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

Che tipo di assicurazione è? 

Questa polizza assicura la persona per il rimborso delle spese mediche conseguenti al ricovero presso un Istituto di cura 
o ad un intervento chirurgico ambulatoriale praticato in “Day Hospital”, a seguito di infortunio o malattia. Sono inoltre 
previste delle prestazioni di assistenza a favore della persona assicurata. 
 

 Che cosa è assicurato? 
 

Nella formula Base, sono previste le seguenti prestazioni: 
 in caso di ricovero in Istituto di cura o intervento 

chirurgico in Ambulatorio o di prestazioni praticate 
in Day Hospital, le spese sostenute: 

1) per accertamenti diagnostici (compresi onorari 
medici); 

2) per gli onorari, in caso di intervento, del chirurgo, 
aiuto, assistente, anestesista ed ogni altro 
partecipante all’intervento; per la sala operatoria 
ed il materiale, compresi apparecchi protesici e 
terapeutici applicati; 

3) per l’assistenza medica, le cure, i trattamenti 
fisioterapici e rieducativi, i medicinali e gli esami 
durante il periodo di ricovero o il Day Hospital; 

4) per le rette di degenza; 
5) per il trasporto dell’Assicurato in ambulanza; 
6) per esami, medicinali, prestazioni mediche, 

chirurgiche ed infermieristiche, trattamenti 
fisioterapici e rieducativi, cure termali. 

 Le spese sostenute in caso di ricovero per le 
patologie: appendiciti, adenoidi, tonsilliti, ernie 
non discali, parto ed aborto terapeutico. 

 Una diaria per l’eventuale accompagnatore. 
 In caso di decesso all’estero dell’Assicurato, 

conseguente ad uno degli eventi assicurati, le spese 
sostenute per il suo rimpatrio. 

 Se si avvale del Servizio Sanitario Nazionale, 
eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a 
carico dell’Assicurato. Se non ha sostenuto spese, 
un’indennità per ogni giorno di ricovero pari al 3‰ 
del massimale assicurato, col limite giornaliero di 
Euro 52,00 ed annuo di 90 giorni. 

 

Nella formula Top, sono previste le seguenti prestazioni: 
 Rimborso spese mediche per: 

1) onorari del chirurgo, aiuto, assistente, anestesista 
ed ogni altro partecipante attivamente 
all’intervento, o che ha prestato la propria opera 
durante il ricovero; 

2) sala operatoria e materiale di intervento; 

 3) assistenza medica, consulti, cure, trattamenti 
fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami 
eseguiti durante il ricovero; 

4) rette di degenza; 
5) vitto e pernottamento dell’accompagnatore 

nell’istituto di cura; 
6) protesi ed endoprotesi applicate durante il 

ricovero; 
7) nei ricoveri senza intervento chirurgico o day-

hospital per esecuzione di terapie mediche; 
8) nel caso di intervento chirurgico o terapia 

chirurgica (laserterapia, crioterapia) svolta in 
regime ambulatoriale presso un istituto di cura. 

 Accertamenti diagnostici di alta specializzazione. 
 Diaria da ricovero. 
 Trapianto di organi. 
 Apparecchi protesici ed ortopedici. 
 Parto. 
 Neonato. 
 Prestazioni mediche a carattere di urgenza 

effettuate in Italia/estero. 
 Terapie Oncologiche. 
 Second Opinion. 
 I costi relativi alla: traduzione della cartella clinica, 

erogazione del secondo parere medico, 
trasmissione della documentazione clinica scritta 
e/o iconografica da e per il centro medico 
internazionale. 

 

 Che cosa non è assicurato? 
 

Per la copertura Base, sono esclusi: 
 le conseguenze dirette di infortuni, malattie, 

malformazioni e stati patologici anteriori alla 
stipulazione del contratto, sottaciuti alla Società 
con dolo o colpa grave; 

 l’eliminazione o correzione di difetti fisici 
preesistenti alla stipulazione dell’assicurazione; 

 gli infortuni da sport aerei o dalla partecipazione 
a corse o gare motoristiche e relative prove di 
allenamento (salvo gare di regolarità pura); 



 
 gli infortuni derivanti da delitti dolosi 

dell’Assicurato (compresi, invece, gli infortuni 
cagionati da colpa grave); 

 gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad 
ubriachezza, ad abuso di psicofarmaci, ad uso di 
stupefacenti o allucinogeni; 

 l’aborto volontario non terapeutico; 
 le prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli 

interventi di chirurgia plastica o stomatologica 
ricostruttiva resi necessari da infortunio); 

 le protesi dentarie in ogni caso e le cure dentarie e 
delle parodontopatie quando non siano rese 
necessarie da infortunio; 

 l’acquisto, la manutenzione e la riparazione di 
apparecchi protesici e terapeutici, salvo quanto 
previsto dall’oggetto dell’assicurazione; 

 le conseguenze dirette o indirette di trasformazione 
o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o 
provocati, e di accelerazione di particelle atomiche 
(fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, 
macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); 

 le conseguenze di guerra, insurrezione, movimento 
tellurico o eruzione vulcanica; 

 i ricoveri effettuati allo scopo di check-up clinici; 
 Pandemie: intendendosi patologie riconducibili ad 

epidemie aventi caratteristica di pandemia, 
dichiarate dall’OMS, di gravità e virulenza tale da 
richiedere misure restrittive al fine di ridurre il 
rischio di trasmissione alla popolazione civile. Sono 
considerate tali a titolo esemplificativo: MERS, 
SARS, febbre gialla, chikungunya, febbre Zika, 
febbre del Nilo Occidentale, colera, shighellosi, 
febbre tifoide, meningite epidemica, peste, 
leptospirosi, hantavirus, febbre di Lassa, 
rickettsiosi, Ebola, virus di Marburgo, febbre 
emorragica del Congo, febbre della Rift Valley, 
vaiolo, virus Nipah, virus Hendra. 

 
Per la copertura Top, sono esclusi 
 le conseguenze di infortuni, malattie, 

malformazioni, difetti fisici e stati patologici che 
abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi, 
anteriormente alla stipulazione del contratto, 
ovvero per parto o malattie da gravidanza o 
puerperio qualora la gravidanza stessa abbia avuto 
inizio prima della conclusione del contratto di 
assicurazione, tranne nel caso in cui tali circostanze 
siano state dichiarate nel questionario e per le quali 
sia emessa una condizione particolare di 
accettazione del rischio da parte della Società; 

 gli infortuni accaduti all’Assicurato durante la 
commissione di reati; 

 gli infortuni conseguenti ad intossicazione acuta da 
sostanze psicoattive (alcool-stupefacenti-farmaci) 
nonché le malattie correlate al consumo di 
stupefacenti e all’abuso di alcool e sostanze 
psicotrope; 

 gli infortuni derivanti da sport aerei (compresi 
deltaplani, ultraleggeri, parapendii ed assimilabili) e 

 dalla partecipazione a gare motoristiche, relative 
prove ed allenamenti; 

 gli infortuni da attività sportiva professionale 
(comprese gare, prove ed allenamenti); 

 l’acquisto, l’applicazione, la manutenzione e la 
riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, 
nonché di mezzi ausiliari a sostegno di handicap; 

 le prestazioni e terapie con fini estetici, salvo i casi 
di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva 
resi necessari da malattia o infortunio; 

 le prestazioni e terapie in genere con finalità 
dietologica nonché prestazioni e terapie non 
riconosciute dalla medicina ufficiale, quali per 
esempio quelle fitoterapiche; 

 esami, visite, accertamenti e trattamenti legati 
all’infertilità ed alla fecondazione artificiale; 

 le protesi dentarie in ogni caso, le paradontopatie 
e le cure dentarie quando non siano rese 
necessarie da infortunio documentato da referto 
del Pronto Soccorso; in tal caso la copertura vale 
per le cure effettuate entro tre mesi dalla data 
dell’infortunio; 

 le interruzioni volontarie di gravidanza (legge 
194/78); 

 day hospital a finalità diagnostiche; 
 le conseguenze dirette e indirette di 

trasformazioni o assestamenti energetici 
dell’atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni 
di particelle atomiche (fissione e fusione 
nucleare, isotopi radioattivi, macchine 
acceleratrici, raggi x, ecc.); quanto sopra salvo che 
si tratti di conseguenze di terapie mediche 
indennizzabili ai sensi della presente 
assicurazione; 

 le conseguenze di guerre, movimenti tellurici o 
eruzioni vulcaniche; 

 gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di 
servizi militari resi in Esercito, Marina o 
Aeronautica; 

 i danni provocati da sostanze radioattive, 
biologiche e chimiche se non usate a fini pacifici; 

 i rimborsi legati ad ittero neonatale; 
 i ricoveri effettuati allo scopo di check-up clinici; 
 i rimborsi relativi a spese inerenti villocentesi ed 

amniocentesi; 
 Pandemie: intendendosi patologie riconducibili 

ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, 
dichiarate dall’OMS, di gravità e virulenza tale da 
richiedere misure restrittive al fine di ridurre il 
rischio di trasmissione alla popolazione civile. 
Sono considerate tali a titolo esemplificativo: 
MERS, SARS, febbre gialla, chikungunya, febbre 
Zika, febbre del Nilo Occidentale, colera, 
shighellosi, febbre tifoide, meningite epidemica, 
peste, leptospirosi, hantavirus, febbre di Lassa, 
rickettsiosi, Ebola, virus di Marburgo, febbre 
emorragica del Congo, febbre della Rift Valley, 
vaiolo, virus Nipah, virus Hendra. 

 



 

 Ci sono limiti di copertura? 
 

Si, sono previsti i seguenti limiti: 
! Il costo delle prestazioni sopra elencate rimane a 

totale carico della Compagnia se le cure vengono 
eseguite in forma diretta e cioè avvalendosi delle 
cliniche convenzionate. 

! In caso di utilizzo di strutture fuori convenzione la 
Compagnia rimborsa le spese indicate prevedendo 
uno scoperto del 25%. 

! Servendosi della formula Base invece viene previsto 
un pagamento a rimborso previa detrazione della 
franchigia prevista in polizza. 

! Sono inoltre previsti limiti di età, infatti viene prevista 
l’esclusione dalle garanzie dell’Assicurato che abbia 
raggiunto l’età di anni 70. 

 ! La copertura per il caso di malattia decorre dal 30° 
giorno successivo all’effetto dell’assicurazione. 

! Per conseguenze di stati patologici insorti 
anteriormente alla stipula del contratto, nonché il 
parto, la copertura decorre dal 270° giorno 
successivo all’effetto dell’assicurazione. 

! Per le malattie che siano conseguenza diretta di 
stati patologici non noti all’Assicurato, ma insorti 
prima della stipulazione del contratto, la copertura 
decorre dal 180° giorno successivo al momento in 
cui ha effetto l’assicurazione. 

! Per l’aborto terapeutico e per le malattie 
dipendenti da gravidanza o puerperio, la garanzia è 
operante, con il termine di aspettativa di 30 giorni, 
solo se la gravidanza ha avuto inizio in un momento 
successivo a quello di effetto dell’assicurazione. 

 

 Dove vale la copertura? 

L’assicurazione ti copre in tutto il mondo. Qualora durante una permanenza all’estero, necessiti di usufruire 
delle prestazioni, dovrai contattare la Struttura organizzativa al numero +39 02.58286723 per segnalare la 
necessità di una visita al fine di conoscere se la clinica o il centro diagnostico prescelto è, in quel momento, 
convenzionato con HDI Italia S.p.A. 

 

 Che obblighi ho? 

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da 
assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio 
assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del 
rischio, possono comportare la cessazione della polizza. 

 

 Quando e come devo pagare? 

Devi pagare al rilascio della polizza, ha durata annuale ed è comprensivo di imposte. Puoi pagare tramite 
assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro 
contante nei limiti previsti dalla legge (750 euro). 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

La copertura dura un anno dalla data di decorrenza della polizza oppure dalla data del pagamento del premio e 
cessa automaticamente di anno in anno senza necessità di disdetta. Se non paghi i premi o le rate di premio 
successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore 
dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’Art. 1901 c.c.. È inoltre 
prevista la possibilità di emettere un contratto poliennale con le seguenti modalità: 3 anni – sconto poliennalità 
3%, 5 anni – sconto poliennalità 5%. Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto. 

 

 Come posso disdire la polizza? 

Il contratto cessa alla data indicata in polizza senza necessità di inviare alcuna disdetta. 
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Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 
 (DIP aggiuntivo Danni) 
 

                       HDI Italia S.p.A.  

Prodotto Salute + 
 

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 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 indicato nel DIP, le garanzie assicurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
- Rimborso Spese Mediche: infortuni avvenuti all’estero derivanti da stato di guerra sia dichiarata o no, ed insurrezione; 
- Assistenza: guardia medica in collegamento telefonico 24 ore su 24, invio di un medico o di un’ambulanza a domicilio, 

consulenza sanitaria di altissima specializzazione. 
 
L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali scelti dal Contraente. 

 
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? 
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO 

Franchigia assoluta 
I rimborsi avvengono sotto detrazione della franchigia assoluta, indicata nella scheda di polizza. 
Tale franchigia è applicabile esclusivamente in caso di ricovero in Istituto di cura. 

Forma integrativa 
L’assicurazione, relativamente alle spese sostenute durante il ricovero, è prestata in forma 
integrativa a quella prevista dal Servizio Sanitario Nazionale. Se l’Assicurato non si avvale del SSN 
viene riconosciuto il 75% delle spese. 

Limitazione al “Grande Evento” 
L’assicurazione vale unicamente per gli interventi per i quali la tariffa minima approvata con 
specifico D.P.R., prevede per il chirurgo un onorario non inferiore ad Euro 67,14. 

Limitazione alla sola garanzia 
“Grande Evento” 

Si assicurano solo le garanzie previste in relativo elenco “Grande Evento” riportato nel Fascicolo 
Informativo. 
 

mailto:amissima@pec.amissima.it
http://www.amissimadanni.it/
mailto:amissima@pec.amissima.it
http://www.amissima.it/SFCR
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OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 

Aumento massimale 
Il massimale assicurato è aumentato del 50% se l’Assicurato subisce un intervento chirurgico tra 
quelli riportati al relativo articolo in Fascicolo Informativo. In caso di trapianti di organi sono 
comprese tutte le spese relative al prelievo dell’organo. 

Visite specialistiche 

Sono rimborsate le spese per le seguenti prestazioni sanitarie, ambulatoriali, rese necessarie da 
malattia o infortunio: 

• onorari medici per visite specialistiche o per consulti; 
• analisi ed esami diagnostici. 

Raddoppio dei massimali per 
“Grande Evento” 

Nel caso di “Grande Evento” i massimali previsti per: 
• ricovero o di day-hospital con intervento chirurgico in istituto di cura; 
• ricovero senza intervento chirurgico o day-hospital per terapie mediche in istituto di cura; 
• intervento chirurgico o terapia chirurgica (laserterapia, crioterapia) in regime 

ambulatoriale in istituto di cura; 
si intendono raddoppiati. 

 

  
Che cosa NON è assicurato? 

Rischi esclusi 

In aggiunta a quanto indicato nel DIP si hanno le seguenti esclusioni: 
Garanzia Assistenza: 

 formula Base e Top 
sono escluse le prestazioni richieste in dipendenza di: 

- esercizio di alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai; 
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari; 
- terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; 
- dolo dell’Assicurato; 
- abuso di alcolici, psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni; 
- fenomeni di trasmutazione dell’atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione 

artificiale di particelle atomiche; 
- malattie croniche o che siano espressione o conseguenza di situazioni patologiche insorte 

anteriormente alla stipula del contratto e già note; 
- gravidanza oltre il sesto mese e malattie infettive qualora l’intervento di assistenza 

venga impedito da norme sanitarie internazionali; 
- patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali; 
- suicidio o tentativo di suicidio; 

sono inoltre escluse: 
- le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti; 
- le prestazioni in quei Paesi in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali 

impongano un divieto o rendano impossibile l’intervento di assistenza. 
 

  
Ci sono limiti di copertura? 

Sì, sono presenti i seguenti limiti di copertura: 
Altre assicurazioni: 
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; 
in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’Art. 
1910 c.c. La Società, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esistenza o successiva stipulazione di altre assicurazioni 
riguardanti prestazioni analoghe, può recedere dalla assicurazione con preavviso 60 giorni. 
RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE  
La Società dichiara di rinunciare a favore dell’Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all’azione di surrogazione che possa competerle ai 
sensi dell’Art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell’infortunio. 
Formula Base: 

- Rimborso Spese Mediche 
- sono escluse le spese alberghiere per esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, 

trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali, nei 90 giorni successivi al ricovero in istituto di cura, all’intervento in 
ambulatorio o alle prestazioni in day hospital; 

- trasporto dell’Assicurato in ambulanza e coperture per esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed 
infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, fino al 10% del massimale prescelto; 

- ricovero a seguito di appendiciti, adenoidi, tonsilliti, ernie non discali, parto e aborto terapeutico: rimborso delle spese  
- nel limite del 15% del massimale scelto e fino alla concorrenza di Euro 2.600,00. Gli interventi chirurgici ambulatoriali per 

tali patologie sono rimborsati nel limite massimo di Euro 775,00; 
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- diaria per accompagnatore: fino a concorrenza del 3‰ del massimale scelto col limite di Euro 52,00 giornaliere. La diaria 
verrà corrisposta per un periodo al massimo pari a quello del ricovero e comunque non superiore a 90 giorni per evento ed 
anno assicurativo; 

- decesso all’estero dell’assicurato conseguente ad uno degli eventi assicurati: le spese sostenute per il rimpatrio fino a 
concorrenza del 10% del massimale scelto, col limite di Euro 1.500,00; 

- ricovero: se l’assicurato non ha sostenuto alcuna spesa, ha un’indennità per ogni giorno di ricovero del 3‰ del massimale 
assicurato, col limite di Euro 52,00 giornaliere e col limite annuo di 90 giorni. In caso di: 

- parto non cesareo: indennità per durata massima di 5 giorni per evento ed anno assicurativo; 
- day hospital: indennità del 50%; 
- intervento sia sulle tonsille che sulle vegetazioni; 
- adenoidi di persone di età inferiore a nove anni; 

non viene corrisposta alcuna indennità sostitutiva. Nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, l’ammontare 
complessivo degli indennizzi non può superare il massimale assicurato; 

- rischio di guerra all’estero: è escluso il territorio dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e sono 
comunque esclusi gli infortuni aeronautici. In caso di operatività della garanzia, è garantito Il periodo massimo di 14 giorni 
dall’inizio degli eventi stessi; 

- gli infortuni derivanti da sport aerei (compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendii e assimilabili) e dalla partecipazione a 
gare motoristiche, relative prove ed allenamenti (salvo che si tratti di gare di regolarità pura); 

- gli infortuni derivanti da attività sportiva professionale (comprese gare, prove ed allenamenti); 
- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato di beni a causa della 

presenza di sostanze chimiche o biologiche) anche se a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere; 
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo 

dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la 
produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi; 

- inerenti i rischi di energia nucleare ed ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa – di qualsiasi natura – causati 
direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o 
contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito 
a provocare il sinistro; 

- derivanti da risarcimento o prestazione che possa 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 al Riassicuratore. 

- Assistenza 
- familiare accanto: per ricovero superiore a 7 giorni verrà organizzato il soggiorno del familiare, tenendo a proprio carico le 

spese di pernottamento e di prima colazione, fino al limite massimo di Euro 500,00 per evento; 
- trasferimento/rimpatrio della salma: sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all’inumazione; 
- interprete a disposizione all’estero: fino ad un massimo di 8 ore lavorative per evento; 
- invio medicinali all’estero: è escluso il costo dei medicinali; 
- anticipo denaro per spese mediche all’estero: fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per evento, a fronte di garanzia bancaria. 

L’assicurato dovrà restituire alla Struttura la somma ricevuta entro un mese dal suo rientro. In mancanza, dovrà versare 
anche gli interessi al tasso legale corrente nel frattempo maturati; 

- prestazioni fornite all’estero: per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi; 
- le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura organizzativa non vengono rimborsate. 

Formula Top: 
- Rimborso Spese Mediche 
- vitto e pernottamento dell’accompagnatore: periodo non superiore a 30 giorni per evento ed anno assicurativo e per un 

massimo Euro 60,00 giornalieri; 
- ricovero o day-hospital con intervento chirurgico in istituto di cura: sino al massimale per anno assicurativo; 
- ricovero senza intervento chirurgico o day-hospital per terapie mediche in istituto di cura: sino al 50% del massimale per 

anno assicurativo; 
- intervento chirurgico o terapia chirurgica (laserterapia, crioterapia) svolta in regime ambulatoriale presso istituto di cura: 

sino al 30% del massimale per anno assicurativo; 
- accertamenti diagnostici di elevata specializzazione: sino ad un massimale di Euro 6.000,00 per anno assicurativo per le 

prestazioni sanitarie ambulatoriali riportate in apposito elenco; 
- diaria da ricovero: facoltà dell’assicurato di richiedere indennità di Euro 150,00 a pernottamento, con il massimo di 100 

giorni per anno assicurativo, per ricovero, con o senza intervento, a totale carico del SSN, o in alternativa, alle spese prima, 
durante e dopo il ricovero. L’indennità è ridotta al 50% in caso di degenza diurna; 

- apparecchi protesici ed ortopedici: fino alla concorrenza di un massimo di Euro 2.000,00 per anno assicurativo; 
- parto naturale: fino al massimo di Euro 6.000,00; 
- parto cesareo, anche programmato: fino al massimo di Euro 8.000,00; 
- neonato: se dopo il ricovero conseguente ad un parto indennizzabile a termini di polizza, si rendano necessari ulteriori 

ricoveri o successivi interventi chirurgici o trattamenti e/o terapie a favore del neonato, per la correzione o eliminazione di 
malformazioni o di difetto fisico congenito, per malattie, anche congenite e/o connatali, o per infortunio, l’assicurazione 
vale fino ai sei mesi successivi alla nascita, anche per il neonato stesso, al massimale di polizza, a condizione che al momento 
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del ricovero o dell’intervento l’assicurazione per la madre sia in vigore ininterrottamente da 270 giorni prima della nascita 
del neonato. Non vengono garantite le normali spese neonatali se non conseguenti a infortunio, malattia o difetto 
congenito. Non è compresa l’ittero neonatale. La diaria da ricovero (sostitutiva) non è operante per il neonato; 

- terapie oncologiche: fino alla concorrenza di Euro 5.500,00 per anno assicurativo; 
- second opinion: i costi della traduzione cartella clinica, dell’erogazione secondo parere medico e della trasmissione della 

documentazione clinica, fino alla concorrenza di Euro 650,00; 
- se l’assicurato si rivolge ad un Centro non Convenzionato o ad una Equipe Medica non Convenzionata: rimborso delle spese 

applicando uno scoperto del 25%; 
- se l’assicurato si rivolge ad un Centro Convenzionato, ma ad una Equipe Medica non Convenzionata o ad un Equipe Medica 

Convenzionata ma non un Centro Convenzionato: rimborso delle spese applicando uno scoperto del 25% per quelle 
avvenute in regime non convenzionato; 

- se l’assicurato ricorrere a cure e/o prestazioni mediche di elevata specializzazione: 
- nei Centri Convenzionati: la Struttura pagherà direttamente l’importo delle prestazioni senza applicazione di scoperto o 

franchigia; 
- in tutti gli altri casi: la Struttura rimborserà all’assicurato le spese con applicazione di uno scoperto del 25%. Tale scoperto 

non viene applicato se si chiede il rimborso del solo ticket; 
- visite specialistiche: fino ad un massimale di Euro 2.500,00 con applicazione di uno scoperto del 25% con un minimo di Euro 

100,00 per sinistro, intendendo per tale il cumulo delle prestazioni per il quale si richiede il rimborso purché riferite ad uno 
stesso ciclo di cure, determinate dalla medesima patologia, e che fanno riferimento alla stessa richiesta di rimborso, previo 
invio della certificazione medica da allegare all’atto della richiesta di rimborso. Tale scoperto non verrà applicato nel caso 
in cui si chieda il rimborso del solo ticket; 

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato di beni a causa della 
presenza di sostanze chimiche o biologiche) anche se a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere; 

- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo 
dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la 
produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi; 

- inerenti i rischi di energia nucleare ed ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa – di qualsiasi natura – causati 
direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o 
contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito 
a provocare il sinistro; 

- derivanti da risarcimento o prestazione che possa 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 al Riassicuratore. 

- Assistenza 
- familiare accanto: per ricovero superiore a 7 giorni verrà organizzato il soggiorno del familiare, tenendo a proprio carico le 

spese di pernottamento e di prima colazione, fino al limite massimo di Euro 500,00 per evento; 
- trasferimento/rimpatrio della salma: sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all’inumazione; 
- interprete a disposizione all’estero: fino ad un massimo di 8 ore lavorative per evento; 
- invio medicinali all’estero: è escluso il costo dei medicinali; 
- anticipo denaro per spese mediche all’estero: fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per evento, a fronte di garanzia bancaria. 

L’assicurato dovrà restituire la somma ricevuta entro un mese dal suo rientro. In mancanza, dovrà versare anche gli interessi 
al tasso legale corrente nel frattempo maturati; 

- temporary inability care: le seguenti garanzie operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in seguito 
all’avvenuto ricovero causato da infortunio, intervento specialistico o grave malattia, presso un pronto soccorso, day 
hospital od ospedale, in caso di prognosi di inabilità temporanea superiore a 7 giorni. Viene fornito aiuto domiciliare per 
massimo 37 giorni continuativi. Le prestazioni vengono erogate dopo 2 giorni lavorativi. 

- disponibilità di attrezzature medico-chirurgiche: se risultasse impossibile reperire e/o fornire tale/i aiuti, vengono 
rimborsate le spese sino a un massimo di Euro 350,00 per evento; 

- invio di un infermiere a domicilio: sino ad un massimo di Euro 150,00 ogni 7 giorni di prognosi. Se risultasse impossibile 
reperire un infermiere, vengono rimborsate le spese nel limite di Euro 170,00 ogni 7 giorni di prognosi; 

- esami del sangue a domicilio: sono esclusi i costi degli esami ed accertamenti eseguiti; 
- consegna esiti a domicilio: sono esclusi i costi delle prestazioni; 
- consegna medicinali a domicilio: sono esclusi i costi dei medicinali; 
- ascolto e supporto psicologico: è escluso il costo delle eventuali sedute terapeutiche presso uno specialista; 
- disbrigo pagamento utenze domiciliari: sono esclusi gli importi da pagare delle utenze domiciliari; 
- disbrigo faccende domestiche: sino ad un massimo di Euro 150,00 ogni 7 giorni di prognosi. Se risultasse impossibile reperire 

tale/i aiuti, vengono rimborsate le spese nel limite di Euro 170,00 ogni 7 giorni di prognosi; 
- ricovero auto: sono esclusi i costi relativi al deposito del veicolo; 
- prestazioni fornite all’estero: per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi; 
- le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura organizzativa non vengono rimborsate. 
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in caso di 
sinistro? 

Denuncia di sinistro: Ogni qualvolta l’Assicurato necessiti di una prestazione prevista dal contratto dovrà 
previamente contattare la Struttura organizzativa (disponibile 24 ore su 24) entro 3 giorni da quando ha 
avuto conoscenza della necessità della prestazione, ai sensi dell’Art. 1913 c.c., tramite il numero verde 
800370166 oppure, se si trova all’estero, tramite il numero +39 02.58286723. 
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai 
sensi dell’Art. 1915 c.c.. 
Assistenza diretta/in convenzione: 
limitatamente alla garanzia obbligatoria Assistenza, la Società ha affidato la fornitura delle prestazioni 
a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 – Assago (MI). 
Gestione da parte di altre imprese: 
• limitatamente alla garanzia Assistenza, la Società ha affidato la gestione dei sinistri di Assistenza a 

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 – Assago (MI). 
L’Assicurato può contattare la Struttura organizzativa al Numero verde 800370166 o allo 
02.58286723 oppure inviare un Fax allo 02.58477201. 
In caso di Assistenza formula Base dovrà comunicare: 
1. Tipo di assistenza di cui necessita 
2. Nome e cognome 
3. Indirizzo e luogo da cui chiama 
4. Eventuale recapito telefonico 
In caso di Assistenza formula Top dovrà comunicare: 
1. Tipo di assistenza di cui necessita 
2. Nome e cognome 
3. Numero di polizza 
4. Indirizzo del luogo in cui si trova 
5. Recapito telefonico 

Prescrizione: fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell’Art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal 
contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto 
si fonda, ai sensi del medesimo Art. 2952 c.c. 

Dichiarazioni inesatte o 
reticenti 

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del 
rischio, possono comportare la cessazione della polizza. 

Obblighi dell’impresa 

Pagamento dell’indennizzo: 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. 

 

  
Quando e come devo pagare? 

Premio 
Per il pagamento del premio possono essere concordate forme di frazionamento annuale, semestrale, 
quadrimestrale o trimestrale. Il frazionamento semestrale comporta un aumento del premio imponibile 
pari al 3%, il frazionamento quadrimestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 4%, il 
frazionamento trimestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 5%. 

Rimborso Non sono previste forme di rimborso del premio. 
 

  
Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. 
Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. 

 

  
Come posso disdire la polizza? 

Ripensamento dopo la 
stipulazione Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere. 

Risoluzione Non sono previsti altri casi, oltre quelli disciplinati dalla Legge. 
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A chi è rivolto questo prodotto? 

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche ed eventualmente del loro nucleo familiare, che intendano tutelarsi in merito alla propria salute 
in caso di ricovero o intervento chirurgico, a seguito di infortunio o malattia, ottenendo così il rimborso delle spese mediche conseguenti 
e delle prestazioni di assistenza. 

 

 
Quali costi devo sostenere? 

costi di intermediazione: il contratto prevede costi di intermediazione pari al 21% 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. 

Altri sistemi alternativi di 
risoluzione delle 

controversie 

Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: tramite una delle Associazioni dei consumatori 
aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: 
www.ivass.it - www.ania.it. 
Arbitrato Irrituale: in caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, e ferma 
restando la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di 
decidere, a norma e nei limiti delle condizioni assicurative, ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per 
Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente 
giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. 
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza 
dell’Assicurato. 
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per 
metà delle spese e competenze per il terzo medico. 
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di 
Legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di 
violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. 
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio 
esemplare, uno per ciascuna delle Parti. 
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il 
relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. 
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. 

 

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE 
RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI 
INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA 
PRESTAZIONE ASSICURATIVA. 

http://www.ivass.it/
http://www.giustizia.it/
http://www.giustizia.it/
http://www.ania.it/


Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» 

60009 – SALUTE+ Ed. 02/2022 
Per gli aggiornamenti del presente documento non derivanti da innovazioni normative consultare il sito www.hdiitalia.it   

 
 
 
 
 
 
 

SALUTE+ 
Contratto di assicurazione per il rimborso delle spese mediche 
 
Il presente documento (Edizione 02/2022), contenente: 
 

• Glossario 
• Condizioni di assicurazione 

 
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. 
 
Tale documento è stato redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA –  
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari 
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AVVERTENZA: per effetto di quanto disposto dall’Art. 166, 2° comma del Codice delle Assicurazioni Private, le clausole che 
indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono 
evidenziate su sfondo grigio. 
  

Glossario 
Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato:  
 
ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI: 
le indagini diagnostiche effettuate durante il ricovero oppure in poliambulatori diagnostici. 
 
ASSICURATO: 
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.  
 
ASSICURAZIONE: 
il contratto di assicurazione. 
 
ATTIVITÀ RICREATIVA: 
l’attività svolta nel tempo libero, a scopo ludico, senza finalità di lucro. 
 
ATTIVITÀ AGONISTICA: 
forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente soprattutto in forma organizzata dalle federazioni 
sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione relativamente 
ai giochi della Gioventù a livello nazionale per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello. 
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE: 
attività, dichiarata nella Scheda di polizza, che viene svolta dall’Assicurato a carattere continuativo, che comporta qualsiasi tipo 
di remunerazione che costituisce fonte di reddito o che presuppone una conoscenza tecnica particolare. 
 
ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA: 
ogni pratica sportiva che comporta remunerazione anche solo sotto forma di rimborso spese. 
 
ATTIVITÀ SPORTIVA PROFESSIONISTICA: 
ogni pratica sportiva che comporta qualsiasi tipo di remunerazione e/o contributo di qualunque natura che costituisce fonte di 
reddito nell’ambito di discipline regolamentate dal CONI. 
 
CENTRO CONVENZIONATO: 
la struttura sanitaria (ospedale, centro diagnostico e casa di cura) convenzionata con la Struttura organizzativa alla quale 
l’Assicurato può rivolgersi, su indicazione e previa autorizzazione della stessa, per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite 
in polizza. 
 
CENTRO NON CONVENZIONATO: 
la struttura sanitaria non rientrante tra i centri clinici convenzionati - purché in possesso, all’atto dell’erogazione della prestazione, 
dei requisiti stabiliti dalla normativa di legge in vigore - alla quale l’Assicurato può comunque rivolgersi per i ricoveri e gli interventi 
chirurgici necessari, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno, nonché gli Istituti di lunga degenza. 
 
CONDIZIONI PATOLOGICHE PREESISTENTI: 
qualsiasi conseguenza di Infortunio, Malattia, malformazione o stato patologico, congeniti o no, conosciuti e/o diagnosticati 
antecedentemente alla data di validità della presente Polizza di assicurazione. 
 
CONTRAENTE: 
la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri. 
 
DAY HOSPITAL: 
la degenza diurna, senza pernottamento, in istituto di cura. 
 
DOCUMENTAZIONE SANITARIA: 
la copia conforme della cartella clinica completa e sottoscritta dal Direttore Sanitario, della certificazione medica, di ogni altro 
esame e della documentazione di spesa. 
 
EQUIPE MEDICA CONVENZIONATA: 
i professionisti medici e paramedici convenzionati con la Struttura organizzativa che prestano la propria opera, saltuariamente 
o continuativamente presso studi professionali o strutture sanitarie, ai quali l’Assicurato può rivolgersi, su indicazione e previa 
autorizzazione della Struttura organizzativa stessa, per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite in polizza. 
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EVENTO: 
ogni singolo caso di ricovero con o senza intervento chirurgico ovvero ogni singolo caso di intervento chirurgico senza ricovero 
effettuato in Ambulatorio medico ovvero ogni singola prestazione praticata in Day-Hospital. 
 
FRANCHIGIA: 
l’importo espresso in cifra fissa, percentuale o giorni che l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce 
l’indennizzo. 
 
GRANDE EVENTO: 
gli interventi elencati nella specifica sezione del presente libretto delle condizioni contrattuali. 
Limitatamente alla formula TOP, si intende “Grande Evento” anche il ricovero in Istituto di Cura presso il reparto di Rianimazione 
o di Terapia intensiva o per interventi chirurgici. 
 
INDENNIZZO/RIMBORSO: 
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 
 
INFORTUNIO: 
ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili. 
 
INTERVENTO CHIRURGICO: 
l’atto medico avente una diretta finalità terapeutica, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti, ovvero mediante 
l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa, nonché le riduzioni incruente di fratture o lussazioni. 
Sono considerati interventi chirurgici anche gli accertamenti diagnostici invasivi, intendendo come tali quelli che comportano il 
prelievo cruento di tessuti per indagini istologiche e quelli che comportano una cruentazione dei tessuti per l’introduzione di 
idoneo strumentario all’interno dell’organismo. 
 
ISTITUTO DI CURA: 
l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente 
autorizzati all’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, nonché gli 
Istituti di lunga degenza e gli Istituti per la cura della persona ai fini estetici e/o dietetici. 
 
IVASS: 
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.  
 
MALATTIA: 
l’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. 
 
MALFORMAZIONE/DIFETTO FISICO:  
l’alterazione organica, non evolutiva, congenita o acquisita per malattia o infortunio durante lo sviluppo fisiologico, che sia 
evidente o sia clinicamente diagnosticabile prima della stipulazione della polizza. 
 
MASSIMALI: 
le somme massime che l’assicuratore è tenuto a pagare per l’Assicurato, per Sinistro e per anno assicurativo. 
 
NUCLEO FAMILIARE:  
le persone che compongono la famiglia del Contraente, anche se non a carico, purché conviventi e identificate in Polizza. 
 
PAGAMENTO A RIMBORSO: 
la liquidazione a rimborso che la Società - tramite la Struttura organizzativa - effettua nei confronti del Centro non 
Convenzionato per le spese sostenute in via anticipata dall’Assicurato per le prestazioni indennizzabili a termini di contratto. 
 
PAGAMENTO DIRETTO: 
il pagamento che la Società, in nome e per conto dell’Assicurato, effettua - tramite la Struttura organizzativa - nei confronti del 
Centro Convenzionato e/o dell’Equipe Medica Convenzionata per le prestazioni indennizzabili a termini di contratto. 
 
POLIZZA: 
il documento che prova l’assicurazione. 
 
POLIZZA CUMULATIVA: 
la polizza in cui Assicurato e Contraente non si identificano in un unico soggetto, indipendentemente dal numero delle persone 
assicurate. 
 
PREMIO: 
la somma dovuta dal Contraente a fronte del pagamento della quale vengono fornite dalla Società le garanzie e le prestazioni. 
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QUESTIONARIO ANAMNESTICO: 
il documento che descrive lo stato di salute dell’Assicurato secondo le dichiarazioni da lui rilasciate ai sensi degli Artt. 1892, 
1893, 1894 del Codice Civile e che forma parte integrante della polizza. 
 
RICOVERO: 
la degenza in Istituto di Cura anche in regime di Day Hospital. 
 
RISCHIO: 
la probabilità che si verifichi il sinistro. 
 
SCOPERTO: 
la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro. 
 
SINISTRO: 
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. 
 
SOCIETÀ: 
HDI Italia S.p.A. 
 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 
la struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, 
personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno 
o entro i diversi limiti previsti dal contratto e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto 
con l‘Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della 
medesima Società. 
 
TERMINE DI ASPETTATIVA: 
il periodo che intercorre tra la decorrenza del contratto e la decorrenza delle garanzie assicurative. 
 
RELATIVAMENTE ALLA GARANZIA “ASSISTENZA”: 
 
MALATTIA IMPROVVISA: 
la malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia manifestazione, seppure 
improvvisa, di un precedente morboso noto all’Assicurato. 
 
PRESTAZIONI: 
sono le assistenze prestate dalla Struttura organizzativa all’Assicurato. 
 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 
la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, 
tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi 
limiti previsti dal contratto e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l‘Assicurato, 
all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società. 
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SEZIONE 1 - RIMBORSO SPESE MEDICHE - FORMULA BASE 
 

Chi è assicurato 
 
Art. 1.1 - COSE ASSICURABILI 
Con tale polizza Assicurato è la persona fisica che necessiti di un rimborso delle spese mediche a seguito di infortunio o malattia. 
 

Contro quali danni posso assicurarmi 
 
Art. 1.2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società, in caso di malattia o di infortunio e fino a concorrenza del massimale prescelto, rimborsa all’Assicurato - tramite la 
Struttura organizzativa - per evento e per anno assicurativo: 
A) in caso di ricovero avvenuto in Istituto di cura o di intervento chirurgico in Ambulatorio o di prestazioni praticate in “Day 

Hospital”, le spese sostenute: 
1) per accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati anche al di fuori dell’Istituto di cura o 

dell’Ambulatorio nei 90 giorni precedenti il ricovero, l’intervento chirurgico in Ambulatorio o le prestazioni in “Day 
Hospital”; 

2) per gli onorari - in caso di intervento - del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto 
partecipante all’intervento stesso; per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento, ivi compresi gli 
apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l’intervento; 

3) per l’assistenza medica, per le cure, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi, per i medicinali e per gli esami durante 
il periodo di ricovero o il “Day Hospital”; 

4) per le rette di degenza; 
5) per il trasporto dell’Assicurato in ambulanza; 
6) per esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e 

rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), nei 90 giorni successivi al ricovero in Istituto 
di cura, all’intervento in Ambulatorio o alle prestazioni in “Day Hospital”. 

L’onere a carico della Società per l’insieme delle prestazioni di cui ai precedenti punti 5) e 6) non potrà superare il 10% del 
massimale prescelto. 
B) In caso di ricovero per le seguenti patologie: appendiciti, adenoidi, tonsilliti, ernie non discali, nonché per il parto e l’aborto 

terapeutico, la Società, ferme le eventuali franchigie precisate nel frontespizio di polizza, rimborserà le spese sostenute 
dall’Assicurato indicate nel precedente punto A, nel limite del 15% del massimale prescelto e fino alla concorrenza di Euro 
2.600,00. 

Gli interventi chirurgici ambulatoriali per le stesse patologie saranno rimborsati nel limite massimo di Euro 775,00. 
C) Una diaria per l’eventuale accompagnatore fino a concorrenza del 3‰ del massimale prescelto, col limite di Euro 52,00 

giornaliere. La diaria verrà corrisposta per un periodo al massimo pari a quello del ricovero e comunque non superiore a 90 
giorni per evento e per anno assicurativo, dietro presentazione di idonea documentazione. 

D) In caso di decesso all’estero dell’Assicurato, conseguente ad uno degli eventi assicurati, le spese sostenute per il suo 
rimpatrio, fino a concorrenza del 10% del massimale prescelto, col limite di Euro 1.500,00 (come da prestazione di 
Assistenza). 

E) Qualora si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato. 
 Qualora invece l’Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, avrà diritto ad un’indennità per ogni giorno di ricovero pari 

al 3‰ del massimale assicurato, col limite di Euro 52,00 giornaliere e col limite annuo di 90 giorni. La giornata di entrata e 
quella di uscita dall’Istituto di cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l’ora del ricovero e della dimissione. 
Fermo quanto sopra stabilito, in caso di: 
1) parto non cesareo, l’indennità viene corrisposta per la durata massima di 5 giorni per evento e per anno assicurativo; 
2) “Day Hospital”, l’indennità è pari al 50%; 
3) intervento sia sulle tonsille che sulle vegetazioni; 
4) adenoidi di persone di età inferiore a nove anni; 
non viene corrisposta alcuna indennità sostitutiva. 
Nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, l’ammontare complessivo degli indennizzi non può superare il 
massimale assicurato. 

F) L’assicurazione vale anche durante il servizio militare in tempo di pace in seguito al richiamo per ordinarie esercitazioni; non 
vale invece (salvo si tratti di ricoveri in Istituti di cura non militari) durante il servizio di leva od il servizio sostitutivo di questo, 
l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale. 

 
Art. 1.3 - FRANCHIGIA ASSOLUTA (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
Per ogni evento la Società rimborserà all’Assicurato le spese da Lui effettivamente sostenute sotto detrazione della franchigia 
assoluta, indicata nel frontespizio di polizza, che rimarrà a carico dell’Assicurato. 
Tale franchigia è applicabile esclusivamente alle spese sostenute dall’Assicurato in caso di ricovero in Istituto di cura. 
 
 
 



7 / 31 SALUTE+ 
 

Fasc. FA34 
60009 – SALUTE+ Ed. 02/2022 
Per gli aggiornamenti del presente documento non derivanti da innovazioni normative consultare il sito www.hdiitalia.it 

Art. 1.4 - AUMENTO MASSIMALE (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
Il massimale indicato nel frontespizio di polizza si intende aumentato del 50% qualora l’Assicurato subisca uno dei seguenti 
interventi chirurgici: 
trapianto renale, trapianto cardiaco, trapianto del fegato, trapianto del pancreas; intervento di craniotomia per varie patologie 
(es.: ematoma, emorragia cerebrale, tumore); laringectomia con svuotamento delle masse linfatiche per tumore; intervento di 
lobectomia polmonare; resezione gastrica; intervento di by-pass aortocoronarico per occlusione arterie coronariche (es.: 
infarto, ischemia); intervento di aneurisma aortico; intervento di embolectomia arteriosa; intervento di microchirurgia per 
reinnesto di arti; inserimento di protesi metallica della testa femorale per coxartrosi; intervento di resezione epatica; intervento 
demolitivo sul pancreas. 
In caso di trapianti di organi sono comprese tutte le spese relative al prelievo dell’organo stesso. 
 
Art. 1.5 - FORMA INTEGRATIVA (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
L’assicurazione, relativamente alle spese sostenute durante il ricovero, è prestata in forma integrativa a quella prevista dal 
Servizio Sanitario Nazionale. 
Nel caso in cui l’Assicurato non si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale e quindi le prestazioni suddette risultino a suo totale 
carico, la Società riconoscerà il 75% delle spese da Lui sostenute e documentate. 
 
Art. 1.6 - LIMITAZIONE AL “GRANDE EVENTO” (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
Nel caso in cui la garanzia Rimborso spese mediche venga limitata ai grandi interventi chirurgici di cui all’elenco presente all’Art. 
1.6.1, come prescelto dall’Assicurato e richiamato sul frontespizio di polizza l’Assicurazione vale unicamente per gli interventi 
per i quali la tariffa minima approvata con D.P.R. 28.12.1965, n. 1763, prevede per il chirurgo operatore un onorario non 
inferiore ad Euro 67,14. 
 
Art. 1.6.1 - ELENCO PATOLOGIE CONSIDERATE “GRANDE EVENTO” 
 
Faccia 
• Resezione del mascellare superiore. 
• Resezione della mandibola. 
• Operazioni demolitrici per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario. 
• Interventi per tumori maligni della lingua e del pavimento orale con svuotamento della loggia sottomascellare. 
• Asportazione della parotide per neoplasie maligne (parotidectomia). 
• Intervento per anchilosi temporomandibolare. 
• Intervento sui mascellari per tumori o per correzioni ortognatiche. 
Collo 
• Asportazione della ghiandola sottoascellare per tumori maligni. 
• Svuotamento ganglionare latocervicale bilaterale.  
• Tiroidectomia totale per neoplasia maligna. 
• Interventi per asportazione di tumori maligni del collo. 
Torace 
• Resezione segmentaria e lobectomia. 
• Pneumectomia. 
• Pneumonectomia. 
• Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi. 
Chirurgia toracica 
• Tutti gli interventi: a cuore chiuso, a cuore aperto per difetti singoli non complicati, a cuore aperto per difetti complessi o 

complicati. 
Esofago 
• Interventi per diverticolo dell’esofago. 
• Resezione dell’esofago cervicale. 
• Resezione totale esofagea con esofagoplastica in un tempo. 
• Esofagogastrotomia. 
• Reintervento per megaesofago. 
• Esofago-cardioplastica. 
• Interventi nell’esofagite, nell’ulcera esofagea e nell’ulcera peptica post-operatoria. 
• Operazioni sull’esofago per stenosi benigne. 
• Operazioni sull’esofago per tumori: resezioni parziali - basse totali. 
• Intervento per malformazioni congenite dell’esofago. 
• Mediastinotomia soprasternale per enfisema mediastinico.  
• Legatura di varici esofagee. 
Stomaco - duodeno  
• Resezione gastrica.  
• Gastrectomia totale.  
• Gastrectomia totale per via toraco-laparotomica. 
• Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica postanastomotica. 
• Intervento per fistola gastro-digiunocolica. 
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• Sutura di perforazioni gastriche ed intestinali non traumatiche. 
Intestino 
• Enteroanastomosi. 
• Resezione del tenue. 
• Resezione ileo-cecale (emicolectomia destra). 
• Colectomia segmentaria. 
• Colectomia totale. 
• Resezione intestinale. 
• Occlusione intestinale di varia natura con o senza resezione intestinale. 
Peritoneo 
• Exeresi di tumori retroperitoneali. 
• Laparatomia per contusioni e ferite penetranti dell’addome con lesione dell’intestino e sutura della lesione. 
• Idem con lesioni di organi interni parenchimali. 
Retto e ano 
• Amputazione del retto per via perineale. 
• Amputazione del retto per via addomino-perineale in uno o più tempi. 
• Resezione anteriore del retto. 
• Operazione per megacolon. 
Ernie 
• Intervento per ernia inguinale recidiva. 
Fegato e vie biliari 
• Epatotomia semplice per cisti da echinococco.  
• Resezione epatica maggiore (emiepatectomia).  
• Colecistectomia. 
• Epatico o coledocotomia. 
• Papillotomia per via transduodenale. 
• Interventi per la ricostruzione delle vie biliari. 
• Interventi di drenaggio interno delle vie biliari (colecistogastrotomia, colecistoentestomia). 
• Drenaggio biliodigestivo intraepatico. 
• Epatico digiuno-duodenostomia. 
Pancreas - Milza 
• Interventi per cisti o pseudo-cisti; cistovisceroanastomosi, enucleazioni delle cisti, marsupializzazione. 
• Interventi per fistole pancreatiche. 
• Interventi demolitivi del pancreas: totale o della testa - della coda. 
• Anastomosi porto-cava, spleno-renale. 
• Anastomosi mesenterica-cava. 
• Deconnessione azygos-portale. 
Chirurgia del sistema nervoso centrale e periferico 
• Asportazione di processi espansivi endocranici (tumori, ascessi, cisti parassitarie etc.). 
• Craniotomia per evacuazione di ematoma intracerebrale.  
• Craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale o sub-durale. 
• Malformazioni aneurismatiche (aneurismi sacculari, aneurismi arterovenosi). 
• Terapia chirurgica delle fistole arterovenose: aggressione diretta legatura vaso-afferente intra-cranico. 
• Anastomosi vasi intra-extra cranici. 
• Endoarteriectomia o chirurgia dei vasi del collo.  
• Intervento per epilessia focale. 
• Emisferectomia. 
• Operazione per encefalomeningocele. 
• Interventi per traumi cranio-cerebrali. 
• Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitale per malformazioni. 
• Intervento sull’ipofisi per via transfenoidale. 
• Interventi per tumori della base cranica per via transorale.  
• Laminectomia per tumori intra-durali extra-midollari. 
• Laminectomia per tumori intra-midollari. 
• Ernia del disco lombare. 
• Ernia del disco dorsale per via trans-toracica e per via posteriore. 
• Ernia del disco cervicale o mielopatia da spondilosi per via anteriore con artrodesi intersomatica. 
• Idem per via posteriore con foraminotomia. 
• Derivazioni liquorali intra-craniche o extra-craniche.  
• Chirurgia stereotassica. 
• Tumori intraorbitali. 
• Interventi per tumori ossei della volta cranica. 
• Rizotomia chirurgica intra-cranica. 
• Laminectomia per tumori extra-durali. 
• Interventi endorachidei per terapia del dolore o per altre affezioni meningo-midollari. 
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• Interventi per traumi vertebro-midollari. 
• Asportazione tumori nervi periferici. 
• Anastomosi spinofacciali o simili. 
• Interventi sul plesso branchiale. 
Chirurgia vascolare 
• Interventi per aneurismi ed aneurismi artero-venosi dei seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrale, succlavia, 

troncobranchio-cefalico, iliache. 
• Sutura dei grossi vasi degli arti e del collo. 
• Interventi per stenosi od ostruzione della carotide extra-cranica, succlavia ed arteria anonima. 
• Disostruzione o by-pass aorta addominale. 
• Interventi per stenosi dell’arteria renale, mesenterica o celiaca. 
• Operazioni sull’aorta toracica o addominale. 
Chirurgia pediatrica 
• Cranio bifido con meningocele. 
• Cranio bifido con meningoencefalocele. 
• Idrocefalo ipersecretivo. 
• Neurolisi del plesso branchiale per paralisi ostetrica. 
• Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia). 
• Cisti e tumori tipici del bambino di origine bronchiale enterogena e nervosa (simpatoblastoma). 
• Atresia congenita dell’esofago. 
• Fistola congenita dell’esofago. 
• Torace ad imbuto e torace carenato. 
• Occlusione intestinale del neonato: atresie.  
• necessità di anastomosi, ileo-meconiale. 
• Atresia dell’ano semplice: abbassamento addominoperineale. 
• Atresia dell’ano con fistola retto-uretrale o retto-vulvare: abbassamento addomino-perineale. 
• Heratoma sacrococcigeo. 
• Megauretere: resezione con reimpianto; resezione con sostituzione di ansa intestinale. 
• Nefrectomia per tumore di Wilms. 
• Spina bifida: meningocele, mielomeningocele. 
• Megacolon: resezione anteriore, operazione addomino-perineale di Buhamel o Swenson. 
• Fistole e cisti dell’ombelico: del canale onfalomesenterico con resezione intestinale. 
Ortopedia e traumatologia 
• Disarticolazione interscapolo-toracica.  
• Emipelvectomia. 
• Vertebrotomia. 
• Intervento di ernia disco intervertebrale. 
• Artrodesi per via anteriore.  
• Interventi per scoliosi. 
Urologia 
• Nefrectomia allargata per tumore con embolectomia.  
• Resezione renale con clampaggio. 
• Nefrotomia bivalve in ipotermia. 
• Nefroureterectomia totale (taglio allargato). 
• Surrenalectomia. 
• Uretero-ileo-anastomosi (o colo-monolaterale o parziale).  
• Uretero-ileo-anastomosi (o colo) bilaterale o totale. 
• Cistectomia parziale con ureterocistoneostomia. 
• Cistoprostatovesciculectomia totale (o uteroannessiectomia con ureterosignoidostomia); con ileo o colo bladder; con 

neovescica rettale. 
• Fistola vescico-intestinale. 
• Ileo o colo cisto-plastica. 
• Fistole vescico-vaginali. 
• Plastica antireflusso bilaterale. 
• Estrofia della vescica e derivazione. 
• Prostatectomia totale per K. 
Apparato genitale 
• Emasculatio totale. 
• Orchiectomia allargata per tumore. 
• Orchiectomia allargata con linfectomia retroperitoneale. 
• Intervento vaginale e addominale per incontinenza urinaria. 
• Creazione operatoria di vagina artificiale (da sigma). 
• Creazione di condotto vaginale con inserimento di protesi.  
• Creazione di condotto vaginale con rivestimento epidermico. 
• Cura chirurgica di fistola vescico-vaginale, uretale.  
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• Isterecetomia totale per via laparotomica. 
• Isterectomia totale con annessiectomia per via laparotomica. 
• Metroplastica. 
• Miomectomia e/o ricostruzione plastica dell’utero. 
• Insterectomia subtotale (con o senza annessiectomia). 
• Panisterctomia radicale per tumori maligni per via addominale. 
• Eviscerazione pelvica. 
• Panisterectomia totale per via vaginale. 
• Vulvectomia totale. 
• Vulvectomia allargata. 
Oculistica 
• Odontocheratoprotesi. 
• Operazioni di Kroniein od orbitotomia. 
• Trapianto corneale a tutto spessore. 
• Trabeculectomia. 
• Iridocicloretrazione. 
• Resezione sclerale. 
• Cerchiaggio o piombaggio. 
• Asportazione di cataratta ed introduzione di cristallino artificiale. 
• Estrazione di corpo estraneo endobulbare non calamitabile.  
• Vitrectomia. 
Otorinolaringoiatria 
• Atresia auris congenita: ricostruzione. 
• Svuotamento con innesto dermoepidermico. 
• Trattamento delle petrositi suppurate. 
• Apertura di ascesso cerebrale per via transmastoidea.  
• Timpanoplastica in un solo tempo (curativa e ricostruttiva).  
• Ricostruzione della catena ossiculare. 
• Interventi per otosclerosi. 
• Chirurgia del sacco endolinfatico. 
• Chirurgia del nervo facciale nel tratto infratemporale.  
• Anastomosi e trapianti nervosi. 
• Sezione del nervo cocleare. 
• Sezione del nervo vestibolare. 
• Neurinoma dell’VII paio. 
• Asportazioni di tumori dell’orecchio medio e del temporale. 
• Asportazioni di tumori e colesteatomi della rocca petrosa. 
• Operazioni radicali per sinusite frontale. 
• Trattamento chirurgico di mucocele frontoedmoidale.  
• Asportazione di tumori maligni del naso e dei seni. 
• Apertura del seno sfenoidale. 
• Intervento per fibroma duro rinofaringeo. 
• Operazioni paralateronasale di Moure. 
• Tumori maligni con svuotamento latero-cervicale. 
• Asportazione di ghiandola salivare sottomascellare per via esterna. 
• Asportazione della parotide con conservazione del facciale. 
• Laringectomia: parziale, sopraglottica, totale, ricostruttiva. 
• Laringofaringectomia. 
• Interventi per paralisi degli abduttori. 
• Svuotamento laterocervicale bilaterale. 
• Asportazioni di tumori glomici timpanogiugulari. 
• Exeresi di neoplasia del padiglione con svuotamento linfoghiandolare. 
• Svuotamento petromastoideo. 
• Legatura della vena giugulare previa mastoidotomia. 
• Apertura di ascesso extradurale per via transmastoidea.  
• Distruzione del labirinto. 
• Chirurgia della Sindrome di Ménière. 
• Rinosettoplastica funzionale ed estetica. 
• Operazione radicale per sinusite mascellare (operazione di Calwell-Luc). 
• Svuotamento etmoide per via transmascellare. 
• Asportazione di diaframma coanale osseo per via transpalatina. 
• Chirurgia della fossa pterigomascellare. 
• Tumori parafaringei. 
• Tumori maligni di altre sedi (tonsille ecc.). 
• Asportazione ghiandola salivare sottomascellare per via endorale. 
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• Asportazione della parotide. 
• Cordectomia per via tirotomica. 
• Svuotamento sottomandibolare bilaterale. 
• Svuotamento laterocervicale unilaterale. 
• Chiusura di fistola esofagea. 
• Plastiche laringotracheali. 
• Legatura dei grossi vasi. 
Trapianti 
• Tutti. 
 
Art. 1.7 - RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO 
La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all’estero (escluso comunque il territorio dello Stato Città del Vaticano e della 
Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra (sia che la guerra sia dichiarata o no) e insurrezione, per il periodo 
massimo di 14 giorni dall’inizio degli eventi stessi, se ed in quanto l’Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all’estero. 
La presente estensione non è comunque operante per gli infortuni aeronautici. 
 
Art. 1.8 - VARIAZIONI DELLA PERSONA DEL CONTRAENTE (valido solo per polizze cumulative aziende)  
Il Contraente stipula il contratto per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto stesso fino 
alla divisione dell’eredità. Dopo la divisione il contratto continua con l’erede o con gli eredi cui siano state assegnate le attività 
alle quali sono addette le persone assicurate. 
In caso di alienazione dell’azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, fermo 
l’onere del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all’acquirente l’obbligo di 
mantenere il contratto per la parte che lo riguarda. 
In caso di fusione dell’Impresa Contraente con una o più Imprese, il contratto continua con l’Impresa incorporante o con la 
nuova Impresa costituita. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto 
continua con l’Impresa nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento 
dell’Impresa Contraente o di sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione. Le variazioni 
sopra indicate devono essere comunicate per iscritto dal Contraente, suoi eredi od aventi causa, entro il termine di quindici 
giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone 
comunicazione con preavviso di quindici giorni. 
 
Art. 1.9 - VARIAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE (valido solo per polizze cumulative aziende)  
L’assicurazione vale per le persone designate in polizza ed in quanto permanga, rispetto ad esse, il rapporto in considerazione 
del quale fu fatta l’assicurazione. Le variazioni nel personale assicurato devono essere comunicate per iscritto alla Società, la 
quale ne prende atto con appendice. 
L’assicurazione rispetto alle nuove persone vale dalle ore 24 del giorno del perfezionamento dell’appendice, con pagamento 
del maggior premio che risulti dovuto. 
La cessazione di singoli Assicurati, non seguita da sostituzione, dà luogo a corrispondente riduzione del premio a partire dalla 
scadenza annuale successiva alla data di comunicazione. 
 
Art. 1.10 - ASSICURAZIONI PER CONTO ALTRUI (valido solo per polizze cumulative aziende) 
Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal 
Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’Art. 1891 
c.c. 
 
Art. 1.11 – ESCLUSIONI 
Sono esclusi dall’assicurazione: 
1) le conseguenze dirette di infortuni, malattie, malformazioni e stati patologici anteriori alla stipulazione del contratto, 

sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave; 
2) l’eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione dell’assicurazione; 
3) gli infortuni derivanti da delitti dolosi dell’Assicurato (compresi, invece, gli infortuni cagionati da colpa grave); 
4) gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad ubriachezza, ad abuso di psicofarmaci, ad uso di stupefacenti o allucinogeni; 
5) l’aborto volontario non terapeutico; 
6) le prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da 

infortunio); 
7) le protesi dentarie in ogni caso e le cure dentarie e delle parodontopatie quando non siano rese necessarie da infortunio; 
8) l’acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, salvo quanto previsto dall’oggetto 

dell’assicurazione; 
9) le conseguenze dirette o indirette di trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e di 

accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); 
10) le conseguenze di guerra, insurrezione, movimento tellurico o eruzione vulcanica; 
11) i ricoveri effettuati allo scopo di praticare check-up clinici; 
12) gli infortuni derivanti da sport aerei (compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendii e assimilabili) e dalla partecipazione a 

gare motoristiche, relative prove ed allenamenti (salvo che si tratti di gare di regolarità pura); 
13) gli infortuni derivanti da attività sportiva professionale (comprese gare, prove ed allenamenti); 
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14) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato di beni a causa della 
presenza di sostanze chimiche o biologiche) anche se a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere; 

15) Pandemie: intendendosi patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate dall’OMS, di 
gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Sono 
considerate tali a titolo esemplificativo: MERS, SARS, febbre gialla, chikungunya, febbre Zika, febbre del Nilo Occidentale, 
colera, shighellosi, febbre tifoide, meningite epidemica, peste, leptospirosi, hantavirus, febbre di Lassa, rickettsiosi, Ebola, 
virus di Marburgo, febbre emorragica del Congo, febbre della Rift Valley, vaiolo, virus Nipah, virus Hendra. 
Per le maggiori somme e le diverse prestazioni conseguenti a variazioni intervenute nel corso del contratto, i punti 1) e 2) 
si applicheranno con riguardo alla data della variazione anziché a quella di stipulazione dell’assicurazione; 

16) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo 
dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la 
produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi; 

17) inerenti i rischi di energia nucleare ed ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa – di qualsiasi natura – causati 
direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o 
contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito 
a provocare il sinistro. 

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. 

 

Come e con quali condizioni operative mi assicuro 
 
Art. 1.12 – TERMINI DI ASPETTATIVA 
La garanzia decorre: 
A) per gli infortuni: 
 dal momento in cui, ai sensi dell’Art. 5.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - ha effetto l’assicurazione; 
B) per le malattie: 
 dal 30° giorno successivo al momento in cui, ai sensi dell’Art. 5.3 ha effetto l’assicurazione; 
C) per le conseguenze di stati patologici insorti anteriormente alla stipulazione del contratto, nonché il parto: dal 270° giorno 

successivo al momento in cui, ai sensi dell’Art. 5.3 ha effetto l ’assicurazione; 
D) per le malattie che siano conseguenza diretta di stati patologici non noti all’Assicurato, ma insorti prima della stipulazione 

del contratto: 
 dal 180° giorno successivo al momento in cui, ai sensi dell’Art. 5.3 ha effetto l’assicurazione; 
E) per l’aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, la garanzia è operante - con il termine di 

aspettativa di 30 giorni - soltanto se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto 
dell’assicurazione; 

F) qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra (anche se appartenente ad altra 
Compagnia di Assicurazione, purché non annullata da quest’ultima) riguardante gli stessi assicurati e l’identica garanzia, i 
termini di aspettativa di cui sopra operano: 

1) dal giorno in cui aveva avuto effetto l’assicurazione prevista dalla polizza sostituita, per le prestazioni e i massimali da 
quest’ultima previsti; 

2) dal giorno in cui ha effetto l’assicurazione prevista dalla presente polizza, limitatamente alle maggiori somme e alle 
diverse prestazioni da essa previste.  

La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto. 
 
Art. 1.13 – ESTENSIONE TERRITORIALE 
L’assicurazione vale per il mondo intero. 
 
Art. 1.14 – LIMITI DI ETÀ 
La copertura assicurativa si intende operante fino al limite di età dell’Assicurato stabilito in anni 70. Pertanto, la polizza si intende 
cessata a partire dalla prima scadenza annuale successiva al compimento di tale età. 
 
Art. 1.15 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE  
La Società dichiara di rinunciare a favore dell’Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all’azione di surrogazione che possa 
competerle ai sensi dell’Art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell’infortunio. 
 

Che cosa fare in caso di sinistro 
 
Art. 1.16 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 
Ogni qualvolta l’Assicurato necessiti di una prestazione prevista dal contratto dovrà previamente contattare la Struttura 
organizzativa (disponibile 24 ore su 24) entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza della necessità della prestazione, ai sensi 
dell’Art. 1913 c.c., tramite il numero verde 800370166 oppure, se si trova all’estero, tramite il numero +39 02.58286723. 
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c. 
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Art. 1.17 – CRITERI DI LIQUIDAZIONE - PAGAMENTO A RIMBORSO 
L’originale di tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica, certificati medici, fatture, ricevute, ecc.) dovrà essere inviata 
ad: Europ Assistance Italia S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI). 
che, accertata la validità della copertura assicurativa, provvederà al rimborso delle spese sanitarie sostenute dall’Assicurato 
(previa detrazione dell’eventuale franchigia) e restituirà la documentazione. 
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione: 
1) Tipo di assistenza di cui necessita. 
2) Nome e cognome. 
3) Numero di polizza. 
4) Indirizzo del luogo in cui si trova. 
5) Il recapito telefonico dove la Struttura organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza. 
Tale nuova gestione non comporta alcuna variazione nelle garanzie e nelle condizioni economiche della polizza. 
 
Art. 1.18 – CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE 
In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, e ferma restando la possibilità di adire l’Autorità 
Giudiziaria, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni assicurative, ad un 
Collegio di tre Medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei 
Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. 
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. 
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e 
competenze per il terzo medico. 
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per 
le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. 
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna 
delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo 
verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. 
 

Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti 
 

GARANZIA Art. Limite di indennizzo Franchigia/scoperto 
Rimborso Spese Mediche 1.2 Il massimale di polizza 

A scelta (in base al massimale 
di polizza e valida solo in caso 
di ricovero): 

- Nessuna franchigia; 
- Euro 517,00; 
- Euro 775,00; 
- Euro 1.033,00; 
- Euro 1.550,00; 
- Euro 2.000,00. 

Trasporto in ambulanza 1.2.A.5 Il 10% del massimale di polizza 
Esami, acquisto medicinali, 
prestazioni mediche, chirurgiche ed 
infermieristiche, trattamenti 
fisioterapici e rieducativi, cure termali 

  

Ricovero per appendiciti, adenoidi, 
tonsilliti, ernie non discali, parto, 
aborto terapeutico 

1.2.B 
15% del massimale di polizza 
con il massimo di Euro 
2.600,00 

Interventi chirurgici ambulatoriali per 
appendiciti, adenoidi, tonsilliti, ernie 
non discali, parto, aborto terapeutico 

1.2.B Euro 775,00 

Diaria per accompagnatore 1.2.C 
3‰ del massimale di polizza 
con il massimo di Euro 52,00 al 
giorno 

=== 

Decesso all’estero 1.2.D 
10% del massimale di polizza 
con il massimo di Euro 
1.500,00 

=== 

Indennità da ricovero 1.2.E 

3‰ del massimale di polizza 
con il massimo di Euro 52,00 al 
giorno; 
per Day Hospital, indennità 
ridotta al 50% 

=== 

Aumento massimale 1.4 Aumento 50% 

A scelta (in base al massimale 
di polizza e valida solo in caso 
di ricovero): 

- Nessuna franchigia; 
- Euro 517,00; 
- Euro 775,00; 
- Euro 1.033,00; 
- Euro 1.550,00; 
- Euro 2.000,00. 

Forma integrativa 1.5 Il massimale di polizza Scoperto 25% se l’Assicurato 
non si avvale del S.S.N. 
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SEZIONE 2 – ASSISTENZA FORMULA BASE 
 

Chi è assicurato 
 
Art. 2.1 - COSE ASSICURABILI 
Con tale polizza Assicurato è la persona fisica che necessiti di un intervento di assistenza a seguito di infortunio o malattia. 
 

Contro quali danni posso assicurarmi 
 
Art. 2.2 - PRESTAZIONI 
 
1. Guardia Medica in collegamento telefonico 24 ore su 24 

Quando l’Assicurato necessiti di informazioni sanitarie e/o consigli medici a seguito di infortunio o malattia, la Guardia 
Medica della Struttura Organizzativa è a sua disposizione per un consulto telefonico. Se l’Assicurato necessita di 
informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo per sottoporsi a interventi di particolare 
complessità, la Struttura Organizzativa mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie. 
Inoltre, la Guardia Medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di 
patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l’Assicurato e il Centro in questione 
ovviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Struttura Organizzativa possono richiedere la 
documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, 
organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all’estero. Infine, se l’Assicurato necessita di un 
consiglio medico-specialistico telefonico, può conferire tramite la Guardia Medica della Struttura Organizzativa con uno 
specialista in: Dermatologia, Cardiologia, Dietologia, Geriatria, Ginecologia, Ortopedia, Medicina dello Sport e Pediatria, a 
sua disposizione per dare informazioni di prima necessità.  

 La consulenza è gratuita e non fornisce diagnosi o prescrizioni. 
 
2. Invio di un medico o di un’ambulanza a domicilio 

Quando, in caso di necessità, l’Assicurato richieda un medico presso la propria abitazione, la Struttura Organizzativa 
provvede, previa valutazione della propria Guardia Medica, a inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati. In 
caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, la Struttura Organizzativa 
organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento dell’Assicurato con ambulanza al pronto soccorso. 
Validità territoriale: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. 

 
3. Second Opinion - Consulenza sanitaria di Altissima Specializzazione 

Quando, in  seguito ad infortunio o malattia, l’Assicurato o il suo medico curante desiderino effettuare il riesame della 
documentazione clinica in loro possesso presso un centro medico ritenuto internazionalmente di riferimento per la 
patologia clinica di cui l’Assicurato soffre, la Struttura Organizzativa mette a disposizione la propria équipe medica per 
effettuare il riesame richiesto, in conformità al proprio giudizio di merito, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della 
richiesta e della documentazione medica in possesso dell’Assicurato. Tale termine non include i tempi di ulteriori specifiche 
indagini cliniche o scientifiche rese necessarie dal caso, da eseguirsi su richiesta del centro medico internazionale refertante. 
In particolare la Struttura Organizzativa acquisirà e verificherà tutta la documentazione clinica e diagnostica in possesso 
dell’Assicurato, ricercherà ed identificherà a livello internazionale il centro medico ritenuto eccellente per la specifica 
patologia dell’Assicurato e vi si rivolgerà per ottenerne la Second Opinion scientifico-specialistica fornendo altresì 
all’Assicurato, tramite il proprio staff medico, il necessario ed adeguato supporto medico specialistico, anche per ciò che 
riguarda un primo sostegno psicologico per l’Assicurato e/o per i suoi familiari conviventi, tenendone a proprio carico i 
relativi costi. Se necessario, la Struttura Organizzativa provvederà alla traduzione di tutta la documentazione medica 
necessaria ad ottenere la refertazione scientifico-specialistica e della successiva relativa refertazione, sempre tenendo a 
proprio carico i relativi costi. 
Per l’espletamento di tale prestazione l’Assicurato dovrà fornire ai medici della Struttura Organizzativa specifica 
autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, clinici e diagnostici. 

 
4. Trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione 

Nel caso in cui, a seguito dell’erogazione della prestazione di ‘Second Opinion’ prevista al precedente punto, emergesse la 
necessità di un ricovero dell’Assicurato presso un centro ospedaliero di alta specializzazione, in Italia o all’estero, per la cura 
della patologia sofferta, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare a proprie spese il trasporto sanitario 
dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea con eventuale barella, autoambulanza, 
treno) e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico. 

 
5. Traduzione della documentazione medica 

Quando, a seguito dell’erogazione della prestazione di ‘Trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione’ 
prevista al precedente punto, risultasse necessaria la traduzione della cartella clinica e/o della documentazione medica in 
possesso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà alla traduzione di tali documenti dall’italiano alla lingua 
straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) richiesta dai medici del Centro ospedaliero di destinazione e, 
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successivamente, dalla lingua straniera in cui vengono redatti ulteriori nuovi documenti clinici all’italiano. I costi delle 
traduzioni rimangono interamente a carico della Struttura Organizzativa. 
Per l’espletamento di tale prestazione l’Assicurato dovrà fornire ai medici della Struttura Organizzativa specifica 
autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, clinici e diagnostici. 

 
6. Collegamento continuo con il centro ospedaliero 

Quando l’Assicurato, trovandosi in viaggio al di fuori della propria provincia di residenza, sia ricoverato in un istituto di cura 
a seguito di infortunio o malattia improvvisa, la Struttura Organizzativa, tramite un collegamento telefonico diretto tra i suoi 
medici ed il medico curante sul posto, comunicherà ai familiari dell’Assicurato le notizie cliniche aggiornate. 
Per l’espletamento di tale prestazione l’Assicurato dovrà fornire ai medici della Struttura Organizzativa specifica 
autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, clinici e diagnostici. 

 
7. Familiare accanto 

Quando, in caso di infortunio o malattia avvenuti in viaggio al di fuori della propria provincia di residenza, l’Assicurato venga 
ricoverato in ospedale o casa di cura per un periodo superiore a 4 giorni, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di 
un parente un biglietto aereo (classe turistica A/R) o ferroviario (1a classe A/R), per recarsi sul posto ad assistere l’Assicurato. 
In alternativa il parente potrà richiedere alla Struttura Organizzativa che gli venga messa a disposizione una vettura a 
noleggio per raggiungere l’Assicurato, per cui non sopporterà alcuna spesa entro il limite di costo del biglietto aereo o 
ferroviario che gli avrebbe fornito la Struttura Organizzativa. A carico del parente resterà l’eventuale maggior spesa oltre il 
limite predetto. 
Nel caso in cui il ricovero sia per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà anche ad organizzare 
il soggiorno del familiare in un albergo in loco, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione fino 
al limite massimo di Euro 500,00 per evento.  

 
8. Rientro al domicilio o rimpatrio sanitario 

La garanzia opera a seguito di infortunio o malattia improvvisa dell’Assicurato in viaggio al di fuori della provincia di 
residenza. Qualora le condizioni dell’Assicurato, accertate dalla Guardia Medica della Struttura Organizzativa in accordo con 
il medico curante sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato in Italia o al domicilio stesso, 
oppure qualora l’Assicurato non sia in grado di rientrare al domicilio autonomamente a seguito di dimissione ospedaliera, 
la Struttura Organizzativa organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasporto dell’Assicurato con il mezzo ritenuto 
più idoneo dalla Guardia Medica in accordo con il medico curante sul posto: 
• aereo sanitario con équipe medica; 
• aereo di linea in classe turistica con eventuale barella; 
• ambulanza; 
• treno (se necessario in vagone letto); 
• ogni altro mezzo ritenuto opportuno e adeguato. 
Se necessario, l’Assicurato sarà accompagnato da personale medico o infermieristico. L’aereo sanitario potrà essere 
utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale o per i rimpatri verso l’Italia dai Paesi che si 
affacciano sul bacino del Mediterraneo. 

 
9. Rientro/Rimpatrio figli minori 

Quando, a seguito di ricovero ospedaliero o di decesso dell’Assicurato avvenuto in viaggio per infortunio o malattia 
improvvisa, eventuali minori di anni 15 rimangano senza accompagnatore, la Struttura Organizzativa provvederà a proprie 
spese al loro rimpatrio, mettendo a loro disposizione un accompagnatore. 

 
10. Trasferimento/Rimpatrio della salma 

In caso di decesso dell’Assicurato a seguito di infortunio o malattia improvvisa verificatisi in viaggio, la Struttura 
Organizzativa si incarica, a proprie spese, dell’adempimento di tutte le formalità sul posto e del trasporto della salma 
(incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali), fino al luogo di sepoltura. Sono escluse le spese 
relative alla cerimonia funebre ed all’inumazione. In alternativa, qualora l’Assicurato avesse espresso il desiderio di essere 
inumato sul posto, la Struttura Organizzativa vi provvede a proprie spese. 

 
11. Interprete a disposizione all’estero 

Quando l’Assicurato, trovandosi in viaggio all’estero, sia ricoverato in un istituto di cura a seguito di infortunio o malattia 
improvvisa, e trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un 
interprete, o telefonicamente o, in alternativa, inviandolo direttamente sul posto. 
Nel caso di invio sul posto la Struttura Organizzativa si assumerà i relativi costi fino ad un massimo di 8 ore lavorative per 
evento. 

 
12. Invio medicinali all’estero 

Quando l’Assicurato, trovandosi in viaggio all’estero, necessiti di medicinali regolarmente prescrittigli e commercializzati in 
Italia irreperibili sul posto, e a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa non vi siano specialità medicinali equivalenti 
nel Paese in cui si trova l’Assicurato, la Struttura Organizzativa stessa, dopo aver ritirato la ricetta presso il medico curante 
dell’Assicurato in Italia, invierà i medicinali occorrenti con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme internazionali che 
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ne regolano il trasporto. I costi del reperimento ed invio dei medicinali rimangono a carico della Struttura Organizzativa, 
mentre resta a carico dell’Assicurato il costo dei medicinali stessi. 

 
13. Anticipo denaro per spese mediche all’estero 

Quando l’Assicurato, in viaggio all’estero, necessiti di un anticipo di denaro per sostenere spese mediche impreviste, 
conseguenti ad infortunio o malattia improvvisa, la Struttura Organizzativa anticiperà all’Assicurato il necessario importo, 
fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per evento, a fronte di adeguata garanzia bancaria. L’Assicurato dovrà restituire alla 
Struttura Organizzativa la somma ricevuta a titolo di anticipo, entro un mese dal suo rientro al domicilio in Italia. In 
mancanza, dovrà versare alla stessa anche gli interessi al tasso legale corrente nel frattempo maturati. 

 
Art. 2.3 – ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI 
A - L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo 

hanno visitato o curato dopo o anche prima dell’evento. 
B - Sono escluse le prestazioni richieste in dipendenza di: 

1) esercizio di alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai; 
2) guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari; 
3) terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; 
4) dolo dell’Assicurato; 
5) abuso di alcolici e psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; 
6) fenomeni di trasmutazione dell’atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; 
7) malattie croniche o che siano l’espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla 

stipulazione del contratto e già note in quel momento all’Assicurato; 
8) gravidanza oltre il sesto mese e malattie infettive qualora l’intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie 

internazionali; 
9) patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali; 
10) suicidio o tentativo di suicidio. 

Sono inoltre escluse: 
11) le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti; 
12) le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un 

divieto o rendano impossibile l’intervento di assistenza. 
C - Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Struttura Organizzativa non è tenuta a fornire indennizzi o 

prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione. 
D - Tutte le prestazioni sono fornite in Italia, per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; 

all’estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi. 
 

Come e con quali condizioni operative mi assicuro 
 
Art. 2.4 – MODALITÀ DI EROGAZIONE 
Tutte le forme di Assistenza vengono erogate esclusivamente a seguito di sinistro indennizzabile ai termini di polizza. 
 
Le garanzie ed i servizi di Assistenza di sono prestati dalla Società tramite la struttura organizzativa di Europ Assistance Italia 
S.p.A. - Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e 
presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto e che, in 
virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l‘Assicurato, all’organizzazione ed erogazione 
delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società. 
 
Art. 2.5 – VALIDITÀ TERRITORIALE 
L’assicurazione vale per il mondo intero, fatta eccezione di quanto eventualmente specificato all’interno di ogni singola 
prestazione. 
 

Che cosa fare in caso di sinistro 
 
Art. 2.6 – ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA 
Per permettere l’intervento immediato, l’Assicurato deve comunicare alla Struttura organizzativa tramite: 
1) Linea Verde     800370166 
2) Telefono (anche per chiamate dall’estero)  +39 02 / 58286723 
3) Fax       +39 02 / 58477201 
 
Indicando con precisione: 
1) tipo di Assistenza di cui necessita; 
2) nome e cognome; 
3) indirizzo e luogo da cui chiama; 
4) eventuale recapito telefonico. 
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La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Struttura organizzativa, dovrà essere inoltrata 
accompagnata dai documenti giustificativi in originale a: 
 
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI) 
 
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura organizzativa non saranno rimborsate. 
Inoltre, l’Assicurato dovrà: 
1) farsi rilasciare dall’operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni 

eventuale rimborso successivo;  
2) comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale. 
 

Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti 
 

GARANZIA Art. Limite di indennizzo Franchigia/scoperto 

Familiare accanto 2.2.7 Euro 500,00 per evento in caso 
di ricovero superiore a 7 giorni === 

Interprete a disposizione all’estero 2.2.11 8 ore lavorative per evento === 
Anticipo denaro per spese mediche 
all’estero 2.2.13 Euro 1.000,00 per evento === 
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SEZIONE 3 - RIMBORSO SPESE MEDICHE - FORMULA TOP 
 

Chi è assicurato 
 
Art. 3.1 - COSE ASSICURABILI 
Con tale polizza Assicurato è la persona fisica che necessiti di un rimborso delle spese mediche a seguito di infortunio o malattia. 
 

Contro quali danni posso assicurarmi 
 
Art. 3.2 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società, in caso di ricovero avvenuto in Istituto di cura o d’intervento chirurgico in Ambulatorio o di prestazioni praticate in 
day-hospital, resi necessari da infortunio, da malattia, da parto e da aborto (praticato ai sensi di Legge ed escluse comunque le 
interruzioni volontarie di gravidanza), rimborsa all’Assicurato - tramite la Struttura organizzativa - le spese sostenute nei limiti 
e per le garanzie di seguito elencate: 
 
Art. 3.3 - RIMBORSO SPESE MEDICHE 
La Società assicura il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per: 
1) gli onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante attivamente 

all’intervento, o che ha prestato la propria opera durante il ricovero; 
2) i diritti di sala operatoria e materiale di intervento; 
3) l’assistenza medica, i consulti, le cure, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, i medicinali e gli esami eseguiti durante il 

periodo di ricovero; 
4) le rette di degenza; 
5) il vitto ed il pernottamento dell’accompagnatore nell’istituto di cura per un periodo non superiore a 30 giorni per evento e 

per anno assicurativo e per un massimo di Euro 60,00 giornalieri; 
6) protesi ed endoprotesi applicate durante il periodo di ricovero; 
7) nel caso di ricovero o di day-hospital con intervento chirurgico in istituto di cura, sino al massimale indicato in polizza, per 

anno assicurativo;  
8) nel caso di ricovero senza intervento chirurgico o di day-hospital per l’esecuzione di terapie mediche in istituto di cura, sino 

al 50% del massimale indicato in polizza, per anno assicurativo; 
9) nel caso di intervento chirurgico o terapia chirurgica (laserterapia, crioterapia) svolta in regime ambulatoriale presso un 

istituto di cura, sino al 30% del massimale indicato in polizza, per anno assicurativo. 
La Società rimborserà, nei casi previsti ai punti 7 e 8, anche le spese sostenute dall’Assicurato nei 100 giorni precedenti e 
successivi al ricovero o all’intervento chirurgico per accertamenti diagnostici, onorari per prestazioni mediche e chirurgiche, 
acquisto di medicinali, prestazioni infermieristiche non a domicilio, trattamenti fisioterapici e rieducativi, sempreché dette 
spese siano inerenti alla malattia o all’infortunio che hanno determinato il ricovero o l’intervento, anche senza ricovero. 
 
Art. 3.4 - ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE  
La garanzia viene estesa alle seguenti prestazioni sanitarie ambulatoriali, indipendentemente dal ricovero, sino ad un massimale 
di Euro 6.000,00 per anno assicurativo: 
• angiografia; 
• flebografia; 
• coronarografia; 
• scintigrafia; 
• ecocardiografia; 
• ecografia intravascolare; 
• ecografia trans-esofagea; 
• ecografia endo-cavitaria; 
• ecocontrastografia; 
• eco-doppler ed eco-color-doppler; 
• tac (tomografia assiale computerizzata); 
• rmn (risonanza magnetica nucleare); 
• pet e spet; 
• elettrocardiografia holter; 
• elettrocardiografia da sforzo con o senza test ergometrico; 
• endoscopie in genere; 
• laparoscopia diagnostica; 
• broncoscopia e broncografia; 
• fluorangiografia oculare; 
• artrografia ed artroscopia diagnostiche; 
• mielografia; 
• esami istopatologici; 
• terapie radianti a scopo antiblastico; 
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• terapia del dolore. 
 
Art. 3.5 - DIARIA DA RICOVERO 
L’Assicurato ha la facoltà di richiedere alla Società un’indennità di Euro 150,00 a pernottamento, con il massimo di 100 giorni 
per anno assicurativo, qualora il ricovero, con o senza intervento, sia stato a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, o in 
alternativa alle spese sopportate dall’Assicurato per il medesimo sinistro prima, durante e dopo il ricovero. 
Tale indennità è ridotta al 50% in caso di degenza diurna. 
 
Art. 3.6 - TRAPIANTO DI ORGANI 
Nel caso di trapianto di organi o di parti di essi conseguenti a malattia o infortunio, la Società rimborsa le spese sanitarie 
sostenute per il prelievo sul donatore nonché, in caso di donazione da vivente, le spese sostenute per prestazioni effettuate in 
favore del donatore durante il ricovero per accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, interventi chirurgici 
(onorari del chirurgo e della Equipe Operatoria e materiale di intervento), cure, medicinali e rette di degenza. 
 
Art. 3.7 - APPARECCHI PROTESICI ED ORTOPEDICI 
La Società rimborsa le spese sostenute per l’acquisto di apparecchi protesici ed ortopedici sostitutivi di parti anatomiche, 
nonché acquisto o noleggio di carrozzelle ortopediche resesi necessarie a seguito di evento indennizzabile ai sensi di polizza e 
fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro 2.000,00 per anno assicurativo. 
 
Art. 3.8 - PARTO 
La garanzia viene estesa: 
1) al parto naturale fino al massimo di Euro 6.000,00; 
2) al parto cesareo, anche programmato, fino al massimo di Euro 8.000,00. 
 
Art. 3.9 - NEONATO 
Qualora, dopo il ricovero conseguente ad un parto indennizzabile a termini di polizza, si rendano necessari ulteriori ricoveri o 
successivi interventi chirurgici (anche in ambulatorio o day-hospital) o trattamenti e/o terapie a favore del neonato, per la 
correzione o eliminazione di malformazioni o di difetto fisico congenito, per malattie, anche congenite e/o connatali, o per 
infortunio, l’assicurazione vale fino ai sei mesi successivi alla nascita, anche per il neonato stesso, al massimale di polizza, a 
condizione che al momento del ricovero o dell’intervento l’assicurazione per la madre sia in vigore ininterrottamente da 270 
giorni prima della nascita del neonato. Non vengono garantite le normali spese neonatali (pediatriche, nursery ecc.) se non 
conseguenti a infortunio, malattia o difetto congenito. Non si intende compresa in copertura l’ittero neonatale. La garanzia di 
cui all’Art. 3.5 - Diaria da Ricovero (sostitutiva) non è operante per il neonato. È data facoltà al Contraente di comprendere il 
neonato dalla successiva scadenza annuale. 
La garanzia si intende valida anche qualora il contratto scada durante i sei mesi successivi alla nascita, purché il premio di polizza 
venga rinnovato per un’ulteriore anno. 
 
Art. 3.10 - PRESTAZIONI MEDICHE A CARATTERE DI URGENZA EFFETTUATE IN ITALIA/ESTERO 
In caso di infortunio o malattia insorti improvvisamente tali da non consentire all’Assicurato di mettersi in contatto con la 
Struttura organizzativa, la garanzia opera senza l’applicazione di alcuno scoperto. Durante il ricovero, l’Assicurato o chi per esso 
dovrà mettersi in contatto con la Struttura organizzativa, fornendo gli estremi della sua identificazione. 
 
Art. 3.11 - TERAPIE ONCOLOGICHE 
La garanzia viene estesa ai cicli di radioterapia (cobaltoterapia, roentgen ecc.) e di chemioterapia oncologiche intendendosi per 
tali, non la singola applicazione, ma l’insieme delle applicazioni stabilite dai medici curanti, fino alla concorrenza di Euro 5.500,00 
per anno assicurativo. 
 
Art. 3.12 - SECOND OPINION 
La Società assicura altresì i costi, fino alla concorrenza di Euro 650,00, relativi alla: 
1) traduzione della cartella clinica; 
2) erogazione del secondo parere medico; 
3) trasmissione della documentazione clinica scritta e/o iconografica da e per il centro medico internazionale; 
come meglio specificato nella successiva Sezione Assistenza per la prestazione “Second Opinion”. 
 
Art. 3.13 - VISITE SPECIALISTICHE (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
La Società assicura fino ad un massimale di Euro 2.500 per anno assicurativo, il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato 
per le seguenti prestazioni sanitarie, ambulatoriali, rese necessarie da malattia o infortunio e non rientranti nella prestazione 
di cui all’Art. 3.4 - Accertamenti diagnostici di elevata specializzazione - che precede: 
1) onorari medici per visite specialistiche o per consulti escluse comunque le visite pediatriche, odontoiatriche ed 

ortodontiche; 
2) analisi ed esami diagnostici. 
Il rimborso delle spese di cui alla presente garanzia verrà effettuato con l’applicazione di uno scoperto del 25% con un minimo 
di Euro 100,00 per sinistro, intendendo per tale il cumulo delle prestazioni per il quale si richiede il rimborso purché riferite ad 
uno stesso ciclo di cure, determinate dalla medesima patologia, e che fanno riferimento alla stessa richiesta di rimborso, previo 
invio della certificazione medica da allegare all’atto della richiesta di rimborso. 
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Tale scoperto non verrà applicato nel caso in cui l’Assicurato chieda il rimborso del solo ticket sostenuto per le suindicate 
prestazioni. 
 
Art. 3.14 - RADDOPPIO DEI MASSIMALI PER “GRANDE EVENTO” (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
Nel caso di “Grande Evento”, come da successivo elenco all’Art. 3.17, i massimali previsti per le garanzie di cui all’Art. 3.3, punti 
7, 8 e 9 si intendono raddoppiati. 
 
Art. 3.15 - LIMITAZIONE ALLA SOLA GARANZIA “GRANDE EVENTO” (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
La Società assicura solo le garanzie previste al successivo elenco “Grande Evento” di cui all’Art. 3.17. 
 
Art. 3.16 - ASSICURAZIONE PER NUCLEO FAMILIARE (operante se richiamata nella scheda di polizza) 
A parziale deroga di quanto esposto in polizza, si conviene fra le Parti che il massimale assicurato per la garanzia Rimborso spese 
mediche deve intendersi il massimo esborso per anno assicurativo e per la totalità delle persone assicurate. 
 
Art. 3.17 - ELENCO PATOLOGIE CONSIDERATE “GRANDE EVENTO” 
Si considera “Grande Evento” il ricovero in Istituto di Cura presso il reparto di Rianimazione o di Terapia intensiva o per interventi 
chirurgici resisi necessari per: 
1) malattie del neonato quando il ricovero viene effettuato entro il primo anno di vita; 
2) tumori maligni; 
3) malattie cardiache; 
4) trapianto di organi (espianto e trapianto); 
5) interventi al sistema nervoso centrale per malattia o infortunio. 
Sono inoltre compresi nella definizione di Grande Evento i seguenti interventi chirurgici resi necessari esclusivamente in 
conseguenza di infortunio: 
Cranio 
• craniotomia in caso di lesioni traumatiche intracerebrali. 
Faccia e bocca 
• riduzione fratture mandibolari con osteosintesi; 
• fratture del condilo e dell’apofisi coronoide mandibolare; trattamento chirurgico e ortopedico; 
• fratture dei mascellari superiori; trattamento chirurgico e ortopedico. 
Peritoneo e intestino 
• laparotomia per contusioni e ferite penetranti dell’addome con lesione di organi parenchimali; 
• laparotomia per contusioni e ferite penetranti dell’addome con lesioni dell’intestino; 
• resezione intestinale. 
Milza 
splenectomia. 
Ortopedia e traumatologia 
• disarticolazione interscapola toracica; 
• emipelvectomia; 
• artroprotesi di anca; 
• protesi di femore; 
• artroprotesi del ginocchio; 
• artroprotesi di gomito; 
• protesi di Thompson; 
• protesi di spalla e gomito; 
• protesi di polso; 
• protesi di ginocchio; 
• vertebrotomia. 
 
Art. 3.18 – ESCLUSIONI 
L’assicurazione non è operante per: 
1) le conseguenze di infortuni, malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami, 

diagnosi, anteriormente alla stipulazione del contratto, ovvero per parto o malattie da gravidanza o puerperio qualora la 
gravidanza stessa abbia avuto inizio prima della conclusione del contratto di assicurazione, tranne nel caso in cui tali 
circostanze siano state dichiarate nel questionario e per le quali sia emessa una condizione particolare di accettazione del 
rischio da parte della Società; 

2) gli infortuni accaduti all’Assicurato durante la commissione di reati; 
3) gli infortuni conseguenti ad intossicazione acuta da sostanze psicoattive (alcool-stupefacenti-farmaci) nonché le malattie 

correlate al consumo di stupefacenti e all’abuso di alcool e sostanze psicotrope; 
4) gli infortuni derivanti da sport aerei (compresi deltaplani, ultraleggeri, parapendii e assimilabili) e dalla partecipazione a 

gare motoristiche, relative prove ed allenamenti; 
5) gli infortuni derivanti da attività sportiva professionale (comprese gare, prove ed allenamenti); 
6) l’acquisto, l’applicazione, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, nonché di mezzi ausiliari a 

sostegno di handicap, salvo quanto indicato dall’Art. 3.7; 
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7) le prestazioni e terapie aventi finalità estetica, salvo i casi di interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi 
necessari da malattia o infortunio, ferme le esclusioni di cui al punto 1) che precede; 

8) le prestazioni e terapie in genere con finalità dietologica nonché prestazioni e terapie non riconosciute dalla medicina 
ufficiale, quali per esempio quelle fitoterapiche; 

9) esami, visite, accertamenti e trattamenti legati all’infertilità ed alla fecondazione artificiale; 
10) le protesi dentarie in ogni caso, le paradontopatie e le cure dentarie quando non siano rese necessarie da infortunio 

documentato da referto del Pronto Soccorso; in tal caso la copertura vale per le cure effettuate entro tre mesi dalla data 
dell’infortunio; 

11) le interruzioni volontarie di gravidanza (legge 194/78); 
12) day hospital a finalità diagnostiche; 
13) le conseguenze dirette e indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e le 

accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.); 
quanto sopra salvo che si tratti di conseguenze di terapie mediche indennizzabili ai sensi della presente assicurazione; 

14) le conseguenze di guerre, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche; 
15) gli infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi militari resi in Esercito, Marina o Aeronautica; 
16) i danni provocati da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici; 
17) i rimborsi legati ad ittero neonatale; 
18) i ricoveri effettuati allo scopo di praticare check-up clinici; 
19) i rimborsi relativi a spese inerenti villocentesi ed amniocentesi; 
20) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato di beni a causa della 

presenza di sostanze chimiche o biologiche) anche se a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere; 
21) Pandemie: intendendosi patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate dall’OMS, di 

gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Sono 
considerate tali a titolo esemplificativo: MERS, SARS, febbre gialla, chikungunya, febbre Zika, febbre del Nilo Occidentale, 
colera, shighellosi, febbre tifoide, meningite epidemica, peste, leptospirosi, hantavirus, febbre di Lassa, rickettsiosi, Ebola, 
virus di Marburgo, febbre emorragica del Congo, febbre della Rift Valley, vaiolo, virus Nipah, virus Hendra. 
Per le maggiori somme e le diverse prestazioni conseguenti a variazioni intervenute nel corso del contratto, i punti 1) e 2) 
si applicheranno con riguardo alla data della variazione anziché a quella di stipulazione dell’assicurazione. 

22) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo 
dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la 
produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi; 

23) inerenti i rischi di energia nucleare ed ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa – di qualsiasi natura – causati 
direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o 
contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito 
a provocare il sinistro. 

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. 
 

Come e con quali condizioni operative mi assicuro 
 
Art. 3.19 – TERMINI DI ASPETTATIVA 
La garanzia decorre: 
A - per gli infortuni: 
 dal momento in cui, ai sensi dell’Art. 5.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - ha effetto l’assicurazione; 
B - per le malattie: 
 dal 30° giorno successivo al momento in cui, ai sensi dell’Art. 5.3 ha effetto l’assicurazione; 
C - per le conseguenze di stati patologici insorti anteriormente alla stipulazione del contratto, nonché il parto:  
 dal 270° giorno successivo al momento in cui, ai sensi dell’Art. 5.3 ha effetto l’assicurazione. 
D - per le malattie che siano conseguenza diretta di stati patologici non noti all’Assicurato, ma insorti prima della stipulazione 

del contratto: 
 dal 180° giorno successivo al momento in cui, ai sensi dell’Art. 5.3 ha effetto l’assicurazione. 
E - Per l’aborto terapeutico e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, la garanzia è operante - con il termine di 

aspettativa di 30 giorni - soltanto se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto 
dell’assicurazione. 

F - Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra (anche se appartenente ad altra 
Società di Assicurazione, purché non annullata da quest’ultima) riguardante gli stessi assicurati e l’identica garanzia, i 
termini di aspettativa di cui sopra operano: 
1) dal giorno in cui aveva avuto effetto l’assicurazione prevista dalla polizza sostituita, per le prestazioni e i massimali da 

quest’ultima previsti; 
2) dal giorno in cui ha effetto l’assicurazione prevista dalla presente polizza, limitatamente alle maggiori somme e alle 

diverse prestazioni da essa previste. 
La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto. 
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Art. 3.20 – ESTENSIONE TERRITORIALE 
L’assicurazione vale per il mondo intero. 
 
Art. 3.21 – LIMITI DI ETÀ 
La copertura assicurativa si intende operante fino al limite di età dell’Assicurato stabilito in anni 70. Pertanto, la polizza si intende 
cessata a partire dalla prima scadenza annuale successiva al compimento di tale età. 
 
Art. 3.22 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE 
La Società dichiara di rinunciare a favore dell’Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all’azione di surrogazione che possa 
competerle ai sensi dell’Art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell’infortunio. 
 
Art.3.23 – ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI 
Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dal contratto devono essere adempiuti dal 
Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, cosi come disposto dall’Art. 1891 
c.c. 
 
Art. 3.24 – PRESCRIZIONE 
I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione biennale, che decorre dal momento in cui 
tali diritti possono essere fatti valere ai sensi dell’Art. 2952 c.c. (così come modificato dal Decreto Legge n. 134 del 28/8/2008 
convertito in Legge n. 166 del 27/10/2008). 
 

Che cosa fare in caso di sinistro 
 
Art. 3.25 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 
Ogni qualvolta l’Assicurato necessiti di una prestazione prevista dal contratto dovrà previamente contattare la Struttura 
organizzativa (disponibile 24 ore su 24) entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza della necessità della prestazione, ai sensi 
dell’Art. 1913 c.c., tramite il numero verde 800370166 oppure, se si trova all’estero, tramite il numero + 39 02.58286723, al fine 
di conoscere se la clinica o il centro diagnostico prescelto è, in quel momento, convenzionato con HDI Italia S.p.A.. 
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c. 
La Struttura organizzativa fornisce inoltre ogni indicazione utile per il miglior utilizzo delle prestazioni nonché, se del caso, 
organizza l’assistenza ricercando e prenotando la struttura convenzionata, in accordo con l’Assicurato. 
L’Assicurato resta a disposizione nel caso in cui la Struttura organizzativa richieda esibizione di documentazione medica o di 
altra natura, che risulti necessaria per la corretta gestione della prestazione. 
 
In struttura convenzionata. Al momento del ricovero o di altre prestazioni garantite, l’Assicurato sottoscrive la “lettera di 
impegno” (documento che riporta gli obblighi reciproci, tra Assicurato e Centro Convenzionato, in relazione al ricovero e con 
riferimento alle condizioni assicurative e che deve essere sottoscritto dall’Assicurato all’atto del ricovero). Al momento della 
dimissione dovrà pagare esclusivamente gli eventuali extra (telefono, televisore e simili). La Struttura organizzativa, dopo aver 
provveduto al pagamento, gli invierà le fatture. 
 
In struttura non convenzionata. L’Assicurato ha la facoltà di rivolgersi ad una qualsiasi struttura non convenzionata ma, in tal 
caso, dovrà provvedere direttamente al pagamento delle prestazioni, facendosi rilasciare regolare fattura. 
L’originale di tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica, certificati medici, fatture, ricevute, ecc.) dovrà essere inviata a: 
 
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI) 
 
che, accertata la validità della copertura assicurativa, provvederà al rimborso del 75% delle spese sanitarie sostenute 
dall’Assicurato e restituirà la documentazione. 
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione: 
1) Tipo di assistenza di cui necessita. 
2) Nome e cognome. 
3) Numero di polizza. 
4) Indirizzo del luogo in cui si trova. 
5) Il recapito telefonico dove la Struttura organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza. 
 
Art. 3.26 – CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ - SCOPERTI E FRANCHIGIE 
L’Assicurato potrà ottenere il rimborso delle spese con le seguenti modalità: 
1) rivolgendosi ad un Centro e/o ad una Equipe Medica Convenzionata con la Società, sempre previa autorizzazione da parte 

della Struttura organizzativa (garanzia diretta), quest’ultima pagherà direttamente l’importo delle prestazioni all’Equipe 
Medica Convenzionata o al Centro Convenzionato, compresi, per il solo periodo di ricovero, anche gli onorari dei medici, e 
ciò senza applicazione di scoperto e/o franchigia (pagamento diretto); 

2) rivolgendosi ad un Centro non Convenzionato o ad una Equipe Medica non Convenzionata con la Società, la Struttura 
organizzativa provvederà a rimborsare all’Assicurato, a termini di polizza, le spese sanitarie sostenute e rimaste a suo carico, 
previa presentazione della documentazione sanitaria in originale ed applicando uno scoperto del 25% (pagamento a 
rimborso); 
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3) Nel caso l’Assicurato si rivolga ad un Centro Convenzionato, ma ad una Equipe Medica non Convenzionata con la Società o 
ad un Equipe Medica Convenzionata ma non presso un Centro Convenzionato con la Società, la Struttura organizzativa 
provvederà a rimborsare all’Assicurato, a termini di polizza, le spese sanitarie sostenute e rimaste a suo carico, in forma 
integrale per quelle avvenute in regime convenzionato ed applicando uno scoperto del 25%, per quelle avvenute in regime 
non convenzionato; 

4) qualora le spese sostenute siano state parzialmente rimborsate dal Sistema Sanitario Nazionale o da altre Società o Enti 
(Fondi, Casse di assistenza ecc.), la Struttura organizzativa rimborserà all’Assicurato, a termini di polizza, il 100% delle spese 
sanitarie rimaste a suo carico, previa presentazione della documentazione sanitaria e contabile in originale. 

L’Assicurato che debba ricorrere a cure e/o prestazioni mediche, alle condizioni e nei limiti dell’Art. 3.4 - Accertamenti 
diagnostici di elevata specializzazione, potrà ottenere l’erogazione delle prestazioni con le seguenti modalità: 
1) rivolgendosi ai Centri Convenzionati con la Società solo previa autorizzazione della Struttura organizzativa e dei Centri stessi. 

Nei limiti di quanto contrattualmente previsto, la Struttura organizzativa pagherà direttamente l’importo delle prestazioni 
ai Centri Convenzionati e ciò senza applicazione di scoperto o franchigia; 

2) in tutti gli altri casi, la Struttura organizzativa provvederà a rimborsare all’Assicurato le spese di cui alla presente 
prestazione, con l’applicazione di uno scoperto del 25% previo invio della certificazione medica attestante la diagnosi e 
l’indicazione terapeutica. Tale scoperto non verrà applicato nel caso in cui l’Assicurato chieda il rimborso del solo ticket 
sostenuto per le suindicate prestazioni. 

 
Art. 3.27 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO  
La Società, in caso di prestazioni mediche effettuate al di fuori di un Centro Medico Convenzionato o effettuate presso una 
struttura pubblica, rimborsa all’Assicurato – tramite la Struttura organizzativa – quanto dovutogli a termini di polizza a cura 
ultimata, contro esibizione della certificazione definitiva (cartella clinica completa e documentazione medica), nonché degli 
originali delle relative notule, fatture, distinte e ricevute a lui intestate e debitamente quietanzate, con le modalità previste 
dall’Art. 3.26 - Criteri di indennizzabilità - scoperti e franchigie. 
 
Art. 3.28 – CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE 
In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro, e ferma restando la possibilità di adire l’Autorità 
Giudiziaria, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni assicurative, ad un 
Collegio di tre Medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei 
Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. 
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. 
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e 
competenze per il terzo medico. 
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per 
le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. 
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna 
delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo 
verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. 
 

Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti 
 

GARANZIA Art. Limite di indennizzo Franchigia/scoperto 
Rimborso Spese Mediche 3.3 Il massimale di polizza === 

Vitto e pernottamento accompagnatore 3.3.5 
Massimo Euro 60,00 al giorno per 
massimo 30 giorni per evento e per 
anno assicurativo 

=== 

Ricovero senza intervento chirurgico o 
Day Hospital per terapie mediche 3.3.8 50% del massimale di polizza per 

anno assicurativo === 

Intervento chirurgico o terapia chirurgica 
in regime ambulatoriale  30% del massimale di polizza per 

anno assicurativo === 

Accertamenti diagnostici di elevata 
specializzazione 3.4 Euro 6.000,00 === 

Diaria da ricovero 3.5 

Euro 150,00 a pernottamento con 
massimo 100 giorni. Riduzione 
dell’indennità al 50% in caso di 
degenza diurna. 

=== 

Apparecchi protesici ed ortopedici 3.7 Euro 2.000,00 per anno assicurativo === 

Parto 3.8 Euro 6.000,00 per parto naturale; 
Euro 8.000,00 per parto cesareo === 

Terapie oncologiche 3.11 Euro 5.500,00 per anno assicurativo === 
Second Opinion 3.12 Euro 650,00 === 

Visite specialistiche 3.13 Euro 2.500,00 per anno assicurativo 
Scoperto 25% con 
minimo di Euro 100,00 
per sinistro 
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GARANZIA Art. Limite di indennizzo Franchigia/scoperto 
Raddoppio massimali per Grande Evento 3.14 Massimale di polizza raddoppiato === 
Criteri di indennizzabilità - Centro non 
Convenzionato o ad una Equipe Medica 
non Convenzionata 

3.26.2 Il massimale di polizza Scoperto 25% 

Criteri di indennizzabilità - Centro 
Convenzionato ma Equipe Medica non 
Convenzionata  

3.26.3 Il massimale di polizza 

Nessuno scoperto per 
spese in regime 
convenzionato, scoperto 
25% per spese in regime 
non convenzionato 

Criteri di indennizzabilità - Equipe Medica 
Convenzionata ma Centro non 
Convenzionato 

3.26.3 Il massimale di polizza 

Nessuno scoperto per 
spese in regime 
convenzionato, scoperto 
25% per spese in regime 
non convenzionato 

Criteri di indennizzabilità – Rimborso 
S.S.N. o altre Società 3.26.4 Il massimale di polizza === 
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SEZIONE 4 – ASSISTENZA FORMULA TOP 
 

Chi è assicurato 
 
Art. 4.1 - COSE ASSICURABILI 
Con tale polizza Assicurato è la persona fisica che necessiti di un intervento di assistenza a seguito di infortunio o malattia. 
 

Contro quali danni posso assicurarmi 
 
Art. 4.2 - PRESTAZIONI 
 
1. Guardia Medica in collegamento telefonico 24 ore su 24 

Quando l’Assicurato necessiti di informazioni sanitarie e/o consigli medici a seguito di infortunio o malattia, la Guardia 
Medica della Struttura Organizzativa è a sua disposizione per un consulto telefonico. Se l’Assicurato necessita di 
informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo per sottoporsi a interventi di particolare 
complessità, la Struttura Organizzativa mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie. 
Inoltre, la Guardia Medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di 
patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l’Assicurato e il Centro in questione 
ovviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Struttura Organizzativa possono richiedere la 
documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, 
organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all’estero. Infine, se l’Assicurato necessita di un 
consiglio medico-specialistico telefonico, può conferire tramite la Guardia Medica della Struttura Organizzativa con uno 
specialista in: Dermatologia, Cardiologia, Dietologia, Geriatria, Ginecologia, Ortopedia, Medicina dello Sport e Pediatria, a 
sua disposizione per dare informazioni di prima necessità. La consulenza è gratuita e non fornisce diagnosi o prescrizioni. 

 
2. Invio di un medico o di un’ambulanza a domicilio 

Quando, in caso di necessità, l’Assicurato richieda un medico presso la propria abitazione, la Struttura Organizzativa 
provvede, previa valutazione della propria Guardia Medica, a inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati. In 
caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, la Struttura Organizzativa 
organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento dell’Assicurato con ambulanza al pronto soccorso. 
Validità territoriale: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. 

 
3. Second Opinion - Consulenza sanitaria di Altissima Specializzazione   

Quando, in  seguito ad infortunio o malattia, l’Assicurato o il suo medico curante desiderino effettuare il riesame della 
documentazione clinica in loro possesso presso un centro medico ritenuto internazionalmente di riferimento per la 
patologia clinica di cui l’Assicurato soffre, la Struttura Organizzativa mette a disposizione la propria équipe medica per 
effettuare il riesame richiesto, in conformità al proprio giudizio di merito, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della 
richiesta e della documentazione medica in possesso dell’Assicurato. Tale termine non include i tempi di ulteriori specifiche 
indagini cliniche o scientifiche rese necessarie dal caso, da eseguirsi su richiesta del centro medico internazionale refertante. 
In particolare la Struttura Organizzativa acquisirà e verificherà tutta la documentazione clinica e diagnostica in possesso 
dell’Assicurato, ricercherà ed identificherà a livello internazionale il centro medico ritenuto eccellente per la specifica 
patologia dell’Assicurato e vi si rivolgerà per ottenerne la Second Opinion scientifico-specialistica fornendo altresì 
all’Assicurato, tramite il proprio staff medico, il necessario ed adeguato supporto medico specialistico, anche per ciò che 
riguarda un primo sostegno psicologico per l’Assicurato e/o per i suoi familiari conviventi, tenendone a proprio carico i 
relativi costi. Se necessario, la Struttura Organizzativa provvederà alla traduzione di tutta la documentazione medica 
necessaria ad ottenere la refertazione scientifico-specialistica e della successiva relativa refertazione, sempre tenendo a 
proprio carico i relativi costi. 
Per l’espletamento di tale prestazione l’Assicurato dovrà fornire ai medici della Struttura Organizzativa specifica 
autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, clinici e diagnostici. 

 
4. Trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione 

Nel caso in cui, a seguito dell’erogazione della prestazione di ‘Second Opinion’ prevista al precedente punto, emergesse la 
necessità di un ricovero dell’Assicurato presso un centro ospedaliero di alta specializzazione, in Italia o all’estero, per la cura 
della patologia sofferta, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare a proprie spese il trasporto sanitario 
dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea con eventuale barella, autoambulanza, 
treno) e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico. 

 
5. Traduzione della documentazione medica 

Quando, a seguito dell’erogazione della prestazione di ‘Trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione’ 
prevista al precedente punto, risultasse necessaria la traduzione della cartella clinica e/o della documentazione medica in 
possesso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà alla traduzione di tali documenti dall’italiano alla lingua 
straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) richiesta dai medici del Centro ospedaliero di destinazione e, 
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successivamente, dalla lingua straniera in cui vengono redatti ulteriori nuovi documenti clinici all’italiano. I costi delle 
traduzioni rimangono interamente a carico della Struttura Organizzativa. 
Per l’espletamento di tale prestazione l’Assicurato dovrà fornire ai medici della Struttura Organizzativa specifica 
autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, clinici e diagnostici. 

 
6. Collegamento continuo con il centro ospedaliero 

Quando l’Assicurato, trovandosi in viaggio al di fuori della propria provincia di residenza, sia ricoverato in un istituto di cura 
a seguito di infortunio o malattia improvvisa, la Struttura Organizzativa, tramite un collegamento telefonico diretto tra i suoi 
medici ed il medico curante sul posto, comunicherà ai familiari dell’Assicurato le notizie cliniche aggiornate. 
Per l’espletamento di tale prestazione l’Assicurato dovrà fornire ai medici della Struttura Organizzativa specifica 
autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, clinici e diagnostici. 

 
7. Familiare accanto 

Quando, in caso di infortunio o malattia avvenuti in viaggio al di fuori della propria provincia di residenza, l’Assicurato venga 
ricoverato in ospedale o casa di cura per un periodo superiore a 4 giorni, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di 
un parente un biglietto aereo (classe turistica A/R) o ferroviario (1a classe A/R), per recarsi sul posto ad assistere l’Assicurato. 
In alternativa il parente potrà richiedere alla stessa Struttura Organizzativa che gli venga messa a disposizione una vettura 
a noleggio per raggiungere l’Assicurato, per cui non sopporterà alcuna spesa entro il limite di costo del biglietto aereo o 
ferroviario che gli avrebbe fornito la Struttura Organizzativa. A carico del parente resterà l’eventuale maggior spesa oltre il 
limite predetto. 
Nel caso in cui il ricovero sia per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà anche ad organizzare 
il soggiorno del familiare in un albergo in loco, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione fino 
al limite massimo di Euro 500,00 per evento.  

 
8. Rientro al domicilio o rimpatrio sanitario 

La garanzia opera a seguito di infortunio o malattia improvvisa dell’Assicurato in viaggio al di fuori della provincia di 
residenza. Qualora le condizioni dell’Assicurato, accertate dalla Guardia Medica della Struttura Organizzativa in accordo con 
il medico curante sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato in Italia o al domicilio stesso, 
oppure qualora l’Assicurato non sia in grado di rientrare al domicilio autonomamente a seguito di dimissione ospedaliera, 
la Struttura Organizzativa organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasporto dell’Assicurato con il mezzo ritenuto 
più idoneo dalla Guardia Medica della Struttura Organizzativa stessa in accordo con il medico curante sul posto: 
• aereo sanitario con équipe medica; 
• aereo di linea in classe turistica con eventuale barella; 
• ambulanza; 
• treno (se necessario in vagone letto); 
• ogni altro mezzo ritenuto opportuno e adeguato. 
Se necessario, l’Assicurato sarà accompagnato da personale medico o infermieristico. L’aereo sanitario potrà essere 
utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale o per i rimpatri verso l’Italia dai Paesi che si 
affacciano sul bacino del Mediterraneo. 

 
9. Rientro/Rimpatrio figli minori 

Quando, a seguito di ricovero ospedaliero o di decesso dell’Assicurato avvenuto in viaggio per infortunio o malattia 
improvvisa, eventuali minori di anni 15 rimangano senza accompagnatore, la Struttura Organizzativa provvederà a proprie 
spese al loro rimpatrio, mettendo a loro disposizione un accompagnatore. 

 
10. Trasferimento/Rimpatrio della salma 

In caso di decesso dell’Assicurato a seguito di infortunio o malattia improvvisa verificatisi in viaggio, la Struttura 
Organizzativa si incarica, a proprie spese, dell’adempimento di tutte le formalità sul posto e del trasporto della salma 
(incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali), fino al luogo di sepoltura. Sono escluse le spese 
relative alla cerimonia funebre ed all’inumazione. In alternativa, qualora l’Assicurato avesse espresso il desiderio di essere 
inumato sul posto, la Struttura Organizzativa vi provvede a proprie spese. 

 
11. Interprete a disposizione all’estero 

Quando l’Assicurato, trovandosi in viaggio all’estero, sia ricoverato in un istituto di cura a seguito di infortunio o malattia 
improvvisa, e trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un 
interprete, o telefonicamente o, in alternativa, inviandolo direttamente sul posto. 
Nel caso di invio sul posto la Struttura Organizzativa si assumerà i relativi costi fino ad un massimo di 8 ore lavorative per 
evento. 

 
12. Invio medicinali all’estero 

Quando l’Assicurato, trovandosi in viaggio all’estero, necessiti di medicinali regolarmente prescrittigli e commercializzati in 
Italia irreperibili sul posto, e a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa non vi siano specialità medicinali equivalenti 
nel Paese in cui si trova l’Assicurato, la stessa Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la ricetta presso il medico curante 
dell’Assicurato in Italia, invierà i medicinali occorrenti con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme internazionali che 
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ne regolano il trasporto. I costi del reperimento ed invio dei medicinali rimangono a carico della Struttura Organizzativa, 
mentre resta a carico dell’Assicurato il costo dei medicinali stessi. 

 
13. Anticipo denaro per spese mediche all’estero 

Quando l’Assicurato, in viaggio all’estero, necessiti di un anticipo di denaro per sostenere spese mediche impreviste, 
conseguenti ad infortunio o malattia improvvisa, la Struttura Organizzativa anticiperà all’Assicurato il necessario importo, 
fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per evento, a fronte di adeguata garanzia bancaria. L’Assicurato dovrà restituire alla 
Struttura Organizzativa la somma ricevuta a titolo di anticipo, entro un mese dal suo rientro al domicilio in Italia. In 
mancanza, dovrà versare alla stessa anche gli interessi al tasso legale corrente nel frattempo maturati. 

 
Art. 4.3 – PRESTAZIONI PER TEMPORARY INABILITY CARE 
Le seguenti garanzie operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in seguito all’avvenuto ricovero 
dell’Assicurato, causato da infortunio, intervento specialistico o grave malattia, presso un pronto soccorso, day hospital od 
ospedale, qualora l’Assicurato riceva una prognosi di inabilità temporanea superiore a 7 giorni. 
La Struttura Organizzativa provvede alle esigenze mediche e logistico-organizzative dell’Assicurato con un aiuto domiciliare 
concreto per un periodo massimo di 37 giorni continuativi e non frazionabili dalla data della sua dimissione. 
La tipologia, l’articolazione e la durata dell’erogazione all’Assicurato delle prestazioni previste avverrà a giudizio della Guardia 
Medica della Struttura Organizzativa in riferimento alle sue condizioni di salute. Per consentirne la necessaria programmazione, 
le prestazioni potranno essere erogate dopo 2 giorni lavorativi dalla richiesta dell’Assicurato e comunque dalla ricezione da 
parte della Guardia Medica della Struttura Organizzativa di copia della documentazione medica di dimissione da cui emerga la 
condizione di inabilità temporanea dell’Assicurato. 
Le prestazioni riferite alla stessa patologia o evento non potranno essere richieste più di una volta per anno assicurativo. 
Si conviene di raddoppiare i massimali delle prestazioni di seguito riportate qualora l’Assicurato si trovi temporaneamente in 
condizioni di non autosufficienza. 
 
1. Disponibilità di attrezzature medico-chirurgiche 

Qualora le condizioni di salute dell’Assicurato lo rendano necessario, la Guardia Medica della Struttura Organizzativa 
metterà a sua disposizione in comodato d’uso e secondo necessità: delle stampelle, una sedia a rotelle, un letto ortopedico 
e/o un materasso antidecubito. La prestazione è totalmente a carico della stessa Struttura Organizzativa. 
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Struttura Organizzativa, risultasse impossibile reperire e/o fornire tale/i aiuti, 
la Struttura Organizzativa provvederà a rimborsare l’Assicurato delle relative spese sino a un massimo di Euro 350,00 per 
evento, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale. 

 
2. Invio di un infermiere a domicilio 

Quando l’Assicurato necessiti di assistenza infermieristica, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un infermiere al 
domicilio dell’Assicurato, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino ad un massimo di Euro 150,00 ogni 7 giorni di 
prognosi. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Struttura Organizzativa, risultasse impossibile reperire un 
infermiere, la Struttura Organizzativa provvederà a rimborsare le spese sostenute dall’Assicurato nel limite di Euro 170,00 
ogni 7 giorni di prognosi. 

 
3. Esami del sangue a domicilio 

L’Assicurato può richiedere alla Struttura Organizzativa di effettuare al domicilio gli esami del sangue prescritti dal proprio 
medico curante qualora le sue condizioni di salute, certificate dal medico stesso, non gli permettano di lasciare il proprio 
domicilio. La Struttura Organizzativa, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, organizzerà il prelievo del 
sangue al domicilio dell’Assicurato. 
Il costo relativo all’organizzazione del servizio ed al prelievo di sangue rimane a carico della stessa Struttura Organizzativa, 
mentre restano a carico dell‘Assicurato i costi degli esami ed accertamenti eseguiti. 

 
4. Consegna esiti a domicilio 

Quando l’Assicurato si sia sottoposto ad accertamenti diagnostici in strutture situate presso la propria provincia di residenza 
e non possa allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal suo medico curante, la Struttura 
Organizzativa provvede a recapitare gli esiti di tali accertamenti all’Assicurato o al medico da questi indicato. Il costo relativo 
all’organizzazione del servizio rimane a carico della stessa Struttura Organizzativa, mentre restano interamente a carico 
dell’Assicurato i costi delle prestazioni.  

 
5. Consegna medicinali a domicilio 

Quando l’Assicurato necessiti di medicinali regolarmente prescritti dal suo medico curante e non possa allontanarsi dal 
proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico stesso, la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la 
ricetta presso l’Assicurato, provvede a recapitargli a domicilio i medicinali prescritti. Il costo relativo all’organizzazione del 
servizio rimane a carico della stessa Struttura Organizzativa, mentre restano interamente a carico dell’Assicurato i costi dei 
medicinali. 

 
6. Ascolto e supporto psicologico 

La Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato uno psicologo per aiutarlo a superare emotivamente la 
condizione di inabilità temporanea nel corso di un ascolto telefonico, tenendone a proprio carico il relativo costo. Su 
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richiesta dell’Assicurato, la stessa Struttura Organizzativa potrà anche organizzare una o più sedute terapeutiche presso uno 
specialista, il cui costo rimarrà a carico dell’Assicurato. 

 
7. Disbrigo pagamento utenze domiciliari 

La Struttura Organizzativa provvederà per conto dell’Assicurato al pagamento delle utenze domiciliari in scadenza durante 
il periodo di inabilità temporanea, qualora l’Assicurato non fosse in condizioni di potervi provvedere autonomamente. Il 
costo relativo all’organizzazione del servizio rimane a carico della stessa Struttura Organizzativa, mentre resteranno 
interamente a carico dell’Assicurato gli importi da pagare delle utenze domiciliari. 

 
8. Disbrigo faccende domestiche 

Quando l’Assicurato sia oggettivamente inabilitato allo svolgimento delle normali attività quotidiane e necessiti di un aiuto 
domestico, la Struttura Organizzativa provvede ad inviargli a domicilio una colf, baby sitter, dog sitter o aiuto-spesa secondo 
necessità, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino ad un massimo di Euro 150,00 ogni 7 giorni di prognosi. 
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Struttura Organizzativa, risultasse impossibile reperire tale/i aiuti, la stessa 
provvederà a rimborsare le spese sostenute dall’Assicurato nel limite di Euro 170,00 ogni 7 giorni di prognosi, dietro 
presentazione di fattura o ricevuta fiscale. 

 
9. Ricovero auto 

La Struttura Organizzativa provvederà per conto dell’Assicurato al ricovero della sua auto presso un deposito vicino alla sua 
abitazione qualora l’Assicurato non fosse in condizioni di potervi provvedere autonomamente. Il costo relativo 
all’organizzazione del servizio rimane a carico della stessa Struttura Organizzativa, mentre resteranno interamente a carico 
dell’Assicurato i costi relativi al deposito del veicolo. 

 
Art. 4.4 – ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI 
A - L’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo 

hanno visitato o curato dopo o anche prima dell’evento. 
B - Sono escluse le prestazioni richieste in dipendenza di: 

1) esercizio di alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai; 
2) guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari; 
3) terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; 
4) dolo dell’Assicurato; 
5) abuso di alcolici e psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; 
6) fenomeni di trasmutazione dell’atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; 
7) malattie croniche o che siano l’espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla 

stipulazione del contratto e già note in quel momento all’Assicurato; 
8) gravidanza oltre il sesto mese e malattie infettive qualora l’intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie 

internazionali; 
9) patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali; 
10) suicidio o tentativo di suicidio. 

Sono inoltre escluse: 
11) le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti; 
12) le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un 

divieto o rendano impossibile l’intervento di assistenza. 
C - Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Struttura Organizzativa non è tenuta a fornire indennizzi o 

prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione. 
D - Tutte le prestazioni sono fornite in Italia, per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; 

all’estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi. 
 

Come e con quali condizioni operative mi assicuro 
 
Art. 4.5 – MODALITÀ DI EROGAZIONE 
Tutte le forme di Assistenza vengono erogate esclusivamente a seguito di sinistro indennizzabile ai termini di polizza. 
 
Le garanzie ed i servizi di Assistenza sono prestati dalla Società tramite la struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. 
– Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi 
(centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto e che, in virtù di 
specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l‘Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle 
prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società. 
 
Art. 4.6 – VALIDITÀ TERRITORIALE 
L’assicurazione vale per il mondo intero, fatta eccezione di quanto eventualmente specificato all’interno di ogni singola 
prestazione. 
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Che cosa fare in caso di sinistro 
 
Art. 4.7 – ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA 
Per permettere l’intervento immediato, l’Assicurato deve comunicare alla Struttura organizzativa tramite: 
1) Linea Verde     800370166 
2) Telefono (anche per chiamate dall’estero)  +39 02 / 58286723 
3) Fax       +39 02 / 58477201 
 
indicando con precisione: 
1) tipo di Assistenza di cui necessita; 
2) nome e cognome; 
3) indirizzo e luogo da cui chiama; 
4) eventuale recapito telefonico. 
 
La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Struttura organizzativa, dovrà essere inoltrata 
accompagnata dai documenti giustificativi in originale a: 
 
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI) 
 
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura organizzativa non saranno rimborsate. 
Inoltre, l’Assicurato dovrà: 
1) farsi rilasciare dall’operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni 

eventuale rimborso successivo;  
2) comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale. 
 

Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti 
 

GARANZIA Art. Limite di indennizzo Franchigia/scoperto 

Familiare accanto 4.2.7 
Euro 500,00 per evento in 
caso di ricovero superiore a 7 
giorni 

=== 

Interprete a disposizione all’estero 4.2.11 8 ore lavorative per evento === 
Anticipo denaro per spese mediche all’estero 4.2.13 Euro 1.000,00 per evento === 
Disponibilità di attrezzature medico-chirurgiche 4.3.1 Euro 350,00 per evento === 

Invio di un infermiere a domicilio 4.3.2 

Euro 150,00 ogni 7 giorni di 
prognosi; Euro 170,00 ogni 7 
giorni di prognosi in caso di 
impossibilità di reperimento 

=== 

Disbrigo faccende domestiche 4.3.8 

Euro 150,00 ogni 7 giorni di 
prognosi; Euro 170,00 ogni 7 
giorni di prognosi in caso di 
impossibilità di reperimento 

=== 
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SEZIONE 5 – NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 
 
Art. 5.1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o 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 ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 c.c. 
Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi: 
• se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.; 
• se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, 

come previsto dall’Art. 1904 c.c.; 
• nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c. 
 
Art. 5.2 – ALTRE ASSICURAZIONI 
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso 
rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi 
dell’Art. 1910 c.c. 
La Società, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esistenza o successiva stipulazione di altre assicurazioni 
riguardanti prestazioni analoghe, può recedere dalla assicurazione con preavviso di almeno 60 giorni. 
 
Art. 5.3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; 
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, 
l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di 
pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’Art. 1901 del 
Codice Civile. 
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. 
Il Contraente, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare, in 
ossequio a quanto previsto dall’Art. 47 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5, il premio utilizzando secondo le seguenti forme: 
a) per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all’intermediario 

espressamente in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima; 
b) per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è 

l’intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima; 
c) il pagamento in contanti è ammesso soltanto per le polizze auto (nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di 

antiriciclaggio) e per le polizze non auto di premio annuo non superiore a € 750,00 (settecentocinquanta). 
 
Art. 5.4 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE 
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 
 
Art. 5.5 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. 
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’Art. 1898 c.c. 
 
Art. 5.6 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO 
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione 
dell’Assicurato o del Contraente, ai sensi dell’Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso. 
 
Art. 5.7 – DURATA DEL CONTRATTO 
La polizza può avere durata annuale o poliennale, al termine della quale la polizza cesserà senza obbligo di disdetta.  
In caso di durata poliennale la durata non può superare i 5 anni. 
 
Art. 5.8 – FACOLTÀ DI RECESSO 
Il recesso a seguito di sinistro non può essere esercitato. 
 
Art. 5.9 – ONERI FISCALI 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 
 
Art. 5.10 – FORO COMPETENTE 
Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato. 
Qualora il Contraente e/o l’Assicurato sia qualificabile come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (Art. 3 D. Lgs. 206 
del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione della polizza 
sarà sottoposta all’esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore. 
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Art. 5.11 – CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE 
La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni: alcolismo, tossicodipendenza, sindromi da immunodeficienza 
acquisita (A.I.D.S.), costituisce causa di cessazione dell’assicurazione. 
 
Art. 5.12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. 
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. 
Tutte le controversie ad esso relative sono soggette alla giurisdizione italiana. 
 
Art. 5.13 – ADEGUAMENTO AUTOMATICO - INDICIZZAZIONE (valida solo se espressamente richiamata in polizza) 
I capitali assicurati ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice 
nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già “costo della vita”) elaborato dall’Istituto 
Centrale di Statistica. 
L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice corrispondente a quello del mese di giugno dell’anno 
precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. 
Gli aumenti sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la 
variazione. 
Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di 
massimali e di premio. 
Qualora la variazione sia inferiore al 2%, la variazione stessa viene arrotondata al 2%. 
Qualora la variazione fosse negativa non si procederà ad alcun adeguamento. 
Qualora in conseguenza delle variazioni dell’indice i capitali ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente 
stabiliti, è facoltà del Contraente rinunciare all’adeguamento della polizza ed i capitali ed il premio rimangono quelli risultanti 
dall’ultimo adeguamento effettuato. Nell’ipotesi in cui il Contraente si sia avvalso della suddetta facoltà, la Società può recedere 
dal contratto con preavviso di 30 giorni e con rimborso del rateo di premio pagato e non goduto.  
Sono soggetti ad adeguamento anche tutti gli importi previsti in polizza espressi in moneta, esclusi scoperti e franchigie e relativi 
minimi. 
 
Art. 5.14 – QUESTIONARIO ANAMNESTICO 
Ogni Assicurato deve necessariamente compilare, prima della stipula della polizza, un questionario anamnestico da cui risulti lo 
stato di salute dello stesso. Il questionario forma parte integrante del contratto e deve sempre essere allegato allo stesso. 
Quanto dichiarato all’interno del questionario anamnestico fa fede ai fini di quanto disposto negli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. 
 
Art. 5.15 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO 
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. 
 
 
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo. 
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