ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA
Convenzione DANNI DIRETTI su polizze SINGOLE o CUMULATIVE

MORTE DA INFORTUNIO
E’ possibile assicurare una somma da pagare ai beneficiari designati in caso di Morte da Infortunio

INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO
Pagamento di un indennizzo proporzionale alla percentuale di Invalidità riconosciuta sulla base della
tabella INAIL con le seguenti particolarità:
- Per invalidità fino al 10% è prevista una franchigia proporzionale;
- Per invalidità superiori al 10% e fino al 49% è prevista una parificazione delle percentuali
- Per invalidità superiori al 49% è prevista una supervalutazione delle percentuali invalidità ( non
presente nelle polizze standard) ; riportiamo qui di seguito alcuni esempi:
INVALIDITA’ ACCERTATA INVALIDITA’ LIQUIDATA
Dal 50% al 65% Riconosciuto il 75%
Dal 66% al 84% Riconosciuto il 100%
Dal 85% al 100% Riconosciuto il 120% col massimo di € 240.000,00

INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
E’ possibile assicurare il pagamento di un indennizzo al verificarsi di una invalidità da Malattia di grado
superiore al 25%. Se la percentuale di invalidità riconosciuta sarà superiore al 55%, l’indennizzo sarà
progressivamente maggiorato; riportiamo qui di seguito alcuni esempi:
INVALIDITA’ ACCERTATA INVALIDITA’ LIQUIDATA
58% maggiorato al 67%
65% maggiorato al 95%
66% e oltre maggiorato al 100%
La garanzia non può essere prestata per le persone di età superiore ai 65 anni

RIMBORSO SPESE MEDICHE E DI CURA DA INFORTUNIO
Rimborso delle spese rese necessarie da infortuni indennizzabili a norma di polizza e sostenute per:
- onorari dei medici e dei chirurghi, diritti di sala operatoria e materiale di intervento;
- accertamenti diagnostici ( radioscopie, radiografie, esami di laboratorio)
- terapie fisiche e medicinali
- rimborso delle rette di degenza in Istituto di Cura in caso di ricovero prescritto dal medico curante.

INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO (valida solo per i possessori di P. Iva)
Se l’infortunio ha per conseguenza una inabilità temporanea al lavoro la Compagnia liquida l’indennità
giornaliera assicurata :
- integralmente in caso di totale incapacità fisica ad attendere alle occupazioni dichiarate;
- nella misura massima di 90gg. per evento e 180gg. per anno assicurativo;

INABILITÀ TEMPORANEA DA PUNTI DI SUTURA E IMMOBILIAZZAZIONE
Se l’infortunio ha per conseguenza una l’applicazione di punti di sutura o la prescrizione di
giornate di immobilizzazione la Compagnia liquida l’indennità giornaliera assicurata :
- integralmente in caso di totale incapacità fisica ad attendere alle occupazioni dichiarate;
- nella misura massima di 30gg.

INABILITÀ TEMPORANEA DA GESSATURA
Se l’infortunio ha per conseguenza una l’applicazione di gessatura o di mezzo di contenimento
fisso la Compagnia liquida l’indennità giornaliera assicurata :
- integralmente e nella misura massima di 60gg. per evento;

DIARIA DA RICOVERO PER INFORTUNIO O MALATTIA O ENTRAMBE
La compagnia liquida , in caso di ricovero in Istituti di cura legalmente riconosciuti( fino ad un massimo di
120 giorni per evento e per anno assicurativo), una indennità a seguito di:
- infortunio riconoscibile a norma delle condizioni di polizza;
- una malattia intesa come “ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio;

HIV e EPATITI per Medici (Estensione Facoltativa)
Le garanzie Morte e Invalidità Permanente si intendono estese a contagio se l’assicurato fosse infettato
da HIV o Epatite B o C a seguito di incidenti quali infortuni professionali
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Estensioni di garanzia ( SEMPRE OPERANTI )
-

rimborso spese funerarie con massimale di € 1.500,00
morte presunta
rischio volo in qualità di passeggero ivi compresi apparecchi per il volo da diporto o sportivo
rimborso spese riparazione danno estetico con massimale di € 2.500,00
possibilità di sottoscrivere anche la sola copertura Invalidità Permanente;
riduzione del rapporto Inabilità Temporanea alle somme Morte e IP a 1/3
Spese Mediche da infortunio con franchigia fissa € 100,00 Massimale concedibile Fino a € 10.000,00
eventi naturali, quali terremoto, inondazioni ed alluvioni
aggressioni, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di pirateria( a condizione che l’assicurato non vi
abbia preso parte attiva)
- infortuni conseguenti a malore, vertigini, incoscienza; negligenze ed imprudenze gravi
- annegamento; avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento di sostanze solide liquide o gassose;
- intossicazione, avvelenamento;
· infezioni ( esclusa la malaria ) e avvelenamenti da morsi di animali e punture di insetti;
- colpi di sole o di calore
- asfissia e soffocamento ( incluso l’annegamento);
- assideramento o congelamento;
- gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
- durate annuale o triennale o quinquennale;
- tacita proroga in assenza di disdetta con raccomandata spedita almeno 30gg. prima della scadenza;

Esclusioni di garanzia ( SEMPRE OPERANTI )
-

le ernie di qualsiasi tipo;
gli infarti e le rotture sottocutanee dei tendini;
infortuni derivanti dalla pratica di attività sportive a carattere professionale;
dalla guida di qualsiasi veicolo o natante se l’assicurato è privo di abilitazione;

