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 Assicurazione Infortuni e Malattie in forma collettiva 
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 
 (DIP aggiuntivo Danni) 
 

      HDI Italia S.p.A.  
Prodotto Assiyou 2.0 

 
Edizione 02/2022 

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

Il Contraente/Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del 
contratto. 

 
HDI Italia S.p.A. Viale Certosa, n. civico 222; CAP 20156; città Milano; tel. +39 02 30761; sito internet: www.hdiitalia.it; 
e-mail: hdiitalia@pec.hdiitalia.it; PEC: hdiitalia@pec.hdiitalia.it. 

HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» iscritto con il 
n. 015 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'IVASS. Società con Unico Socio, soggetta a direzione e 
coordinamento da parte di HDI Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Certosa 222, 20156 Milano, 
Italia Tel. +39 02 30761 - Fax +39 02 3086125 - sito: www.hdiitalia.it – email: hdiitalia@pec.hdiitalia.it – indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata: hdiitalia@pec.hdiitalia.it. Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031 - 
Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 
n. 93). 
 
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2020, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l’ammontare 
del Patrimonio Netto di HDI Italia S.p.A. è pari ad Euro 230.698.868 la parte relativa al Capitale Sociale è pari ad Euro 
209.652.480 e le Riserve Patrimoniali sono pari ad Euro 157.411.700. 
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito internet 
dell’impresa (http://www.hdiitalia.it/SFCR), dove è rappresentato al 31 dicembre 2020 l’indice di solvibilità (solvency ratio) 
pari al 160%, il requisito patrimoniale di solvibilità di Euro 116.095.389 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di 
Euro 185.556.726, ed il requisito patrimoniale minimo di Euro 38.685.206 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura 
di Euro 149.548.540. 
 

Al contratto si applica la legge italiana. 
 

  Che cosa è assicurato? 

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni relative alle diverse garanzie 
offerte. 
L’impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo 
specifico nelle Condizioni di assicurazione e nel Modulo di Adesione. 
Esempio: Garanzia Morte da Infortunio – Rimpatrio Salma – In caso di decesso all’Estero dell’Assicurato a seguito di 
infortunio indennizzabile in forza del contratto di assicurazione, la Società rimborserà le spese documentate per il rimpatrio 
salma fino all’importo di Euro 5.000,00 che rappresenta il limite massimo di rimborso per ciascun sinistro e per periodo 
assicurativo. 
 
Sono compresi gli infortuni: 

a) subiti durante l’uso e/o la guida di autoveicoli in genere, di motoveicoli, di ciclomotori e di natanti da diporto, 
sempreché l’Assicurato, se alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni di legge vigenti; 

b) sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, purché non determinati dall’uso di allucinogeni o 
dall’uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti; 

c) conseguenti ad abuso di alcolici, con esclusione degli eventi occorsi all’Assicurato quando si trova alla guida di 
veicoli a motore in genere, di motoveicoli, di ciclomotori, nonché di natanti e aeromobili in genere; 

d) sofferti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; 
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e) conseguenti ad atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; 
f) derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da aggressioni o da atti violenti aventi movente politico, sociale 

o sindacale, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva; 
g) derivanti da stato di guerra internazionale, guerra civile, lotta armata e insurrezione per un periodo massimo di 14 

giorni dall’inizio di tali eventi; la garanzia è valida a condizione che l’Assicurato, al momento dello scoppio delle 
ostilità, si trovi già nello Stato Estero nel quale gli eventi sopra descritti siano insorti; 

h) occorsi in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri 
su velivoli od elicotteri; 

i) occorsi in qualità di passeggero su elicotteri di Enti e/o Società regolarmente autorizzati, che esercitano attività di 
Elisoccorso di Emergenza: tale evento è garantito a condizione che l‘Assicurato sia imbarcato sull’elicottero in 
qualità di volontario che presta il servizio di soccorso o in qualità di soggetto soccorso; 

j) sofferti in conseguenza inondazioni, alluvioni o eventi naturali in genere. 
 

Ernie Traumatiche o da Sforzo 
 
Rotture Sottocutanee (per tali si intendono rotture di: tendine di Achille; tendine del bicipite brachiale – prossimale o distale; 
tendine dell’estensore del pollice; tendine del quadricipite femorale; cuffia dei rotatori.), anche non direttamente derivanti 
dall’infortunio. 
 
Danni Estetici 
 
Sono inoltre sempre parificati ad infortunio: 
a) l’asfissia non di origine morbosa o patologica; 
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze, purché dovuti a cause fortuite e involontarie; 
c) le lesioni corporali causate da contatto improvviso con sostanze corrosive; 
d) l’annegamento; 
e) l’assideramento o il congelamento; 
f) i colpi di sole o di calore; 
g) la folgorazione; 
h) le lesioni determinate da sforzi, comprese le ernie addominali; 
i) le affezioni acute e gli avvelenamenti causati da morsi di animali o da punture di insetti; 
j) la rottura sottocutanea dei tendini e le lesioni muscolari quali strappi e stiramenti. 
 
Rischi compresi dall’esercizio di pratiche sportive 
L’assicurazione vale per l’esercizio delle pratiche sportive in genere, svolte sia a puro scopo ricreativo che con carattere 
agonistico, comprese le relative prove e allenamenti, organizzate o svolte sotto l’egida delle rispettive Federazioni o 
Associazioni Sportive. 
 
Recovery Hope – Speranza di recupero 
L’assicurazione indennizza il 50% della somma assicurata relativa alla Invalidità Permanente in caso di coma prolungato. 
 
Rimborso della cartella clinica 
 
Invalidità permanente da malattia 
La Società corrisponde l’indennizzo per le sole conseguenze dirette causate dalla malattia denunciata. 
In caso di denuncia di più di una patologia invalidante, ognuna sarà oggetto di valutazione separata. 
 
L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali ed alle somme assicurate concordate con il Contraente. 
 
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? 
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 

Morte da Infortunio 
Corrisponde al Beneficiario un indennizzo qualora l’infortunio abbia come conseguenza 
diretta ed esclusiva il decesso dell’Assicurato. La polizza copre i casi di: morte presunta; 
commorienza dei genitori; morte per circolazione stradale; morte per rapina, scippo, 
estorsione, sequestro; rimpatrio salma; Recovery Hope. 

Invalidità Permanente da 
Malattia 

Prevede un indennizzo in caso di malattia che ha come conseguenza un’invalidità 
permanente. 

Inabilità 
Temporanea da 

Infortunio 
Prevede una diaria per ogni giorno in cui l’Assicurato si trova nella totale o parziale 
incapacità fisica di svolgere attività professionali primarie e secondarie. 

Diaria da 
Immobilizzazione 

Prevede, in caso applicazione di un apparecchio gessato o qualsiasi altra metodica di 
immobilizzo, un’indennità fino alla rimozione dell’apparecchio per un periodo massimo di 
60 giorni per evento e per anno assicurativo. 

Rimborso Spese 
Mediche da 
Infortunio 

Prevede fino alla concorrenza della somma assicurata, il rimborso delle spese non a carico 
del SSN. 
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Indennità da 
Ricovero da Infortunio 

e Malattia – Diaria 
da Convalescenza 

La Società corrisponde in caso di ricovero dell’Assicurato in istituto di cura un’indennità 
giornaliera per ciascun giorno di degenza. In caso di ricovero superiore a tre giorni, oltre 
all’indennità per ricovero ospedaliero, verrà corrisposta una indennità pari a quella per 
ricovero per la successiva convalescenza domiciliare. 

 

  Che cosa NON è assicurato? 

Rischi esclusi 

Infortuni e Malattia 
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione: 
a) i difetti e le malformazioni fisiche preesistenti alla data di stipulazione del contratto, 

già manifestatesi e note; 
b) le malattie congenite o le malattie insorte prima della stipulazione del contratto e 

sottaciute o non dichiarate alla Società con dolo o colpa grave del Contraente e/o 
dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto, già manifestatesi e note; 

c) le malattie conseguenti ad atti di terrorismo, sabotaggio, sequestro di persona, 
verificatisi in Paesi in stato di guerra o presidiati da Forze Militari Internazionali in 
missione per il mantenimento dell’ordine e/o della pace; 

d) le conseguenze di azioni delittuose dolosamente compiute o tentate dall’Assicurato, 
nonché da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona. Sono 
invece comprese le conseguenze sofferte in conseguenza di imprudenza o 
negligenza anche grave dall’Assicurato, del Contraente o di eventuali beneficiari 
dell’indennizzo; 

e) a parte il caso di Invalidità Permanente da Infortunio, sono escluse le malattie 
tropicali e, per il caso di infortunio, la malaria. 

Sono inoltre escluse tutte le forme di risarcimento o prestazione che possano esporre la 
responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o 
restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico 
o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, o degli USA, a patto 
che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili alla Compagnia. 

 
Infortuni 
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati e/o provocati dall’uso di sostanze 
biologiche o chimiche quando tali sostanze non siano utilizzate per fini pacifici; durante 
l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere 
eccezionale. 

 

  Ci sono limiti di copertura? 

Sì, sono presenti i seguenti limiti di copertura: 
 
- La copertura Formula Nucleo è operante per gli assicurati indicati nel Modulo di Adesione purché facenti parte dello 

stesso stato di famiglia. In caso di mancata comunicazione di variazione del nucleo entro i termini indicati: 
- Per l’annualità in corso si intenderanno coperte le persone presenti nel nuovo nucleo (eccetto i soggetti presenti 

nello stato di famiglia all’atto di emissione della copertura e non nominativamente indicati nel Modulo di 
Adesione). In tal caso la ripartizione delle somme assicurate avverrà in base al nuovo numero di assicurati; 

- Per le successive annualità saranno assicurate esclusivamente le persone nominativamente presenti nel Modulo 
di Adesione. 

Per entrambe le Formule, Singola e Nucleo: 
- L’assicurazione è prestata esclusivamente per le garanzie e le somme assicurate e/o i massimali indicati nel Modulo 

di Adesione; 
- La garanzia infortuni è operante per gli infortuni avvenuti durante lo svolgimento di attività professionale e non 

professionale fatte salve le esclusioni dichiarate nelle Condizioni di Assicurazione; 
- L’indennizzo corrisposto in caso di infortunio è determinato sulla base degli esiti diretti, esclusivi e obiettivamente 

constatabili che siano conseguenza dell’infortunio e indipendenti da condizioni patologiche preesistenti; qualora la 
polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra (purché non annullata) riguardante gli 
stessi assicurati e l’identica garanzia, eventuali preesistenze legate a sinistri presenti nella polizza sostituita non si 
intendono rilevanti; 

- Nella garanzia per Malattia sono escluse malattie congenite, malattie, malformazioni e stati patologici manifestatisi 
prima della stipulazione del contratto già noti all’Assicurato e dallo stesso sottaciuti con dolo e/o colpa grave; 

- Non sono assicurabili i soggetti che non sono in grado di sottoscrivere la Dichiarazione di Buono stato di salute 
presente all’interno del Modulo di Adesione. La sopravvenienza in corso di contratto di una delle affezioni indicate 
nella DBS (Dichiarazione del buono stato di salute) è causa della risoluzione dell’intero contratto, che cesserà alla 
prima scadenza annuale successiva; 

- Non sono assicurabili le persone che esercitano le specifiche attività professionali descritte nelle Condizioni di 
Assicurazione; 
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Inoltre: 
-  Invalidità permanente per infortunio - Al netto di eventuali franchigie previste nel Modulo di Adesione, in caso di 

invalidità permanente: 
- Totale: la Compagnia corrisponde l’intera somma assicurata più eventuali maggiorazioni contrattualmente 

previste; 
- Parziale: l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente. 

- Morte per infortunio - L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per 
infortunio. 

- Invalidità permanente per malattia: 
- Vale purché la malattia sia insorta dopo la data di effetto e prima della cessazione del contratto e si sia 

manifestata entro un anno dalla cessazione stessa; 
- La valutazione per l’invalidità viene effettuata una sola volta entro 540 giorni dalla prima diagnosi; 
- Per le patologie del morbo di Parkinson, Alzheimer, malattie del motoneurone, sclerosi multipla, potrà essere 

effettuata, su richiesta scritta, una seconda valutazione che non avverrà prima di 540 giorni dalla prima 
valutazione e non dopo 1.080 giorni dalla stessa. 
 

- Inabilità temporanea da infortunio: 
- La copertura è corrisposta per un massimo di 365 giorni per sinistro e anno assicurativo, all’estero per un 

massimo di 40 giorni; 
- L’indennizzo è cumulabile con quello dovuto per morte ed invalidità permanente e con il rimborso delle spese 

mediche, così come anche con la diaria per immobilizzazione e la diaria da ricovero e convalescenza; 
- Se l’inabilità temporanea si verifica al di fuori dell’Europa, l’indennizzo viene erogato limitatamente al periodo di 

ricovero ospedaliero, tale limitazione cessa dalle ore 24.00 del giorno di rientro in Europa. 
- Diaria da immobilizzazione: 

- Verrà corrisposto un indennizzo forfettario di: trenta giorni per la frattura completa della costola; sessanta giorni 
per le fratture di bacino, femore, colonna vertebrale; cinque giorni per fratture nasali; cinquanta giorni per mezzi 
di osteosintesi; 

- Rimborso spese di cura per infortunio: 
- Il rimborso vale per specifiche prestazioni, tempistiche e massimali dettagliati nelle Condizioni di Assicurazione; 

- Indennità da ricovero da infortunio e malattia - Diaria da convalescenza: 
- La durata massima dei giorni indennizzabili per evento e per anno assicurativo è di 365 giorni per infortunio e 30 

giorni per malattia e parto. In caso di ricovero o Day Hospital superiore a 3 giorni, l’indennità per convalescenza 
sarà riconosciuta per un numero di giorni uguale a quello del ricovero o Day Hospital e per un periodo massimo 
di 45 giorni annui per infortunio e 30 giorni annui per malattia o parto; 

- La diaria di convalescenza post ricovero non opera per i casi di interventi a: tonsille, vegetazioni adenoidi, parto 
non cesareo e malattie dipendenti da gravidanza; 

- La diaria è cumulabile con la diaria da immobilizzazione o la diaria per inabilità temporanea da infortunio. 
 
Inoltre: 
 
Rimborso spese mediche da infortunio 
In caso di infortunio indennizzabile, la Società assicura per ogni sinistro fino alla concorrenza della somma assicurata e 
per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale il rimborso delle spese sostenute fatta 
esclusione delle cure odontoiatriche, delle paradontopatie e delle protesi dentarie quando non siano conseguenza diretta 
e necessaria dell’infortunio. Il rimborso delle spese per le protesi dentarie, se dovuto, sarà comunque indennizzato 
limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi. 
Per le cure termali, sono escluse le spese di natura alberghiera e di alloggio. 
 
Movimenti Tellurici ed Eruzioni Vulcaniche 
Le garanzie sono inoltre estese agli infortuni sofferti in conseguenza di movimenti tellurici, ed eruzioni vulcaniche solo in 
caso di Invalidità permanente da Infortuni accertata superiore al 15% o Morte. 
 
Rischi sportivi in garanzia con limitazioni 
Per le discipline qui di seguito specificatamente elencate, l’assicurazione è ugualmente valida, qualunque siano le 
modalità e circostanze nelle quali sono svolti, con una riduzione degli indennizzi nella misura del 50%. Pratiche Sportive: 
Pugilato - Atletica pesante - Equitazione - Lotta nelle sue varie forme – Alpinismo o Scalata di rocce o ghiacciai oltre al 
terzo grado U.I.A.A. (il “Free Climbing” rientra nelle pratiche previste dal presente elenco a condizione che l'arrampicata 
sia svolta con l'utilizzo di attrezzatura, come la corda, l'imbrago, e altri attrezzi, per sicurezza. Laddove sia svolta senza 
ausilio di alcun attrezzo, rientra nelle pratiche escluse) - Speleologia - Salto del trampolino con sci e idrosci - Bob - Football 
americano - Rugby - Immersioni con autorespiratore - Canoa - Kayak - Rafting - Hockey su ghiaccio – Arti marziali in 
genere - Sci acrobatico e Scialpinismo - Guidoslitta. 
 
Invalidità permanente da infortunio 
Tabelle Invalidità Permanente per Infortunio 
Le prestazioni per invalidità permanente per infortunio, determinate come indicato nelle Condizioni di assicurazione, 
verranno liquidate secondo le seguenti modalità: opzionali, a scelta dell’Aderente in fase di sottoscrizione del Modulo di 
Adesione: 
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1) Opzione Invalidità Permanente da Infortunio fin dal primo punto di invalidità 

Grado di invalidità permanente accertato (in percentuale) Indennizzo da applicare sulla somma assicurata (in 
percentuale) 

1 0,4 
2 0,8 
3 1,2 
4 1,6 
5 2 
6 3 
7 4 
8 6 
9 8 

Da 10 a 59 Pari al grado di invalidità permanente 
Pari o superiore a 60 100 

 
2) Opzione Invalidità Permanente da Infortunio con Franchigia 25% 

Grado di invalidità permanente accertato (in percentuale) Indennizzo da applicare sulla somma assicurata (in 
percentuale) 

Da 1 a 25 0 
Da 26 a 59 Pari al grado di invalidità permanente 

Pari o superiore a 60 100 
 
Superamento barriere architettoniche abitative 
In caso di invalidità permanente superiore al 50%, è previsto il rimborso delle spese sostenute e documentate per la 
realizzazione delle opere all’interno dell’abitazione per adeguare la stessa. Il rimborso è riconosciuto fino alla concorrenza 
del 5% della somma assicurata per invalidità permanente, con il massimo di Euro 20.000,00 per Assicurato e per anno 
assicurativo. 
 
Adeguamento autovettura 
In caso di invalidità permanente superiore al 50%, è previsto il rimborso delle spese sostenute e documentate per la 
realizzazione di interventi di adeguamento all’interno dell’autovettura. Il rimborso è riconosciuto fino alla concorrenza di 
Euro 5.000,00 per Assicurato e per anno assicurativo. 
 
Malattie tropicali/malaria 
In caso di invalidità permanente superiore al 15% e derivante da contagio di malattie tropicali e/o da malaria, è previsto 
un indennizzo riconosciuto fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. L’indennizzo 
verrà calcolato secondo la seguente tabella: 
 

- 10% del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il 16% ed il 27%; 
- 25% del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il 28% ed il 37%; 
- 40% del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il 38% ed il 47%; 
- 55% del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il 48% ed il 60%; 
- 70% del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il 61% ed il 69%; 
- 100% del capitale assicurato per Invalidità pari o superiori al 70%. 

 
Indennità per perdita dell’anno scolastico 
In caso di infortunio che determini l’impossibilità da parte dello studente Assicurato di frequentare le lezioni per un periodo 
tale da determinare la perdita dell’anno scolastico in corso, è previsto un indennizzo pari ad Euro 2.000,00. 
 
Spese di rimpatrio 
In caso di invalidità permanente superiore al 5% a carico di un Assicurato all’estero, è previsto il rimborso delle spese di 
rimpatrio fino alla concorrenza di Euro 1.100,00. 
 
Invalidità permanente da malattia 
La Società corrisponde l’indennizzo per le sole conseguenze dirette causate dalla malattia denunciata. 
Se la malattia colpisce una persona già affetta da altre patologie non è pertanto indennizzabile l’aggravamento dello stato 
di salute da esse derivanti. 
Le invalidità permanenti per malattia già accertate e/o indennizzate durante la vigenza di questo contratto non saranno 
ulteriormente valutate sia in caso di aggravamento che in caso di coesistenza e/o concorrenza con nuove invalidità per 
malattia insorte successivamente che verranno quindi valutate in modo autonomo escludendo il pregiudizio riconducibili 
alle invalidità già accertate. 
Tuttavia, se la precedente malattia non è stata indennizzata in quanto la percentuale accertata risultava inferiore alla 
franchigia, e la nuova malattia concorre con la precedente, la valutazione verrà effettuata considerando anche il maggior 
pregiudizio derivante dalla precedente patologia. 
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Tabelle Invalidità Permanente da Malattia 
 

Grado di invalidità permanente 
accertato (in percentuale) 

Indennizzo da applicare sulla 
somma assicurata (in 

percentuale) 

Grado di invalidità 
permanente accertato (in 

percentuale) 

Indennizzo da applicare 
sulla somma assicurata 

(in percentuale) 
Inferiore o uguale a 25 0 51 53 

26 5 52 56 
27 7 53 59 
28 9 54 62 
29 11 55 65 
30 13 56 68 
31 15 57 71 
32 18 58 73 
33 21 59 76 
34 23 60 79 
35 25 61 82 
36 28 62 85 
37 31 63 88 
38 33 64 90 
39 39 65 95 

Dal 40 al 50 Dal 40 al 50 Dal 66 al 100 100 
 
Invalidità temporanea da infortunio 
Al numero dei giorni di inabilità temporanea verranno detratti 7 (sette) giorni di franchigia. 
 
La garanzia Inabilità Temporanea da Infortunio non è applicabile a categorie quali studenti, pensionati, lavoratori 
dipendenti, minori. 
 
Diaria da immobilizzazione 
Se l’infortunio comporta sia il ricovero che l’applicazione di un presidio di immobilizzo, la diaria verrà corrisposta a partire 
dal giorno di dimissione. 
Non sono comunque considerati mezzi di immobilizzazione validi ai fini dell’efficacia della garanzia i collari a strappo. 
 
Indennità da ricovero da infortunio e malattia – Diaria da convalescenza 
In caso di ricovero per malattia l’indennità verrà riconosciuta a partire dal quarto giorno (eccetto il caso in cui ci sia stato 
un intervento chirurgico). 
 
In caso di day hospital per un periodo non inferiore a tre giorni, la garanzia è operante per una indennità pari al 50% 
dell’indennità prevista nel Modulo di Adesione per il ricovero purché risulti che il day hospital è avvenuto, fatta eccezione 
per le festività, senza interruzione. 
 
Ai fini del conteggio dei giorni di ricovero il giorno di ingresso e dimissione vengono considerati come un unico giorno e 
verranno considerati come ricovero anche i giorni in cui l'Assicurato abbia lasciato il luogo di ricovero con permesso 
medico risultante da idonea certificazione. 

 

  Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in caso di 
sinistro? 

Denuncia di sinistro 
Entro 10 giorni dalla data del sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, 
l’Assicurato o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne 
comunicazione per iscritto alla Società stessa al seguente indirizzo:  
HDI Italia S.p.A c/o Assicura Agenzia Srl Ufficio Sinistri 
Sede di Udine – Via Verzegnis, 15 – 33100 Udine. 
Per la garanzia di invalidità permanente per malattia, la denuncia della malattia deve avvenire 
entro 10 giorni da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia 
stessa per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia 
prestata e comunque entro un anno dalla scadenza del contratto, sempreché la malattia sia 
insorta durante la validità della garanzia. 
La denuncia del sinistro deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno 
determinato, con una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Deve essere 
corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori 
certificati medici. 
Per la garanzia di inabilità temporanea da infortunio, i certificati devono essere rinnovati alle 
rispettive scadenze. La garanzia, al netto della franchigia prevista nel Modulo di Adesione, 
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decorre dalle ore 24 del giorno dell’infortunio regolarmente denunciato e cessa alle ore 24 del 
giorno dell’ultimo giorno di inabilità. 
Qualora l’Assicurato non abbia inviato successivi certificati medici, la liquidazione 
dell’indennizzo sarà effettuata considerando come data di guarigione quella pronosticata dalla 
dichiarazione/certificazione di avvenuta guarigione. 
L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad 
autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili 
per l’erogazione delle prestazioni. L’Assicurato, o in caso di morte i suoi familiari o i suoi eredi, 
devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. In caso di morte, oltre 
alla certificazione sopra indicata è necessario il Certificato di Morte. 
 
Invalidità permanente da malattia 
Oltre a quanto indicato sopra è necessario allegare alla denuncia del sinistro la seguente 
documentazione: 

• certificato medico con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze 
della malattia; 

• certificato medico attestante l’avvenuta stabilizzazione della malattia; 
• copia della cartella clinica e/o ogni altro documento utile per la valutazione del danno; 
• certificato medico che indica il grado di invalidità permanente residuato. 

L’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici richiesti dalla Società 
eventualmente chiedendo la collaborazione dei medici che lo hanno visitato e curato. 
 
Diaria da immobilizzazione 
L’ Assicurato è tenuto a presentare alla Società il certificato dell’Istituto di cura o del personale 
medico specializzato che ha provveduto all’applicazione del presidio (indicante anche i giorni di 
effettiva immobilizzazione). 
Nei casi in cui sia prescritto che la rimozione del presidio debba essere effettuata da personale 
medico specializzato, l’Assicurato è tenuto a presentare il certificato di rimozione dello stesso. 
Assistenza diretta/in convenzione: non presente 
Gestione da parte di altre imprese: non presente 
Prescrizione: il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole 
scadenze. Gli altri diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel 
termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere. 

Dichiarazioni inesatte o 
reticenti 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Aderente o del Contraente 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, ai sensi degli 
Artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c. 

Obblighi dell’impresa 

Espletata l’attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla 
quantificazione del danno, l’indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato da HDI 
Italia entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario. 
In caso di contenzioso civile, l’indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini 
temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti 
dal Codice di Procedura Civile. 
La Società provvede al pagamento entro trenta giorni dalla sottoscrizione della quietanza di 
pagamento. 
 
Anticipo degli indennizzi 
Qualora sulla base della documentazione acquisita la percentuale di invalidità permanente per 
infortunio stimata dalla Società sia pari o superiore al 15% ovvero il numero di giorni di inabilità 
temporanea da infortunio stimata dalla Società sia superiore a 90 giorni verrà riconosciuto, su 
richiesta scritta dell’Assicurato, un anticipo pari al 50% del presumibile indennizzo definitivo. 
Qualora, a guarigione avvenuta, l‟ indennizzo dovuto sulla base della Invalidità permanente e 
dell’inabilità temporanea accertata in via definitiva dovesse risultare inferiore a quanto 
corrisposto a titolo di “Anticipo indennizzo”, la Società ha diritto alla restituzione della differenza 
tra quanto corrisposto e quanto effettivamente dovuto. 
 
Indennità da ricovero da infortunio e malattia – Diaria da convalescenza 
La Società provvede al pagamento di quanto dovuto all’Assicurato entro trenta giorni dalla 
dimissione dal ricovero su presentazione del documento attestante l’avvenuto ricovero e la copia 
della cartella clinica. 

 

  
Quando e come devo pagare? 

Premio Per il pagamento del premio possono essere concordate forme di frazionamento annuale o 
semestrale. Quest’ultima in caso di premi superiori ad Euro 500,00. 
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Rimborso Non sono previste casistiche di rimborso del premio. 
 

  
Quando comincia la copertura e quando finisce? 
Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. 
 

  
Come posso disdire la polizza? 

Ripensamento dopo la 
stipulazione Non previsto 

Risoluzione 

È prevista la FACOLTÀ DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA COMPAGNIA: 
infatti la presente assicurazione e le relative coperture, ivi inclusi l'adempimento 
dell'obbligazione di indennizzo dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio economico 
o servizio di assistenza è garantito solo ed esclusivamente se non in contrasto con un embargo 
totale o parziale o qualsivoglia sanzione economica, commerciale e finanziaria messa in atto 
dall'Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Organismo internazionale 
riconosciuto dal Governo Italiano, ove siano applicabili anche al Contraente e/o agli Assicurati 
e/o ai Beneficiari della presente polizza. In tali casi il contratto si risolve di diritto senza che sia 
dovuta alcuna somma o altra prestazione da parte della Compagnia. 

  

  A chi è rivolto questo prodotto? 
L’assicurazione, riservata ai correntisti delle Banche o agli associati degli intermediari che collaborano con Assicura Agenzia 
S.r.l., si rivolge a coloro i quali si vogliano tutelare per gli eventi conseguenti a Infortunio e/o Malattia. 

 

 Quali costi devo sostenere? 
costi di intermediazione 
 
Le provvigioni percepite dagli intermediari sono pari al 30% del premio imponibile. 
 

  

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’impresa 
assicuratrice 

Le modalità di presentazione dei reclami all’impresa sono: 
• A mezzo raccomandata al seguente indirizzo: HDI Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale 

Certosa, 222 – 20156 Milano 
• A mezzo fax 02/45402417 
• A mezzo mail: reclami@hdiitalia.it 

La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. 

All’IVASS 
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del 
Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: 
www.ivass.it. 

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie, quali (indicare quando obbligatori): 

Mediazione 
La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la 
successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di 
Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito 
www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). 

Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Facoltativa. 

Altri sistemi alternativi 
di risoluzione delle 

controversie 

- Collegio medico:  
Qualora tra la Società e l’Assicurato eventuali controversie di natura medica sulle 
conseguenze delle lesioni subite, sulla durata dell’inabilità, sull’operabilità dell’ernia o 
sull’entità dei postumi permanenti conseguenti a infortunio, oppure in caso di malattia 
insorgano divergenze sulla natura medica, sul grado di inabilità permanente o sui 
miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, la loro determinazione può 
essere demandata, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, ad un collegio di tre 
medici. 
L’incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a 
disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e 
presentata prima dell’inizio dell’arbitrato.  
Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di 
comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali. 

http://www.ivass.it/
http://www.giustizia.it/
http://www.giustizia.it/
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Se non vi è accordo sull’individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto 
dal presidente del consiglio dell’ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove 
si riunisce il collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha 
sede l’Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell’Assicurato. 
Il collegio medico può, se ne ravvisa l’opportunità, rinviare l’accertamento definitivo a 
un momento successivo da designarsi dal collegio stesso. 
Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni 
formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di 
firmare il relativo verbale. 
Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico: questa 
decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa 
non l’abbia sottoscritta. 
Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, 
contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. 

 
- In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà 

presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile 
accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-
net/members_en.htm, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, oppure 
all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. 

 

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

 


