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

Che tipo di assicurazione è? 
Cassa Assistenza Aziende Italia è il contratto di assicurazione che offre prestazioni sanitarie in forma diretta o in forma di rimborso delle 
spese mediche a seguito di una malattia o infortunio; è riservato alle aziende aderenti alla “Cassa Assistenza Aziende Italia” in favore dei 
loro dipendenti/associati e familiari. In particolare, è possibile scegliere tra quattro differenti linee di copertura, che prevedono livelli di 
coperture crescenti in termini di massimali offerti, denominate: Essential, Silver, Gold e Platinum.

Che cosa è assicurato?

La polizza assicura te e i tuoi familiari offrendo le seguenti 
coperture assicurative sempre operanti:
✓ Spese Ospedaliere: prevede il rimborso delle spese mediche, 

accertate e documentate, sostenute a seguito di ricovero in 
istituto di cura, con o senza intervento chirurgico, day hospital 
e day surgery resi necessari da infortunio, malattia e parto 
cesareo. Ti verranno anche rimborsate le spese per esami 
clinici, accertamenti e visite effettuati nei 120 giorni precedenti 
e successivi il ricovero. Se ti avvali del SSN, è prevista la 
corresponsione di un’indennità giornaliera sostitutiva del 
rimborso, anche in caso di day hospital non inferiore a 3 giorni. 

✓ Prestazioni Odontoiatriche: comprende: una visita 
specialistica e una seduta di igiene orale professionale per 
ciascuna annualità assicurativa; spese odontoiatriche o 
ortodontiche a seguito di infortunio; spese sostenute per 
due avulsioni per ciascuna annualità assicurativa.

Per ciascuna copertura, l’Impresa indennizza i danni fino 
all’importo massimo stabilito nel modulo di polizza (c.d. 
massimale/limite di indennizzo).
Puoi scegliere, in base alle tue esigenze, di arricchire le coperture 
assicurative principali con una o più coperture facoltative tra cui: 
- Visite ed Esami; 
- Dentista Formula Base/Dentista Formula Completa; 
- Assistenza oncologica domiciliare; 
- Apparecchi acustici, protesici e terapeutici; 
- Lenti correttive della vista; 
- Interventi di refrazione chirurgica agli occhi; 
- Package prevenzione;
- Package maternità.
Le coperture sopra descritte possono essere acquistate 
secondo diverse combinazioni, quelle effettivamente 
acquistate sono indicate nel modulo di polizza.

Ci sono limiti di copertura?

L’assicurazione non opera in caso di:
! eliminazione e correzione di difetti fisici ad eccezione degli 

interventi sui neonati;
! cura di disturbi mentali (depressione, ansia, disturbi del 

sonno e anomalie della condotta alimentare, disfunzioni 
della personalità ed altri disturbi);

! aborto diverso da quelli rientranti nella copertura “spese 
ospedaliere”; cure dentarie non rientranti nella copertura 
“spese odontoiatriche”;

! infortuni derivanti da atti dolosi dell’assicurato/assistito;
! cura di intossicazioni da uso/abuso di alcool, allucinogeni 

nonché l’uso non terapeutico di psicofarmaci e sostanze 
stupefacenti;

! infortuni derivanti da sport tra cui sci acrobatico, rugby e 
pugilato, sport aerei, sport che comportano l’uso di veicoli o 
natanti a motore; sono inoltre esclusi gli infortuni derivanti 
da gare, prove e allenamenti;

! infortuni conseguenti a stato di ubriachezza, sotto l’effetto 
di allucinogeni o stupefacenti non ad uso terapeutico;

! interventi di chirurgia plastica a scopo estetico, salvo 
quelli ricostruttivi da infortunio indennizzabile o di natura 
oncologica; prestazioni con finalità estetiche o cura della 
persona (massaggi e lifting); prestazioni per il trattamento 
dell’obesità;

! malattie professionali;
! acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi 

acustici;
! cure ed interventi per l’eliminazione o correzione di difetti 

della vista (miopia ed astigmatismo);
! prestazioni sanitarie e cure per infertilità ed impotenza; 

interventi chirurgici finalizzati o conseguenti alla modifica 
di caratteri sessuali;

! visite medico-legali conseguenti controversie di natura 
risarcitoria;

! terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale;
! conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni dell’atomo; 

di guerre, insurrezioni o aggressioni dove l’assicurato è 
parte attiva; di maremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche ed 
altri eventi naturali.

 DIP Cassa Assistenza Aziende Italia Mod. 1780 Ed. 01/10/2018 - Pag. 1 di 2

Che cosa non è assicurato?

✗  persone che abbiano compiuto 70 anni al momento 
della sottoscrizione della polizza;

✗  persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive: alcol, 
stupefacenti e psicofarmaci non ad uso terapeutico per la cura 
di quanto dipendente anche indirettamente da tali patologie.



Dove vale la copertura?

✓	  Le coperture valgono in tutto il mondo.

Che obblighi ho? 

Hai il dovere di fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
Le dichiarazioni non vere o le reticenze possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto ad essere 
indennizzato nonché la cessazione della copertura assicurativa.
In caso di sinistro, devi darne avviso alla struttura organizzativa My Assistance S.r.l con le modalità descritte 
nell’Allegato. Devi allegare alla denuncia la certificazione medica completa di diagnosi e l’eventuale cartella 
clinica e sottoporti agli eventuali accertamenti medici richiesti dall’Impresa.

Quando e come devo pagare? 

Il premio annuale deve essere pagato al rilascio della polizza; ad ogni rinnovo annuale viene determinato e 
aggiornato in base al numero delle persone assicurate, alle coperture assicurative e alla linea scelta.
Il pagamento del premio può essere effettuato mediante bonifico bancario. Il premio è comprensivo di imposte 
e delle provvigioni riconosciute all’Intermediario. 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di 
premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
Le coperture assicurative decorrono:
- dal momento in cui ha effetto l’Assicurazione, per gli Infortuni e l’aborto post traumatico;
- dal 30° giorno successivo a quello di effetto dell’Assicurazione, per le Malattie, comprese quelle dipendenti 

da gravidanza;
- dal 300° giorno successivo a quello di effetto dell’Assicurazione, per il parto e per le Malattie dipendenti dal 

puerperio.
Se la Contraente non paga il premio entro 30 giorni dalla scadenza, l’assicurazione viene sospesa e riprende alle 
ore 24 del giorno del pagamento. 
In mancanza di disdetta, comunicata dalla Contraente o dall’Impresa, le coperture proseguono per una durata 
pari ad un anno e così successivamente.

Come posso disdire la polizza?

La Contraente può disdire la polizza inviando all’Impresa una raccomandata A/R almeno 30 giorni prima dalla 
scadenza.
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