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Polizza Infortuni e Malattie  
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni) 
Impresa:	Cargeas Assicurazioni S.p.A.
Prodotto:	Quadri & Professional CARE

Data di realizzazione: 1 gennaio 2019 – Il presente DIP Aggiuntivo è l’ultimo disponibile 

Società	unipersonale	soggetta	a	Direzione	e	Coordinamento	da	parte	di	BNP	Paribas	Cardif	SA,	Codice	Fiscale,	Partita	
Iva	 e	 N.	 iscrizione	 Registro	 delle	 Imprese	 di	 Milano	 07951160154,	 N.	 iscrizione	 Albo	 delle	 Imprese	 di	 assicurazione	
1.00064,	Impresa	autorizzata	all’esercizio	delle	assicurazioni	con	D.M.	dell’Industria,	del	Commercio	e	dell’Artigianato	
del	13/2/1987	(G.U.	del	16/3/1987,	n.	62).

Al	contratto	si	applica	la	legge	italiana.

CARGEAS	Assicurazioni	S.p.A.	ha	un	patrimonio	netto	complessivo	al	31.12.2017	pari	ad	Euro	119.890.797,	dei	quali	Euro	
32.812.000	a	titolo	di	capitale	sociale	ed	Euro	87.078.797	a	titolo	di	riserve	patrimoniali	e	utile	dell’esercizio.	Si	rinvia	
alla	relazione	sulla	solvibilità	e	sulla	condizione	finanziaria	dell’Impresa	(SFCR)	disponibile	sul	sito	internet	dell’Impresa	
(www.cargeas.it//notizie-e-news/news/cargeas-solvency-and-financial-condition-report).	 Il	 requisito	 patrimoniale	 di	
solvibilità	è	pari	a	€	91.716.067,	il	requisito	patrimoniale	minimo	è	pari	a	€	41.272.230	e	i	fondi	propri	ammissibili	alla	
loro	copertura	sono	pari	a	€	146.519.439.	L’indice	di	solvibilità	dell’Impresa	(solvency	ratio)	è	pari	al	160%.	

  
 Che cosa è assicurato?

✓	 Infortuni – Sezione 1
La	copertura	assicurativa	Infortuni	è	operante	per:
•	 	Invalidità Permanente –	 Se	 l’Infortunio	 ha	 come	 conseguenza	 l’Invalidità	 Permanente	 totale,	 l’Impresa	

corrisponde	 la	 somma	 assicurata	 indicata	 in	 Polizza.	 Se	 l’Infortunio	 ha	 come	 conseguenza	 una	 Invalidità	
Permanente	parziale,	 l’Indennizzo	sarà	calcolato	sulla	somma	assicurata	in	proporzione	al	grado	di	 invalidità	
accertato.	Per	Invalidità	Permanente	pari	o	superiore	al	66%	l’Impresa	liquiderà	il	100%	della	somma	assicurata	
per	Invalidità	Permanente.	La	perdita	totale,	anatomica	o	funzionale,	di	più	organi	o	arti	comporta	l’applicazione	
di	una	percentuale	d’invalidità	pari	alla	 somma	delle	 singole	percentuali	dovute	per	ciascuna	 lesione,	con	 il	
massimo	del	100%.

•	  Morte da Infortunio	–		Se	l’Infortunio	ha	come	conseguenza	la	morte,	l’Impresa	corrisponde	la	somma	assicurata	
ai	beneficiari	designati	in	Polizza	o	agli	eredi	dell’Assicurato	in	parti	uguali.	L’Indennizzo	per	il	caso	di	morte	non	
è	cumulabile	con	quello	per	Invalidità	Permanente.	

•	  Morte Presunta	–	Se	il	corpo	dell’Assicurato	scompare	e	non	viene	ritrovato	e	si	presume	sia	avvenuto	il	decesso,	
l’Impresa	liquiderà	la	somma	prevista	in	caso	di	morte.	La	liquidazione	non	avverrà	prima	che	siano	trascorsi	180	
giorni	dalla	presentazione	dell’istanza	per	la	dichiarazione	di	morte	presunta.	Se,	successivamente	al	pagamento,	
risulti	che	la	morte	non	si	sia	verificata	o	non	sia	dipesa	da	Infortunio	indennizzabile,	l’Impresa	avrà	diritto	al	
rimborso	dell’intera	somma	liquidata.

•	 	Commorienza	–	Se	a	seguito	di	Infortunio	si	verifica,	oltre	alla	morte	dell’Assicurato,	anche	quella	del	coniuge	
o	del	convivente	more	uxorio	e	purché	quest’ultimo	non	abbia	 in	corso	analoga	assicurazione	 Infortuni	con	
l’Impresa,	l’Indennizzo	spetta	ai	figli	minorenni	beneficiari.

•	 	Danni estetici	–	 In	caso	di	 Infortunio,	con	conseguenze	di	carattere	estetico	che	non	comportino	Indennizzo	
per	 Invalidità	 Permanente,	 l’Impresa	 rimborserà	 le	 spese	 documentate	 sostenute	 dall’Assicurato	 per	 cure	 ed	
applicazioni	 effettuate	 allo	 scopo	 di	 ridurre	 o	 eliminare	 il	 danno	 estetico	 nonché	 per	 interventi	 di	 chirurgia	
plastica	ed	estetica.

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 e la situazione patrimoniale dell’impresa.  

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

CARGEAS Assicurazioni S.p.A., Via	Tolmezzo	15,	20132	Milano,	Tel.	02	499801,	 sito	 internet:	http://www.cargeas.it/,	
Indirizzo	email:	cargeas@cargeas.it,	Indirizzo	PEC:	cargeasassicurazioni.pec@legalmail.it.
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! Invalidità permanente totale da Infortunio o malattia
La	Copertura	Assicurativa	non	è	operante	per	i	casi	di:
•	 dolo	dell’Assicurato;
•	 	partecipazione	attiva	dell’Assicurato	a:	delitti	dolosi;	fatti	di	guerra,	dichiarata	o	di	fatto,	salvo	che	non	derivi	da	

obblighi	verso	lo	Stato	Italiano;	risse,	tranne	per	il	caso	di	legittima	difesa;	atti	di	terrorismo	e	sabotaggio;
•	  Indennità giornaliera conseguente da Infortunio	–	In	caso	di	Evento	indennizzabile	in	termini	di	Polizza	che	renda	

necessario	il	Ricovero	dell’Assicurato	in	Istituto	di	Cura,	l’Impresa	liquida	le	seguenti	Indennità:
	 A)	Diaria	da	Ricovero
	 B)	Diaria	di	Convalescenza
	 C)	Reparto	di	terapia	intensiva
	 D)	Ingessatura
•	  Spese di cura	 -	 L’Impresa	 assicura	 il	 rimborso	 delle	 spese	 sostenute	 per:	 onorari	 del	 chirurgo	 dell’anestesista	 e	

dell’equipe	operatoria;	uso	della	sala	operatoria	e	materiale	di	intervento;	rette	di	degenza	in	Istituto	di	Cura;	medicinali	
prescritti	dal	medico	curante;	onorari	medici;	accertamenti	diagnostici;	Trattamenti	Fisioterapici	e	rieducativi	e	cure	
termali	prescritte	dal	medico	curante;	il	trasporto	dell’Assicurato	in	ospedale	o	clinica	con	autoambulanza.

•	  Inabilità Temporanea	–	sottoscrivibile	unicamente	per	categoria	Professional;	l’Indennizzo	per	Inabilità	Temporanea	
è	cumulabile	con	quello	per	morte	o	per	Invalidità	Permanente.

Si	riporta	di	seguito	una	sintesi	dei	limiti	di	indennizzo	applicati	alla	sezione	Infortuni

Coperture Limite di indennizzo

Morte presunta
Indennizzo	liquidato	trascorsi	180	giorni	dalla	presentazione	dell’istanza	
per	la	dichiarazione	di	morte	presunta

Commorienza
Indennizzo	raddoppiato	con	il	limite	di	€	300.000,00	per	ogni	persona	
deceduta

Danni estetici Indennizzo	massimo	di	€	3.000,00	per	persona	

Indennità giornaliera 
conseguente ad infortunio

Diaria	da	Ricovero	–	Indennizzo	pari	a	1/1000	della	somma	relativa	al	
caso	di	Invalidità	Permanente	con	il	limite	max	giornaliero	di	€	100,00	
per	persona	e	per	la	durata	max	di	120	giorni	per	sinistro

Diaria	 di	 Convalescenza	 –	 Indennizzo	 pari	 alla	 metà	 della	 Diaria	 da	
Ricovero	per	ciascun	giorno	con	il	max	di	30	giorni	per	sinistro

Reparto	di	terapia	intensiva	–	Indennizzo	ulteriore	pari	a	quello	della	
Diaria	da	Ricovero	per	ciascun	giorno

Ingessatura	 –	 Indennizzo	 pari	 alla	 metà	 della	 Diaria	 da	 Ricovero	 per	
ciascun	giorno	con	il	limite	di	75	giorni	per	gli	arti	inferiori	e	25	giorni	
per	gli	altri	distretti	anatomici

Spese di cura (tutte le spese esclusi 
i medicinali, i trattamenti ed il trasporto)

Indennizzo	nel	limite	del	2%	della	somma	assicurata

Spese di cura (spese relative ai medicinali, 
ai trattamenti ed al trasporto)

Indennizzo	nel	limite	del	10%	della	somma	assicurata
Trattamenti	–	praticati	entro	180	giorn	dall’Infortunio

Inabilità Temporanea

Indennizzo	per	un	periodo	max	di	100	per	sinistro	dalle	ore	24	del	3°	giorno	
successivo	a	quello	dell’Infortunio,	la	somma	assicurata	indicata	in	Polizza:
-		integralmente,	per	ogni	giorno	 in	cui	 l’Assicurato	 si	 è	 trovato	nella	

totale	incapacità	fisica	di	svolgere	l’attività	professionale;
-		al	50%,	per	ogni	giorno	in	cui	l’Assicurato	non	ha	potuto	svolgere,	se	

non	in	parte,	l’attività	professionale.

Ernia operabile
Indennità	giornaliera	di	€	100,00	a	titolo	di	Inabilità	Temporanea	fino	
ad	un	massimo	di	15	giorni

Ernia non operabile
Indennità	non	superiore	al	10%	della	somma	assicurata	per	il	caso	di	
Invalidità	Permanente	totale

✓	 Invalidità permanente da Malattia – Sezione 2
La	Copertura	Assicurativa	vale	per	il	caso	di	Invalidità	Permanente,	pari	o	superiore	al	25%,	derivante	esclusivamente	
da	Malattia	che	si	manifesti	successivamente	alla	data	di	decorrenza	della	Copertura	Assicurativa.	Il	diritto	all’Indennità	
è	di	carattere	personale	e	quindi	non	è	trasmissibile	agli	eredi.
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Di	seguito	riportati	i	limiti e le condizioni per	ciascuna	prestazione	indicata  (Sezioni 3 e 4)

OPERATIVITÀ
A – PRE Ricovero

Prestazioni Limiti di tempo e sottolimiti assicurativi

Esami,	accertamenti	diagnostici,	onorari	dei	medici	(incluse	
terapie	mediche),	Trattamenti	Fisioterapici	per	prestazioni	
effettuate	anche	al	di	fuori	dall’Istituto	di	Cura

Effettuati	nei	90	giorni	antecedenti	l’inizio	del	Ricovero

B – DURANTE il Ricovero

Onorari	 in	 caso	 di	 intervento	 del	 chirurgo,	 dell’aiuto,	
dell’assistente,	 dell’anestesista	 e	 di	 ogni	 altro	 soggetto	
partecipante	l’intervento	(risultante	dal	referto	operatorio)

Diritti	di	sala	operatoria	e	materiale	di	intervento,	compresi	gli	
apparecchi	protesici	e	terapeutici	applicati	durante	l’intervento

Prestazioni	 medico	 infermieristiche,	 consulenze	 medico	
specialistiche,	esami,	accertamenti	diagnostici	e	Trattamenti	
Fisioterapici	durante	il	Ricovero	in	assenza	di	intervento

Rette	di	degenza
€ 150,00	al	giorno	e	con	il	limite	di	90	giorni	per	Anno	
Assicurativo,	 €	 200,00	 al	 giorno	 in	 caso	 di	 terapia	
intensiva	e	con	il	limite	di	150	giorni	per	Anno	Assicurativo

C – POST Ricovero

Esami,	 accertamenti	 diagnostici,	 prestazioni	 mediche,	
chirurgiche	 e	 infermieristiche,	 Trattamenti	 Fisioterapici	 o	
rieducativi,	noleggio	di	apparecchi	protesici	e	sanitari,	incluse	
le	carrozzelle	ortopediche

Effettuati	 nei	 90	 giorni	 successivi	 alla	 cessazione	 del	
Ricovero

✓	 	Rimborso Spese Mediche Ospedaliere/Extraospedaliere conseguenti ad Infortunio 
 o Malattia in forma integrativa – Sezione 3
L’Impresa	rimborsa	le	spese	mediche	sostenute	dall’Assicurato	per	la	parte	eccedente	le	spese	mediche	rimborsate	
direttamente	dalla	Cassa	di	Assistenza	Quas,	nei	limiti	e	condizioni	riportate	nella	tabella	in	basso	per	ciascuna	pre-
stazione	indicata.

Si	riporta	di	seguito	una	sintesi	dei	limiti	di	indennizzo	applicati	per	le	diverse	sezioni/coperture.

Copertura Assicurativa Limite di indennizzo

Spese	mediche	sostenute	in	caso	di	
ricovero	(compreso	il	Day	Hospital)	
in	Istituto	di	cura	o	privato

Fino	ad	€	150.000,00	per	persona	e	Anno	Assicurativo

A)		Trapianto	 d’organo	 –	 rimborso	 sia	 delle	 spese	 per	 prestazioni	 sanitarie	
sostenute	 dall’Assicurato	 ricevente,	 sia	 quelle	 relative	 al	 prelievo	 sul	
donatore;	sono	comprese	le	prestazioni	sanitarie	prescritte	fuori	Ricovero	
effettuate	nei	90	giorni	prima	e	dopo	il	Ricovero

B)		Parto	cesareo/Aborto	Terapeutico	–	rimborso	delle	spese	di	cui	al	punto	B	
della	tabella	sopra	indicata,	fino	alla	concorrenza	di	€	2.500,00	per	persona	
e	Anno	Assicurativo.

C)		Servizio	Sanitario	Nazionale	–	rimborso	delle	eventuali	spese	o	eccedenze	
di	spese	rimaste	a	carico	dell’Assicurato;	se	l’Assicurato	non	ha	sostenuto	
alcuna	spesa,	avrà	diritto	ad	una	Indennità	per	ogni	giorno	di	Ricovero	pari	a	
€	50,00	e	per	la	durata	massima	di	90	giorni	per	Anno	Assicurativo.

D)		Onorari	 dei	 medici	 per	 visite	 specialistiche	 –	 fino	 alla	 concorrenza	 di	 €	
1.500,00	per	Assicurato	e	per	Anno	Assicurativo
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Copertura Assicurativa Limite di indennizzo

E)		Accertamenti	diagnostici	–	fino	alla	concorrenza	di	€	250,00	per	Anno	
Assicurativo

F)		Accertamenti	di	Alta	Diagnostica	–	fino	alla	concorrenza	di	€	2.000,00	per	
persona	e	per	Anno	Assicurativo	(sottolimite	di	due	prestazioni	l’anno)

G)		Acquisto	di	lenti	correttive	della	vista	–	fino	alla	concorrenza	di	€	180,00	
per	Anno	Assicurativo

H)		Onorari	 per	 cure	 oncologiche	 fino	 alla	 concorrenza	 di	 €	 3.500,00	 per	
persona	assicurata	e	Anno	Assicurativo

I)		Onorari	per	prestazioni	infermieristiche	a	domicilio	fino	alla	concorrenza	di	€	
1.000,00	per	Anno	Assicurativo

L)		Onorari	per	interventi	chirurgici	ambulatoriali	fino	ad	€	5.000,00	per	Anno	
Assicurativo

M)		Onorari	 per	 cure	 termali	 e	 terapie	 domiciliari	 fino	 alla	 concorrenza	 di	 €	
2.000,00	per	Anno	Assicurativo

✓	 Rimborso Spese Mediche Ospedaliere/Extraospedaliere conseguenti ad Infortunio 
 o Malattia in forma completa – Sezione 4
L’Impresa	rimborsa	le	spese	mediche	sostenute	da	Quadri,	Professional	e	rispettivi	familiari,	nei	limiti	e	condizioni	
riportate	nella	tabella	in	basso	per	ciascuna	prestazione	indicata.

Si	riporta	di	seguito	una	sintesi	dei	limiti	di	indennizzo	applicati	per	le	diverse	sezioni/coperture.

Copertura Assicurativa Limite di indennizzo

Spese	mediche	sostenute	
in	caso	di	ricovero	
(compreso	il	Day	Hospital)	
in	Istituto	di	cura	o	privato

Fino	ad	€	150.000,00	per	persona	e	Anno	Assicurativo	in	presenza	di	Ricovero	
in	Istituto	di	Cura	senza	Intervento	Chirurgico;
Fino	 a	 €	 200.000,00	 per	 persona	 e	 per	 Anno	 Assicurativo	 in	 presenza	 di	
Ricovero	in	Istituto	di	Cura	con	Intervento	Chirurgico	o	Intervento	Chirurgico	
ambulatoriale	in	regime	di	Day	Hospital

A)		Trapianto	 d’organo	 –	 rimborso	 sia	 delle	 spese	 per	 prestazioni	 sanitarie	
sostenute	 dall’Assicurato	 ricevente,	 sia	 quelle	 relative	 al	 prelievo	 sul	
donatore;	sono	comprese	le	prestazioni	sanitarie	prescritte	fuori	Ricovero	
effettuate	nei	90	giorni	prima	e	dopo	il	Ricovero

B)		Parto	cesareo/Aborto	Terapeutico	–	rimborso	delle	spese	di	cui	al	punto	B	
della	tabella	sopra	indicata,	fino	alla	concorrenza	di	€	2.500,00	per	persona	
e	Anno	Assicurativo;	

					Parto	naturale	–	rimborso	delle	spese	di	cui	al	punto	B	della	tabella	sopra	
indicata,	fino	alla	concorrenza	di	€	2.000,00	per	persona	e	Anno	Assicurativo.

C)		Rimborso	spese	per	vitto	e	pernottamento	dell’accompagnatore	–	rimborso	
delle	spese	per	vitto	e	pernottamento	 in	 Istituto	di	Cura	sostenute	da	un	
accompagnatore,	 fino	 a	 concorrenza	 di	 €	 50,00	 al	 giorno	 con	 il	 limite	
massimo	di	30	giorni	complessivi	per	Anno	Assicurativo	e	per	persona	(60	
giorni	in	caso	di	Intervento	Chirurgico)

D)		Trasporto	dell’Assicurato	-	rimborso	fino	ad	€	1.000,00	per	Sinistro	e	Anno	
Assicurativo

E)		Rimpatrio	dell’Assicurato	e	accompagnatore	dall’Estero	–	rimborso	fino	alla	
concorrenza	di	€	2.000,00	per	Sinistro	e	Anno	Assicurativo.

F)		Reazione	 astenica	 depressiva	 –	 Indennità	 di	 €	 50,00	 per	 ogni	 giorno	 di	
degenza	e	per	un	periodo	non	superiore	a	90	giorni	per	Anno	Assicurativo.

G)		Indennità	giornaliera	da	Convalescenza	–	Indennità	pari	ad	€	25,00	al	giorno	
col	massimo	di	30	giorni
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Copertura Assicurativa Limite di indennizzo

H)		Diaria	sostitutiva	–	Indennità	sostitutiva	del	rimborso	pari	ad	€	50,00	per	
ogni	giorno	di	Ricovero,	durata	massima	di	90	giorni	per	Anno	Assicurativo.

I)		Check-up	 -	 rimborso	 fino	 al	 limite	 di	 €	 300,00	 per	 spese	 sostenute	 sia	 in	
regime	ambulatoriale	che	di	ricovero

L)		Onorari	 dei	 medici	 per	 visite	 specialistiche	 –	 fino	 alla	 concorrenza	 di	 €	
1.500,00	per	Assicurato	e	per	Anno	Assicurativo

M)		Accertamenti	di	Alta	Diagnostica	–	fino	alla	concorrenza	di	€	4.000,00	per	
persona	e	per	Anno	Assicurativo	

N)		Acquisto	di	lenti	correttive	della	vista	–	fino	alla	concorrenza	di	€	180,00	
per	Anno	Assicurativo

O)		Onorari	 per	 cure	 oncologiche	 fino	 alla	 concorrenza	 di	 €	 3.000,00	 per	
persona	assicurata	e	Anno	Assicurativo

P)		Onorari	per	prestazioni	infermieristiche	a	domicilio	fino	alla	concorrenza	di	
€	1.000,00	per	Anno	Assicurativo

Q)		Onorari	per	interventi	chirurgici	ambulatoriali	fino	ad	€	3.000,00	per	Anno	
Assicurativo	elevati	a	€	5.000,00	per	disabili	in	situazione	di	gravità	

R)		Onorari	 per	 cure	 termali	 e	 terapie	 domiciliari	 fino	 alla	 concorrenza	 di	 €	
2.000,00	per	Anno	Assicurativo

S)		Acquisto	 di	 apparecchi	 acustici	 a	 seguito	 di	 modificazione	 clinicamente	
accertata	 del	 grado	 uditivo	 fino	 alla	 concorrenza	 di	 €	 750,00	 per	 Anno	
Assicurativo	

T)		Acquisto	 o	 noleggio	 di	 apparecchi	 protesici	 o	 terapeutici	 nonché	 ausili	
deaumbulatori	per	gli	Assicurati	con	difficoltà	di	deambulazione	conseguente	
ad	Evento	coperto	dalla	presente	Polizza	fino	a	concorrenza	di	€	750,00	per	
Anno	Assicurativo

Quali	opzioni/personalizzazioni	è	possibile	attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO 

La	polizza	non	prevede	alcuna	opzione	con	riduzione	del	premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO  

Spese Dentarie

Questa	garanzia	accessoria	rappresenta	un’estensione	abbinabile	alla	Sezione	4.
L’Impresa	rimborsa	le	spese	sostenute	per	le	cure	dentarie	con	il	limite	per	persona	e	per	Anno	As-
sicurativo	pari	ad	€	1.000,00.
Nella	documentazione	contrattuale,	è	presente	una	tabella	con	il	dettaglio	del	tipo	di	prestazione	
oggetto	della	copertura,	limiti	e	relativi	rimborsi.

 
  Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non	vi	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	nel	DIP	Danni.	
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 Ci sono limiti di copertura

! Infortuni
La	Copertura	Assicurativa,	in	aggiunta	a	quanto	disposto	nel	DIP	Danni,	non	è	operante	per	gli	Infortuni	causati	da:
•	 imprese	temerarie,	salvo	gli	atti	compiuti	per	solidarietà	umana	o	legittima	difesa;
•	 terrorismo	nucleare,	biologico,	chimico;
•	 dall’uso	o	in	qualità	di	passeggero	di	aeromobili;
•	 	da	trasmutazioni	del	nucleo	dell’atomo,	come	pure	di	radiazioni	provocate	artificialmente	dall’accelerazione	di	

particelle	atomiche	o	da	esposizione	a	radiazioni	ionizzanti,	raggi	x,	salvo	che	non	si	tratti	di	conseguenze	di	terapie	
mediche	indennizzabili	ai	sensi	della	presente	Polizza.

!	 Invalidità Permanente da Malattia
Non	vi	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	nel	DIP	Danni.

!	 Rimborso Spese Mediche conseguenti ad Infortunio o Malattia in forma integrativa
Non	vi	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	nel	DIP	Danni.

!	 Rimborso Spese Mediche conseguenti ad Infortunio o Malattia in forma integrativa
Non	vi	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	nel	DIP	Danni.

*		*		*
Si	riporta	di	seguito	una	sintesi	delle	franchigie	e	degli	scoperti	e	applicati	per	le	diverse	sezioni/coperture.

Copertura Assicurativa Fattispecie Scoperto/Franchigia per sinistro

Infortuni
Invalidità	Permanente	<	26%

Franchigia 3% 
≥	26%	Invalidità	Permanente	<	66%

Rimborso	Spese	Mediche	
in	forma	integrativa

Spese	mediche	sostenute	in	assenza	di	ricovero	
in	istituto	di	cura	(tutte	le	prestazioni)

Franchigia	assoluta	di	€	50,00	
per	Sinistro

Rimborso	Spese	Mediche	
in	forma	completa

Rimpatrio	dell’Assicurato	e	accompagnatore	
dall’Estero

Franchigia	di	€	150,00	per	Sinistro

Accertamenti	di	Alta	Diagnostica Franchigia	di	€	250,00	per	Sinistro

Acquisto	di	apparecchi	acustici
Franchigia	di	€	100,00	per	SinistroAcquisto	o	noleggio	di	apparecchi	protesici	o	

terapeutici	

Spese	mediche	sostenute	in	assenza	di	ricovero	
in	istituto	di	cura	(tutte	le	altre	prestazioni)

Franchigia	assoluta	di	€	50,00	
per	Sinistro

  
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare  
in caso  

di sinistro?

Denuncia di sinistro: 
Per	 i	 Sinistri	 che	 colpiscono	 le	 coperture	 di	 cui	 alle	 Sezioni	 1	 e	 2,	 la	 denuncia	 deve	 essere	
corredata	da	certificato	medico	contenente	 l’indicazione	del	 luogo,	giorno	ed	ora	dell’Evento,	
e	 una	 dettagliata	 descrizione	 delle	 sue	 modalità	 di	 accadimento.	 L’Assicurato	 o	 i	 suoi	 aventi	
diritto	devono,	se	richiesto	dall’Impresa,	fornire	ogni	tipo	di	informazione	sui	Sinistri	e	produrre	
copia	della	Cartella	Clinica	o	altra	documentazione	sanitaria	relativa	alla	degenza	conseguente	
all’Infortunio	o	alla	Malattia.
Il	decorso	delle	lesioni	o	della	Malattia	deve	essere	documentato	da	ulteriori	certificati	medici.	
Nel	caso	di	Inabilità	Temporanea,	i	certificati	devono	essere	rinnovati	alle	rispettive	scadenze.
L’Assicurato	 o	 in	 caso	 di	 morte,	 i	 Beneficiari,	 devono	 consentire	 all’Impresa	 le	 indagini,	 le	
valutazioni	e	gli	accertamenti	necessari.
In	 caso	 di	 sottoscrizione	 della	 Copertura	 Assicurativa	 accessoria	 Spese	 dentarie,	 l’Assicurato	
deve	far	pervenire	all’Impresa	certificazione	medica	attestante	la	natura	delle	cure	da	effettuarsi,	
nonché	radiografia	panoramica	dell’arcata	dentaria	interessata	dalla	cura,	nonché	a	cura	ultimata,	
copie	delle	fatture	con	dettaglio	delle	prestazioni	eseguite,	regolarmente	quietanzate.
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Cosa fare  
in caso  

di sinistro?

Assistenza diretta/in convenzione: Non	 sono	 presenti	 strutture	 sanitarie	 (ospedali,	 istituti	
universitari,	case	di	cura)	e	le	equipe	mediche	convenzionate.

Gestione da parte di altre imprese:	Non	prevista.

Prescrizione: I	diritti	derivanti	dal	Contratto	di	Assicurazione	si	prescrivono	nel	termine	di	due	
anni	a	decorrere	dal	giorno	in	cui	si	è	verificato	il	fatto	su	cui	il	diritto	si	fonda	(art.	2952	Codice	
Civile).	Il	diritto	dell’Impresa	alla	riscossione	del	pagamento	del	Premio	si	prescrive	in	un	anno.

Dichiarazioni 
inesatte  

o reticenti

Le	dichiarazioni	inesatte	e	le	reticenze	del	Contraente,	relative	a	circostanze	tali	che	l’Assicuratore	
non	avrebbe	dato	 il	 suo	consenso	o	non	 lo	avrebbe	dato	alle	medesime	condizioni	 se	avesse	
conosciuto	il	vero	stato	delle	cose,	sono	causa	di	annullamento	del	contratto	quando	il	Contraente	
ha	agito	con	dolo	o	con	colpa	grave.

Obblighi  
dell’Impresa

Verificata	 l'operatività	della	Copertura	Assicurativa,	valutato	 il	danno	e	 ricevuta	 la	necessaria	
documentazione,	l’Impresa	deve	provvedere	al	pagamento	dell'Indennizzo	entro	30	giorni.

  
 Quando e come devo pagare? 

Premio

L’Impresa	può	concedere,	senza	aumento	di	Premio,	il	pagamento	frazionato	del	Premio	in	rate	
semestrali.
Il	 Premio,	 escluso	 quello	 relativo	 alla	 Copertura	 Assicurativa	 Infortuni	 (Sezione	 1),	 viene	
rideterminato	ad	ogni	scadenza	annua,	 in	funzione	dell’appartenenza	di	ciascun	Assicurato	ad	
una	fascia	di	età	corrispondente	all’effettiva	età	dello	stesso.
In	occasione	della	scadenza	annua	della	Polizza,	corrispondente	al	passaggio	dell’Assicurato	da	
una	fascia	all’altra,	l’Impresa	comunicherà,	al	Contraente,	almeno	90	giorni	prima	della	scadenza,	
il	nuovo	Premio	proposto	per	il	rinnovo.
Le	fasce	sono	così	prestabilite:
Invalidità	Permanente	da	Malattia	(Sezione	2):
•	fino	a	40	anni	compiuti,
•	da	41	a	60	anni	compiuti,
•	da	61	anni	compiuti.
Rimborso	Spese	mediche	(Sezioni	3	e	4):
•	fino	a	50	anni	compiuti,
•	da	51	a	65	anni	compiuti,
•	da	66	anni	compiuti.
Il	Contraente,	che	non	accetta	tale	adeguamento,	potrà	recedere	dal	Contratto	di	Assicurazione	
mediante	 raccomandata	 A/R	 almeno	 30	 giorni	 prima	 della	 scadenza.	 In	 tal	 caso	 la	 Copertura	
Assicurativa	cessa	in	corrispondenza	della	data	di	scadenza	cui	si	riferisce	il	Recesso.
Il	pagamento,	da	parte	del	Contraente,	del	Premio	nella	nuova	misura	comunicata	dall’Impresa	
determina	il	consenso	alla	variazione	dell’importo	del	Premio	da	parte	del	Contraente.

Rimborso Non	vi	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	del	DIP	Danni.

  
 Quando comincia la copertura e quando finisce?   

Durata

Il	presente	contratto	ha	la	durata	di	un	anno.
Carenze
La	Copertura	Assicurativa	decorre:
-	Infortuni:	dal	momento	in	cui	ha	efficacia	la	Copertura	Assicurativa;
-	Malattie:	dal	30°	giorno	successivo	a	quello	di	efficacia	della	Copertura	Assicurativa;
-			Malattie	 preesistenti	 alla	 stipulazione	 della	 Polizza:	 dal	 180°	 giorno	 successivo	 a	 quello	 di	

effetto	della	Copertura	Assicurativa;
-	parto:	dal	300°	giorno	successivo	a	quello	di	effetto	della	Copertura	Assicurativa.

La	copertura,	in	caso	di	ernie	addominali	da	sforzo	e	da	atti	di	forza,	a	parziale	deroga	di	quanto	
previsto	 in	 materia	 di	 “Periodi	 di	 Carenza”,	 decorre	 dal	 90°	 giorno	 successivo	 a	 quello	 della	
Copertura	Assicurativa.

Sospensione Non	vi	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	del	DIP	Danni.
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 Come posso disdire la polizza?    

Ripensamento 
dopo  

la stipulazione 
Non	vi	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	del	DIP	Danni.

Risoluzione Non	vi	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	del	DIP	Danni.

 
 A chi è rivolto questo prodotto?    

Il	prodotto	è	rivolto	esclusivamente	agli	associati	di	Manageritalia	ed	ai	loro	Familiari,	per	sostenere	le	spese	mediche	
in	forma	integrativa	o	in	forma	completa	a	seguito	di	Infortunio	o	Malattia	nonchè	rimborsa	le	spese	sostenute	per	le	
cure	Dentarie.

   
 Quali costi devo sostenere?     

Costi di intermediazione 
La	quota	parte	percepita	dall’intermediario	è	pari	al	18,00%	del	premio	imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’Impresa  
assicuratrice 

I	reclami	relativi	al	Contratto	di	Assicurazione	o	alla	gestione	dei	sinistri	devono	essere	presentati	
all’Impresa,	 anche	 utilizzando	 il	 modello	 disponibile	 sul	 sito	 internet	 della	 stessa,	 e	 trasmessi	
mediante	 posta,	 telefax	 o	 e-mail	 ai	 seguenti	 recapiti:	 CARGEAS	 Assicurazioni	 S.p.A.	 -	 Servizio	
Reclami	-	Via	Tolmezzo,	15	–	20132	Milano,	Fax	02	49980492	-	e-mail:	reclami@cargeas.it
L’Impresa	 comunica	 gli	 esiti	 del	 reclamo	 entro	 il	 termine	 massimo	 di	 45	 giorni	 dalla	 data	 di	
ricevimento	del	reclamo	stesso.		

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:	ivass@pec.ivass.it	.	Info su: www.ivass.it		

I	reclami	riguardanti	la	mancata	osservanza	di	altre	disposizioni	del	CAP,	delle	relative	norme	di	
attuazione,	 nonché	 delle	 norme	 sulla	 commercializzazione	 a	 distanza	 dei	 prodotti	 assicurativi	
devono	essere	presentati	direttamente	all’IVASS.	 Il	 reclamo	dovrà	essere	trasmesso	a:	 IVASS - 
Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma - Fax 06.42.133.206 - 
e-mail: tutela.consumatore@pec.ivass.it
IVASS,	acquisiti	gli	elementi	di	valutazione	necessari,	comunica	al	reclamante	l’esito	della	gestione	
del	reclamo	entro	90	giorni	dall’acquisizione	degli	stessi.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi 
alternativi di risoluzione delle controversie, quali: 

Mediazione Interpellando	 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

Per	la	risoluzione	delle	liti	transfrontaliere	in	materia	di	servizi	finanziari	per	le	quali	si	richiede	
l’attivazione	della	rete	FIN-NET	è	possibile	presentare	reclamo	direttamente	all’IVASS	o	al	sistema	
estero	competente	individuabile	accedendo	al	sito	internet:	http://ec.europa.eu/fin-net.

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


