Ai se
ensi del presente artico
olo, ferma l a suddetta somma ma
assima garrantita,
verra
anno applica
ati i seguentti sotto limitti per catego
oria:


Categorria A e C complesssivamente, fino ad un
n massimo di
20.000.000,00 (ven
ntimilioni);



Tutte le
e altre Cate
egorie com plessivame
ente, fino ad un masssimo di
€10.000
0.000,00 (diiecimilioni)

€

Tutti i suddetti im
mporti si inttendono dim
mezzati per atti di terrorismo.
nte ai lim
miti che precedono
p
La rriduzione conseguen
sarà effeettuata
propo
orzionalmen
nte alla som
mma assicu rata per ogni persona, mentre l'Im
mpresa
accre
editerà al Contraente
e il premio
o conteggiato in più per le ssomme
assiccurate in rela
azione ai su
uddetti limitii.
Art. 5 RISCHI PROFES
SSIONALI ((COMPRES
SO ITINER
RE)-VALIDA
A PER
TUITE LE CATE
EGORIE AS
SSICURATE
E
L'asssicurazione s'intende prestata
p
perr gli infortun
ni che le pe
ersone ass icurate
subisscano nell'e
esercizio de
elle occupa
azioni professionali principali svo lte per
conto
o della Conttraente, e/o della carica
a ricoperta nel rispetto delle dispoosizioni
CONI e il Con
ni Servizi S.p.A., e secondarie
e, proprie
e della cattegoria
d'app
partenenza compresi i viaggi
v
in itin
nere.
La garanzia comprende anche gli infortuni su
ubiti in occ
casione di viaggi,
trasfe
erimenti.
e/o m
missioni di qualsiasi
q
nattura, comprreso il temp
po libero, in occasione ddi tutte
le attività svolte
e per incaric
chi specifici al di fuori della
d
norma
ale sede di lavoro,
inerenti alle occu
upazioni pro
ofessionali.
La co
opertura decorre dall'in
nizio del via
aggio e term
mina al rienttro presso laa sede
di lavvoro o pressso l'abitazione dell'assiicurato.
Art. 6 RISCH
HI EXTRA-PROFESSIIONALI- VALIDA
V
ES
SCLUSNAM
MENTE
PER I SOGGET
TTI ASSICU
URATI NELL
LA CATEG
GORIA A (Al EA2)
L'asssicurazione s'intende prestata
p
perr gli infortun
ni che le pe
ersone ass icurate
subisscano in ogn
ni altra attiv
vità che non
n abbia cara
attere profes
ssionale.
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CHIGIA PER
P
L'INV
VALIDITA' PERMANE
ENIE - R
RISCHI
Art. 7 FRANC
FESSIONA
ALI RISCHIIO CARICA
A COMPRE
ESO ITINER
RE)
PROF
In re
elazione a quanto previsto
p
da
all'Art. 2 delle
d
Norm
me che reggolano
l'Assiicurazione, si conviene tra le P
Parti che la
a liquidazio
one degli innfortuni
Profe
essionali o avvenuti "in
" itinere", con postumi a carrattere invaalidante
permanente, no
on e sogge
etta ad al cuna franchigia per la
a sola categgoria A
(AI e A2).
Per la Categoriia B (B l e B2) e prevvista una fra
anchigia fiss
sa del 4%. Per le
categ
gorie C e D (Dl e D2) e prevista un
na franchig
gia fissa del 3%.
Nel ccaso in cui l'invalidità permanen
nte sia di grado superiore al 15%
% della
totale
e, I' Impresa
a liquida l'indennità sen
nza deduzio
one d'alcuna
a franchigiaa.
Art. 7 bis FRA
ANCHIGIA PER L'IN
NVALIDITA' PERMANENTE- RIS
SCHIO
EXTR
RA- PROFE
ESSIONALII
Si cconviene tra le Parti
P
che la liquidaz
zione degli infortuni extraprofe
essionali, con
c
postum
mi a caratte
ere invalidante perman
nente, e sooggetta
alle sseguenti franchigie ass
solute:


per la Categoria A (At e A
A2), esclusi i Dirigenti, franchigiaa fissa
del3%;

nel ccaso in cui l'invalidità permanentte sia di grrado superiore al 15%
% della
totale
e, l’ 'Impresa
a liquida l'in
ndennità sen
nza deduzio
one di alcun
na franchigiia.
E
CONSEGUE
C
ENTI AD IN
NFORTUNIO PER LA SOLA
Art. 8 DANNI ESTETICI
CATE
EGORIA A (Al E A2)
Se l''infortunato ha per conseguenz
c
za lesioni al viso che determ
minano
deturrpazioni e/o
o sfregi perrmanenti, l''impresa liquida un'ultteriore indennnità a
titolo d'invalidità permanentte con una ffranchigia assoluta
a
del 5%.
Perta
anto l'Impre
esa non liquida alcun
na indennità
à se la detturpazione e/o lo
sfregio determin
na un'inva
alidità perm
manente di grado non superiore al 5%
della totale; se invece tale
e invalidità permanentte e superiiore al 5%
% della
totale
e l'impresa liquida l'indennità ssolo per la
a parte ecc
cedente e ffino al
masssimo indenn
nizzo di € 10
0.000,00.
Art. 9 ASSIC
CURAZION
NE
IN BASE ALL'AMMO
A
NTARE D
DELLE
RETR
RIBUZIONI PER LA SOLA CATE
EGORIA A (AI
( E A2)
1) A
Agli effetti assicurativi per "retri buzione annua" s'inte
ende quannto, al
lordo delle riten
nute il dipen
ndente effe
ettivamente
e riceve in compensoo delle
sue prestazioni, purché sia
a registrato nel "libro stipendi"
s
pre
escritto ai ssensi di
Legge.
2) P
Per la liquidazione delle indenn
nità, e considerata re
etribuzione annua
ercepita ne
dell'in
nfortunato quella
q
come sopra pe
ei 12 mesi precedenti quello
in cu
ui si e veriificato l'info
ortunio. Ne l caso in cui
c l'infortunato non abbia
sarà
raggiunto l'anno
o di servizio, il capittate assicu
urato di rifferimento
comu
unque pari a quello
previsto da contrattto su bas
se annua, senza
consiiderare i1 minor
m
period
do da quand
do ha presso servizio e/o
e 1'incaricco.
3) II Contraente
e C: eson
nerato dall'o
obbligo della preventiv
va denunciaa delle
generalità delle persone as
er l'identific
ssicurate. Pe
cazione di ta
ali persone,, per Ia
deterrminazione delle somm
me assicura
ate e per il computo del
d premio si farà
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riferim
mento alle risultanze
r
dei libri d'am
mministrazio
one del Con
ntraente, libbri che
questti si obblig
ga di esibirre in quals iasi momento, insiem
me con ognni altro
documento prob
batorio in su
uo possessso, a sempliice richiestta delle peersone
incaricate dall'im
mpresa di fare accerttamenti e controlli.
c
4) III tasso di premio e pattuito n ella cifra specificata
s
nel contegggio di
liquid
dazione perr ogni mille
e EURO di retribuzione
e compiuta ai sensi dii cui al
prece
edente puntto I). Il pre
emio risulta
ante si intenderà co
omprensivoo delle
tasse
e governativve. Il premio e anticipa
ate dal Con
ntraente sulla base del monte
retrib
buzioni dell'a
anno preced
dente alla sstipula della
a polizza.
ART.. 10 CAL
LCOLO DEL PREM
MIO- REGO
OLAZIONE DEL PR
REMIO
DEFINITIVO PE
ER LA CATE
EGORIA A (Al E A2)
Affincché l'Impressa possa procedere alla regola
azione del premio deffinitive,
entro
o 120 giorn
ni dalla fine del perio
odo di d'assicurazione fissato al 31
dicem
mbre di ogn
ni anno, la Contraente
e e tenuta
a a comunicare all'Im
mpresa
stesssa l'ammon
ntare comp
plessivo d elle retribuzioni erogate al pers
rsonate
assiccurato, al ne
etto degli sttraordinari e dei premii di produzio
one.
Le differenze attive
a
o pas
ssive risulttanti dalla regolazione
e devono eessere
pagate/rimborsa
ate nei 60 giiorni dalla re
elativa com
municazione.
Se il Contraente
e non effetttua i1 pag
gamento de
ella differen
nza attiva ddovuta,
l'Imprresa può agire
a
giudiz
zialmente n
nei suoi con
nfronti adde
ebitando annche le
magg
giori spese sostenute
s
e dichiarate .
Per i contratti sccaduti, se ili Contraentte non ade
empie gli ob
bblighi relattivi alla
regolazione del premio, l'im
mente,
mpresa, ferm
mo il suo diritto
d
di agire giudizialm
non e obbligata
a per i sinistri accadu
uti nel periiodo al qua
ale si riferiisce la
manccata regolazzione.
11 CLAUSO
OLA DIRIG
GENTI CAT
TEGORIA A1
A E A2) Limitatamen
L
nte per
Art. 1
le perrsone con la
a qualifica di
d Dirigente :
a)
la garanzzia si intende prestata
p le mala
attie professsionali
a anche per
ricono
osciute pe
er l'industrria esercita
ata dal Contraente
C
del D.P.R
R. del
30/06
6/1965 n. 124 e suc
ccessive m
modifiche intervenute fino
f
alla daata di
stipullazione del presente contratto,
c
ch
he si manife
estino nel corso
c
della vvalidità
del p
presente co
ontratto e che
c
produca
ano la morrte o riduca
ano l'attituddine a
lavoro
o. A tale rig
guardo il Co
ontraente diichiara che all'atto del perfezionaamento
del p
presente contratto i Dirigenti,
D
d a ritenersi assicurati, non preseentano
alcun
na manifesta
azione morbosa riferib ile alle pred
dette malattie;
b) in
n caso d'invalidità permanente causata da
d malattia professionnale, la
valuta
azione delle
e percentua
ali di perma
anente e effettuata in base alia tabella
annessa al D.P..R. del 30/0
06/1965 n. 1124 e con
c
l'applic
cazione da parte
dell'Im
mpresa della franchig
gia relativa prevista da
alla Legge, con
c l'intesaa che le
perce
entuali indiccate nella tabella anzzidetta ven
ngano in og
gni caso rifeerite ai
capita
ali assicura
ati indicati in polizza
a per il ca
aso d'invalidità permaanente
assolluta e che la liquida
azione e fa
atta dall'Impresa in unica
u
liquid azione
anzicché sotto fo
orma di ren
ndita. Il terrmine per la valutazione dell'Invvalidità
Perm
manente da malattia professional e è stabilito in 18 mesi
m
dalla ddata di
denuncia della malattia;
m
c) q
qualora in conseguenz
c
za d'inforttunio o di una malatttia professsionale,
l'attitu
udine a1 la
avoro dell'Assicurato ssia permane
entemente ridotta in misura
non iinferiore al 50% e in modo tale da non con
nsentire la prosecuzioone del
rappo
orto d'impie
ego, la som
mma assicurrata per il caso
c
d'invalidità permaanente
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e liqu
uidata al 100
0%.
d) A parziale deroga dell'art.1
d
- lettera o) delle norm
me che reggolano
l'assiccurazione, la garanzia viene e
estesa anch
he durante
e la praticaa, non
profe
essionale, di
d qualsiasi sport - esccluso paracadutismo e sport aeerei in
genere - compre
ese le scala
ate di roccce ed acce
eso ai ghiac
cciai fino all III° e
oltre purché non
n in solitario.
EGORIE B (Bl
(
E B2) C D (Dl E D
D2)
Art.12 ASSICURAZIONE PER CATE
na persona
a appartenente alle cattegorie
L'asssicurazione e prestata per ciascun
precissate nel pre
esente articolo, con i sseguenti lim
miti:
B:
B1

Morte
Invalidità Permanentte

0.000,00 ;
€ 250
€ 250
0.000,00;

B2

Morte
Invalidità Permanentte

€ 125
5.000,00;
€ 125
5.000,00;

C

Morte
Invalidità Permanentte

€ 500
0.000,00;
€ 500
0.000,00;

D
D1
D2

Morte
Invalidità Permanentte
Morte
Invalidità Permanentte

B1 C

€ 1 50.000,00;
€ 2 00.000,00;
€ 80.000,00;
€ 1 20.000,00;
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Art. 13 CALCOLO DEL PREMIO- REGOLAZIONE DEL PREMIO DEFINITIVO PER LE
CATEGORIE B (B1 E B2) C. D (D1 E D2).
Affinche l'Impresa possa procedere alla regolazione del premio definitivo, entro 120 giorni dalla fine
del periodo di assicurazione fissato al 31 dicembre di ogni annualita assicurativa, la Contraente e
tenuta a comunicare all 'impresa stessa l'ammontare complessivo delle persone iscritte negli
appositi registri, per singola categoria e sottogruppo, e mettendo tali registri e/o elenchi a
disposizione dell'Impresa qualora ne faccia richiesta.
Il calcolo del premio e dato premio individuale fornito dalla Compagnia aggiudicataria per singola
categoria, moltiplicato per il numero dei soggetti inscritti negli appositi registri forniti dalla
Contraente.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate e rimborsate nei 60
giorni dalla relativa comunicazione.
Se il Contraente non effettua il pagamento della differenza attiva dovuta, l 'impresa può agire
giudizialmente nei suoi confronti addebitando anche le maggiori spese sostenute e dichiarate.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio,
l'Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, none obbligata per i sinistri accaduti nel
periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art. 14 ASPETTATIVA
L'assicurazione e estesa al personale dipendente Categoria A (Al e A2) che per qualsiasi
motive possa essere in aspettativa volontaria, malattia, infortunio, maternità o possa essere
soggetto ad altre forme di prestazioni lavorative parziali quali, ad esempio, part-time, orario ridotto,
cassa integrazione; sia esso con retribuzione ridotta o senza retribuzione.
Per la determinazione dei capitali assicurati si farà riferimento alla retribuzione annua lorda di fatto
virtuale riferita al momento dell'infortunio.
Per retribuzione di fatto virtuale s'intende 1a retribuzione equivalente a quella che sarebbe
stata
corrisposta qualora il dipendente fosse stato regolarmente in servizio al momento
dell'infortunio.

1.

2.
3.
4.
5.

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO ANTICIPATO
Categoria A1 ( Dipendenti Coni servizi Spa ) RAL erogate nel 2014
 Dirigenti
Euro ……………………. (RAL media Euro 128.000,00)
 Non Dirigenti
Euro ……………………..(RAL media Euro 37.000,00)
Categoria A2 (dipendenti del Il Foro Italico di Roma)
 Non dirigenti
Euro ……………………..(RAL media Euro 32.000,00)
Categoria B1 Medici
Nr. 35 unità
Categoria B2 Paramedici
Nr. 5 unità
Categoria C
Nr. 95 unità
(Membri Giunta e Consiglio
Nazionale, CDA CONI Servizi
e CDA Il Foro Italico di Roma)

6. Categoria D1
(Presidenti e Segretari sul
territorio)
7. Categoria D2
(Staff e Fiduciari)

Nr. 1.400 unità

Nr. 900 unità
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Sub sezione B)
Art. 1 Soggetti Assicurati
L'assicurazione vale per tutti i soggetti a vario titolo iscritti e/o partecipanti, alle attività e
manifestazioni di sportive, promozionali, ricreative o culturali, corsi teorici e pratici organizzate
dalle strutture periferiche del Coni, ovvero a titolo esemplificativo e non limitativo:






Giochi Sportivi Studenteschi,
Alfabetizzazione Motoria Giocosport,
Nuovi Giochi della Gioventù,
Centri Giovanili CONI
Educamp

Le garanzie di polizza sono operanti anche quando gli Assicurati in qualità di trasportati di mezzi
pubblici o privati o quali conducenti di mezzi ad uso private subiscano l'infortunio durante:
a) il tragitto dalla propria abitazione o dal luogo di lavoro (se lavoratore dipendente)/scuola sino
al luogo di gara in sede e/o allenamento, e/o viceversa, con il percorso più breve e diretto senza
interruzione o sosta per motivi estranei all'attività sportiva e comunque entro 2 (due) ore dall'inizio o
termine della gara o allenamento, salvo comprovati e documentati impedimenti;
b) durante le trasferte per gare e/o ritiri fuori sede, il tempo necessaria per raggiungere il campo di
gara o di ritiro. Per questa specifica estensione si intende compreso anche il tempo libero durante
il ritiro;
c) il rischio in itinere sarà operante sempre che alla guida del veicolo vi sia persona abilitata
ed in regola con tutte le disposizioni vigenti al memento del sinistro.
Art. 2 Invalidità permanente- franchigia assoluta
Sul capitale assicurato non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente,
accertato secondo i criteri stabiliti nell'art.8 della Sezione Infortuni ) non supera il 5%.
Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore all’indennizzo da liquidare sarà
commisurato alia sola parte eccedente di detta percentuale di invalidità.
Art. 3 Indennità privilegiata per invalidità permanente grave
Nel caso in cui invalidità permanente sia di grado non inferiore al 60%, I 'indennità per invalidità
permanente verrà liquidata al 100% sui capitale assicurato in polizza.
Art. 4 Estensioni speciali
Perdita dell'anno scolastico
Qualora, a seguito di evento previsto nella presente polizza che, a motive delle entità della
percentuale di invalidità permanente, dovesse comportare l'impossibilita alia frequenza delle
lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, determini la perdita
dell'anno scolastico, all'assicurato verrà corrisposto l 'importo massimo di 1.200,00 Euro.
La predetta garanzia e operante anche nei confronti degli studenti assicurati che frequentano
scuole nella Repubblica di San Marino, nonché scuole straniere situate nel territorio della
Repubblica Italiana.
Beneficio speciale in caso di morte dell'assicurato genitore
Se a causa di un evento garantito con la presente polizza consegue la morte di un assicurato
genitore, l'indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanta
beneficiari, sarà aumentata del 100%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano
già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale.
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Rischio guerra
A parziale deroga dell'art.20 lettera g), l'assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato
di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se
ed in quanto 1'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero
in un paese sino ad allora in pace.
Sono comunque esclusi dalla garanzia infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano
1'Assicurato nel territorio della Repubblica Ita1iana, della Citta del Vaticano e della Repubblica di
San Marino.
Rimpatrio salma
In caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio occorso durante la sua permanenza
all'estero, la Società, fino alia concorrenza di Euro 2.600,00, rimborserà 1e spese sostenute per i1
trasporto della salma da11uogo dell'infortunio al luogo di sepo1tura in Ita1ia.
Rientro sanitaria
La garanzia è estesa a1 rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio occorso
all'estero e che renda necessario i1 suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua
residenza; la garanzia e prestata fino alia concorrenza di Euro 2.600,00.
Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti
Fermo quanto previsto nel precedente Art. 32 lett. c), per i morsi di animali, insetti e aracnoidi che
comportino all'assicurato ricovero in istituto di cura e relativa diagnosi che accerti detto evento,
verrà corrisposto allo stesso l'importo aggiuntivo di € 300,00.
Avvelenamenti
Fermo quanto previsto ne1 precedente Art. 32 lett. c), a seguito di avve1enamento acuto da
ingestione od assorbimento involontario di sostanze, che comporti ricovero, con almeno un
pernottamento, in istituto di cura, e relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto
avve1enamento, verrà corrisposto all'assicurato l 'importo aggiuntivo di € 300,00.
Assideramento - congelamento - colpi di sole o di calore
Fermo quanto previsto nel precedente Art. 32 lett. c), a seguito di ricovero dell'assicurato in istituto
di cura in conseguenza di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione
verrà corrisposto allo stesso l'importo aggiuntivo di
€ 300,00.
Epatite virale
Se l’'Assicurato contrae durante e a causa dell 'attività sportiva rientrante negli scopi della
Contraente, 1'epatite virale, 1'Assicuratore 1iquidera allo stesso una diaria giornaliera per il
periodo di durata della ma1attia di € 55,00 per un massimo di 120 giorni.
Danno estetico
Si conviene che 1a Società rimborserà fino ad massimo di € 2.600,00, 1e spese documentate
sostenute dall'Assicurato per gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi
necessari da infortunio indennizzabile a termini di po1izza 2.000,00 per anno e per persona ed un
massimo di € 50,00 per singola prestazione.
Qualora 1'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitaria Nazionale, in forma diretta o indiretta, la
presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato stesso
purché adeguatamente documentate.
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I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in
originale, in Italia ed in Euro.
Art. 5 Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e/o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui
all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
Tale estensione di garanzia si intende valida solo ed esclusivamente per gli assicurati di età
inferiore ai 14 anni
Art. 6 Titoli che danno diritto all'assicurazione
Il titolo che costituisce diritto senza distinzione di attività praticata, e 1'atto di iscrizione al
programma e/o attività sportiva dei soggetti di cui all’art. 1 della presente sub sezione B).

SEZIONE SOMME ASSICURATE



Caso Morte
Euro 80.000,00
Caso Invalidità Permanente Euro 80.000,00

SEZIONE PREMI
Il premio versato sarà considerato come premio forfettario a prescindere dal numero dei partecipanti
assicurati oggetto dell’assicurazione.
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ALLEGATO A
Grandi Interventi
Allegato ELENCO 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 cervicale
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 auto trapianto di ansa intestinale
- Esofagectomia mediana con duplice o triplice via di accesso (toraco-laparotomica o toracolaparo- cervicotomica) con esofagoplastica intratoracica o cervicale e linfadenectomia
- Esofagogastroplastica, esofagodigiunoplastica, esofagocolonplastica
- 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 reimpianto
- Trattamento chirurgico di fistole post chirurgiche
- Toracoplastica: I e II tempo
- Exeresi per tumori delle coste o dello sterno
PERITONEO
- Intervento di esportazione 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 paraesofago-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- mandibolare
- Terapia chirurgica delle fratture del mascellare superiore (orbito-zigomatiche comprese)
- Terapia chirurgica dei fracassi dello scheletro facciale
- Trattamento chirurgico semplice o combinato delle anomalie 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
CARDIOCHIRURGIA
- Ablazione transcatetere
- Angioplastica coronarica
- By-pass aorto-coronarico
- Intervento per cardiopatie congenite o malformazioni grossi vasi non escluse dalla garanzia
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-

Commissurotomia per stenosi mitralica
Interventi per corpi estranei o tumori cardiaci
Pericardiectomía 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
non esclusa
- Craniotomia per ematoma intracerebrale da rottura di malformazione vascolare
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
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
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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
- Osteosìntesi 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 linfadenectomía
- 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
- lsterectomia per via laparoscopica
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
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-

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 e l’espianto di organi
ricovero in reparto di terapia intensiva (cosiddetta rianimazione).
********************************************
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