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

(DIP aggiuntivo Danni) 
Impresa:	Cargeas Assicurazioni S.p.A.

Prodotto:	Scudo Speciale Salute
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’Im-
presa	(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%.	

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.

Si	 segnala	 che	 l’Impresa	 si	 impegna	 nei	 confronti	 dell’assicurato	 nei	 limiti	 delle	 somme	 assicurate	 e	 dei	 relativi	
massimali	concordati	con	il	contraente.	

✓	 Invalidità permanente da malattia 
È	considerata	Invalidità	Permanente	da	Malattia	la	perdita	o	la	diminuzione	definitiva	ed	irrimediabile	delle	capacità	
generica	allo	svolgimento	di	una	qualsiasi	attività	lavorativa.
L’Indennizzo	verrà	corrisposto	in	base	alla	tabella	riportata	nelle	condizioni	diassicurazione.

✓	 Rimborso spese mediche ospedaliere/extraospedaliere conseguenti a malattia o infortunio 
Le	spese	mediche	in	caso	di	Ricovero	includono	le	spese:
•	 Prima	del	Ricovero:	esami	ed	Accertamenti	Diagnostici,	onorari	dei	medici	e	trattamenti	fisioterapici;
•	 	Durante	il	Ricovero:	se	con	Intervento	Chirurgico	gli	onorari	del	chirurgo	e	di	ogni	altro	soggetto	partecipante	

all’intervento;	diritti	di	sala	operatoria	e	materiale	di	intervento,	trattamenti	fisioterapici	e	rieducativi,	rette	di	
degenza	e	i	medicinali	erogati	dalla	struttura;	senza	Intervento	Chirurgico	le	prestazioni	medico	infermieristiche,	
i	medicinali	erogati	dalla	struttura	trattamenti	fisioterapici	e	rieducativi,	rette	di	degenza,

•	 	Dopo	il	Ricovero:	esami,	Accertamenti	Diagnostici;	prestazioni	mediche,	chirurgiche	e	infermieristiche,	Trattamenti	
fisioterapici	o	rieducativi,	protesici	e	sanitari.

La	Copertura	Assicurativa	copre	inoltre:
•	 Trapianto	di	organi	(sino	al	limite	di	€	7.500,00);
•	 	Prestazioni	per	il	parto	(sino	al	limite	di	€	3.000,00)	–	Aborto	terapeutico	o	post	traumatico	(sino	al	limite	di	€	

6.000,00);	
•	 Cure	al	neonato;
•	 	Rimborso	spese	per	vitto	e	pernottamento	dell’accompagnatore	(sino	al	limite	di	€	75,00	al	giorno	per	un	max	di	

30	(trenta)	giorni,	elevabili	a	60	(sessanta)	giorni	in	caso	di	intervento	chirurgico)
•	 Il	tuo	trasporto	(sino	al	limite	di	€	1.500,00	per	sinistro	e	anno	assicurativo);	
•	 Il	tuo	rimpatrio	e	dell’accompagnatore	dall’Estero	(sino	al	limite	di	2.000,00	per	sinistro	e	anno	assicurativo);
•	 Indennità	giornaliera	da	Convalescenza	(€	50,00	al	giorno	per	un	max	di	30	(trenta)	giorni	per	anno	assicurativo);

  
 Che cosa è assicurato?
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•	 Check-up	di	diagnostica	preventiva	biennale	(sino	al	limite	di	€	300,00).
Le	spese	mediche	in	assenza	di	Ricovero	includono:
•	 		Onorari	dei	medici	per	visite	specialistiche,	esami	ed	analisi	di	laboratorio	ecc.	(sino	al	limite	di	€	1.500,00	per	

persona	assicurata	e	anno	assicurativo);
•	 Onorari	per	cure	oncologiche	(sino	al	limite	di	€	5.000,00	per	persona	assicurata	e	anno	assicurativo);
•	 Onorari	per	interventi	chirurgici	ambulatoriali	(sino	al	limite	di	€	3.000,00	per	persona	assicurata	e	anno	assicurativo);
•	 Onorari	per	cure	termali	(sino	al	limite	di	2.000,00	per	persona	assicurata	e	anno	assicurativo);
•	 Onorari	per	assistenza	psicologica	(sino	al	limite	di	1.000,00	per	persona	assicurata	e	anno	assicurativo);
•	 Apparecchi	acustici	(sino	al	limite	di	€	750,00	per	persona	e	anno	assicurativo);
•	 Apparecchi	protesici	(sino	al	limite	di	1.000,00).

✓	 Indennità giornaliera da ricovero in istituto di cura da malattia o infortunio
Non	vi	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	nel	DIP	Danni.

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  

La	polizza	non	prevede	alcuna	opzione	con	pagamento	di	un	premio	aggiuntivo.

!	 Invalidità permanente da malattia
La	Copertura	Assicurativa	non	opera	per	le	Invalidità	Permanenti	derivanti	da:
•	 	disturbi	mentali	(quali	ad	esempio:	umore	depresso,	ansia,	sintomi	fisici	non	giustificati,	disturbi	cognitivi	che	

non	 siano	 la	 conseguenza	 diretta	 ed	 esclusiva	 di	 eventi	 traumatici,	 disturbi	 del	 sonno,	 disfunzioni	 sessuali,	
modificazioni	patologiche	del	peso	o	anomalie	della	condotta	alimentare,	sintomi	psicotici,	maniacali,	sintomi	
del	controllo	degli	impulsi,	dissociativi,	tic	motori	o	vocali,	disturbi	o	disfunzioni	di	personalità);

•	 forme	di	etilismo	acuto	o	cronico	o	dall’uso	non	terapeutico,	di	psicofarmaci,	stupefacenti,	allucinogeni;
•	 malattie	contratte	professionalmente;
•	 trattamenti	estetici,	cure	dimagranti/dietetiche;
•	 guerre,	insurrezioni,	movimenti	tellurici,	inondazioni,	eruzioni	vulcaniche;
•	 	contaminazioni	chimiche	o	biologiche	derivanti	da	atto	terroristico;
•	 	trasmutazione	 del	 nucleo	 dell’atomo,	 come	 pure	 le	 radiazioni	 provocate	 dall’accelerazione	 artificiale	 da	

particelle	atomiche,	salvo	che	siano	causate	da	radiazioni	conseguenti	a	terapie	mediche	necessarie	per	la	tua	
cura.

!	 Rimborso spese mediche ospedaliere/extraospedaliere conseguenti a malattia o infortunio
La	Copertura	Assicurativa	non	è	operante	per:
•	 	le	 spese	 relative	 a	 conseguenze	 dirette	 di	 Infortuni	 nonché	 di	 Malattie,	 malformazioni,	 difetti	 fisici	 e	 stati	

patologici	che	abbiano	dato	origine	a	cure,	esami	o	diagnosi,	anteriormente	alla	stipulazione	della	Polizza	e	
già	note	a	 te	non	comunicate	all’atto	dell’assunzione	del	Rischio	attraverso	 il	Questionario	Sanitario	e	non	
esplicitamente	esclusi;

•	 		disturbi	mentali	(quali	ad	esempio:	umore	depresso,	ansia,	sintomi	fisici	non	giustificati,	disturbi	cognitivi	che	
non	 siano	 la	 conseguenza	 diretta	 ed	 esclusiva	 di	 eventi	 traumatici,	 disturbi	 del	 sonno,	 disfunzioni	 sessuali,	
modificazioni	patologiche	del	peso	o	anomalie	della	condotta	alimentare,	sintomi	psicotici,	maniacali,	sintomi	
del	controllo	degli	impulsi,	dissociativi,	tic	motori	o	vocali,	disturbi	o	disfunzioni	di	personalità);

•		 	i	ricoveri	e	le	cure	dovuti	a	sindrome	da	immunodeficienza	acquisita	(AIDS)	e	le	patologie	correlate	alla	infezione	
da	HIV;

 
  Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non	vi	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	nel	DIP	Danni.	

  
 Ci sono limiti di copertura
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•	 	le	conseguenze	di	intossicazioni	causate	da	abuso	di	alcolici,	psicofarmaci,	o	da	uso	non	terapeutico	di	allucinogeni	o	
stupefacenti;

•	 le	prestazioni	aventi	finalità	di	carattere	dietologico/estetico;
•	 gli	interventi	per	la	correzione	dei	vizi	di	rifrazione	oculare;
•	 	le	cure	odontoiatriche	di	tipo	conservativo,	protesico	implantologico,	estrattivo	ed	ortodontico,	salvo	che	non	si	

tratti	di	cure	rese	necessarie	da	malattie	neoplastiche	o	rese	necessarie	da	infortunio;
•	 	le	conseguenze	dirette	o	indirette	di	trasformazioni	o	assestamenti	energetici	dell’atomo,	come	pure	di	radiazioni	

provocate	artificialmente	dall’accelerazione	di	particelle	atomiche	(fissione	nucleare,	isotopi	radioattivi,	macchine	
acceleratrici,	raggi	X	ecc.)	salvo	che	non	siano	causate	da	radiazioni	utilizzate	per	terapie	mediche;

•	 l’interruzione	volontaria	della	gravidanza	non	terapeutica;
•	 le	terapie	dell’impotenza,	della	sterilità	e	della	fecondazione	assistita;
•	 	tutte	le	procedure	mediche	e	gli	interventi	chirurgici	finalizzati	alla	modifica	dei	caratteri	sessuali	primari	e	secondari;
•	 i	ricoveri	effettuati	allo	scopo	di	praticare	check-up	clinici;
•	 	le	spese	voluttuarie	non	direttamente	inerenti	la	cura	o	l’intervento,	quali	le	spese	per	telefonate,	televisione,	bar,	

ristorante	e	simili;
•	 	le	conseguenze	di	infortuni	imputabili	a	stato	di	ubriachezza,	a	influenza	di	sostanze	stupefacenti,	allucinogeni	o	

psicofarmaci	assunti	non	a	scopo	terapeutico;
•	 le	conseguenze	di	infortuni	imputabili	ad	azioni	dolose	da	te	compiute	o	tentate;
•	 	gli	Infortuni	derivanti	da	guerre	o	insurrezioni;	le	garanzie	comprendono	tuttavia	gli	Infortuni	derivanti	da	stato	di	

guerra,	anche	se	non	dichiarata,	per	un	periodo	massimo	di	14	(quattordici)	giorni.	dall’inizio	delle	ostilità	se,	ed	in	
quanto,	risulti	sorpreso	dallo	scoppio	degli	eventi	bellici	mentre	ti	trovi	all’Estero;

•	 	gli	Infortuni	che	puoi	subire	durante	l’uso,	anche	come	passeggero,	di	apparecchi	per	il	volo	da	diporto	o	sportivo,	
quali	alianti,	ultraleggeri,	deltaplani,	parapendio	e	simili;	dalla	partecipazione	a	corse	o	gare	e	relative	prove	od	
allenamenti,	 se	 comportanti	 l’uso	 di	 veicoli	 o	 natanti	 a	 motore,	 anche	 all’interno	 di	 circuiti	 abilitati	 agli	 sport	
motoristici;

•	 	conseguenze	di	Infortuni	derivanti	dalla	pratica	dei	seguenti	sport:	pugilato,	atletica	pesante,	lotta	nelle	sue	varie	
forme,	alpinismo	con	scalata	di	rocce	od	accesso	ai	ghiacciai,	speleologia,	salto	dal	trampolino	con	sci	o	idrosci,	sci	
acrobatico,	bob,	rugby,	immersione	con	autorespiratore,	paracadutismo;

•	 gli	Infortuni	causati	dalla	pratica	di	qualsiasi	sport	esercitato	professionalmente.

!	 Indennità giornaliera da ricovero in istituto di cura da malattia o infortunio
La	Copertura	Assicurativa	non	opera	per:
•	 	le	spese	relative	a	conseguenze	dirette	di	Infortuni	nonché	di	Malattie,	malformazioni,	difetti	fisici	e	stati	patologici	

in	genere	che	abbiano	dato	origine	a	cure,	esami	o	diagnosi,	anteriormente	alla	stipulazione	della	Polizza	e	già	a	
te	note	anche	se	comunicate	dallo	stesso	all’atto	dell’assunzione	del	Rischio	attraverso	il	Questionario	Sanitario	
e	non	esplicitamente	esclusi;

•	 	gli	Infortuni	che	puoi	subire	durante	l’uso,	anche	come	passeggero,	di	apparecchi	per	il	volo	da	diporto	o	sportivo,	
quali	alianti,	ultraleggeri,	deltaplani,	parapendio	e	simili;

•	 gli	Infortuni	derivanti	dalla	partecipazione	pratica	di	qualsiasi	sport	esercitato	professionalmente;
•	 	conseguenze	di	Infortuni	derivanti	dalla	pratica	dei	seguenti	sport:	pugilato,	atletica	pesante,	lotta	nelle	sue	varie	

forme,	alpinismo	con	scalata	di	rocce	od	accesso	ai	ghiacciai,	speleologia,	salto	dal	trampolino	con	sci	o	idrosci,	
sci	acrobatico,	bob,	rugby,	immersione	con	autorespiratore,	paracadutismo;

•	 	gli	Infortuni	derivanti	dalla	partecipazione	a	corse	o	gare	e	relative	prove	od	allenamenti,	se	comportanti	l’uso	di	
veicoli	o	natanti	a	motore,	anche	all’interno	di	circuiti	abilitati	agli	sport	motoristici;

•	 gli	Infortuni	conseguenti	a	terremoti,	inondazioni,	maremoti,	alluvioni	ed	eruzioni	vulcaniche;
•	 	gli	 Infortuni	 sofferti	 sotto	 l’influenza	 di	 allucinogeni,	 stupefacenti	 e	 psicofarmaci,	 salvo	 per	 quelli	 avvenuti	 a	

seguito	di	uso	terapeutico	nonché	in	conseguenza	di	proprie	azioni	delittuose;
•	 gli	Infortuni	conseguenti	a	forme	di	etilismo	acuto	o	cronico;
•	 l’eliminazione	o	la	correzione	di	difetti	fisici	e	malformazioni;
•	 	disturbi	mentali	 (quali	ad	esempio:	umore	depresso,	ansia,	 sintomi	fisici	non	giustificati,	disturbi	cognitivi	 che	

non	 siano	 la	 conseguenza	 diretta	 ed	 esclusiva	 di	 eventi	 traumatici,	 disturbi	 del	 sonno,	 disfunzioni	 sessuali,	
modificazioni	patologiche	del	peso	o	anomalie	della	condotta	alimentare,	sintomi	psicotici,	maniacali,	sintomi	
del	controllo	degli	impulsi,	dissociativi,	tic	motori	o	vocali,	disturbi	o	disfunzioni	di	personalità);

•	 	le	 prestazioni	 effettuate	 a	 seguito	 di	 intossicazioni	 conseguenti	 ad	 abuso	 di	 alcolici	 e	 ad	 uso	 di	 allucinogeni,	
nonché	ad	uso	non	terapeutico	di	psicofarmaci	e	di	stupefacenti;

•	 	l’aborto	volontario	non	terapeutico,	nonché	 le	cure,	gli	accertamenti	diagnostici	e	gli	 Interventi	chirurgici	per	
infertilità,	sterilità	maschile	e	femminile,	impotenza;

•	 	le	prestazioni	aventi	finalità	estetiche	nonché	per	quelle	dietologiche	e	fitoterapiche,	le	paradontopatie,	le	cure	e	
le	protesi	dentarie;

•	 	le	 conseguenze	 dirette	 della	 trasmutazione	 del	 nucleo	 dell’atomo,	 come	 pure	 le	 radiazioni	 provocate	
dall’accelerazione	artificiale	da	particelle	atomiche,	salvo	che	siano	causate	da	radiazioni	conseguenti	a	terapie	
mediche	necessarie	per	la	cura	dell’Assicurato;

•	 le	cure	per	accertamenti	diagnostici	e	gli	interventi	chirurgici	determinati	da	HIV	e	da	AIDS.
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Si	riporta	di	seguito	una	sintesi	delle	franchigie	e	degli	scoperti	applicate	per	le	diverse	sezioni/coperture.

Sezione Dettagli Franchigia Assoluta

Ricovero	–	con	o	senza	
intervento	chirurgico

Procedura	di	presa	in	carico	diretta Non	previsti

Ricovero	–	con	o	senza	
intervento	chirurgico

Assistenza	sanitaria	rimborsuale
Scoperto	20%	min	€	1.000,00	–		

max	€	5.000,00	per	sinistro

Ricovero	–	con	o	senza	
intervento	chirurgico,		
in	regime	di	Day	hospital		
o	Day	surgery

Procedura	di	presa	in	carico	diretta Non	previsti

Assistenza	sanitaria	rimborsuale Franchigia	€	200,00	per	sinistro

Presa	in	carico	in	forma	mista
Struttura	convenzionata Non	previsti

Struttura	non	convenzionata
Scoperto	20%	min	€	1.000,00	–		

max	€	5.000,00	per	sinistro

Rimpatrio	dell’Assicurato	e	
accompagnatore	dall’Estero

Franchigia	€	150,00	per	sinistro

Spese	Mediche	sostenute	in	
assenza	di	Ricovero	in	Istituto	
di	Cura	-	onorari	dei	medici	per	
visite	specialistiche

Procedura	di	Presa	in	Carico	
Diretta

Non	previsti

Assistenza	sanitaria	rimborsuale Franchigia	€	100,00	per	sinistro

Spese	Mediche	sostenute	in	
assenza	di	Ricovero	in	Istituto	
di	Cura	–	acquisto	di	apparecchi	
acustici

Franchigia	€	100,00	per	sinistro

Rimborso	spese	Alta	
Diagnostica

Procedura	di	Presa	in	Carico	
Diretta

Franchigia	€	50,00	per	sinistro

Assistenza	sanitaria	rimborsuale Franchigia	€	100,00	per	sinistro

  
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Cosa fare  
in caso  

di sinistro?

Denuncia di sinistro: Non	vi	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	nel	DIP	Danni	per	
la	Sezione	1	Invalidità	Permanente	da	Malattia.
Per	 i	 Sinistri	 relativi	 alla	 Sezione	 2	 -	 Rimborso	 Spese	 Mediche	 Ospedaliere/Extraospedaliere	 e	
Sezione	 3	 -	 Indennità	 da	 Ricovero	 il	 Contraente	 e/o	 l’Assicurato	 deve	 seguire	 specifici	 criteri.	
L’Assicurato	deve	denunciare	il	Sinistro	alla	Struttura	organizzativa	in	una	delle	modalità:
a)	 Modalità	di	rimborso	delle	spese	in	forma	di	Assistenza	Sanitaria	Rimborsuale:	
	 	L’Assicurato	deve	dare	avviso	del	Sinistro	alla	Struttura	Organizzativa	entro	30	(trenta)	giorni	

dallo	stesso	o	da	quando	ne	ha	avuto	la	possibilità.
La	denuncia	dovrà	essere	effettuata:
-		via	 web	 dalla	 propria	 area	 riservata	 accessibile	 con	 le	 credenziali	 personali	 all’indirizzo	

https://cargeas.myassistance.eu/;
-		per	posta	inviando	la	documentazione	a:	Cargeas	Assicurazioni	S.p.A.	Ufficio	liquidazioni	c/o	My	

Assistance	S.r.l.-	Via	delle	Tuberose,	14	-	20146	Milano	(MI).
La	 denuncia	 di	 Sinistro	 dovrà	 essere	 corredata	 dalla	 documentazione	 medica	 che	 attesta	
l’alterazione	dello	stato	di	salute	o	la	sospetta	patologia	di	cui	soffre	l’Assicurato,	nonché	dalla	
prescrizione	medica	di	ogni	prestazione	della	quale	viene	chiesto	il	rimborso	delle	spese.
b	)		Erogazione	delle	prestazioni	e	modalità	di	rimborso	delle	spese	in	caso	di	procedura	di	Presa	

in	Carico	in	Forma	Mista
L’Assicurato	 dovrà	 provvedere	 in	 proprio,	 all’atto	 della	 dimissione	 dall’Istituto	 di	 cura,	 al	
pagamento	delle	spese	sostenute	per	i	medici	e	il	personale	non	convenzionati.	Tali	spese	saranno	
successivamente	rimborsate	dall’Impresa.
Le	 spese	 relative	 all’Istituto	 di	 cura	 convenzionato	 saranno	 invece	 pagate	 direttamente	
dall’Impresa.
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 Quando e come devo pagare? 

Premio

Il	Premio	non	è	soggetto	ad	indicizzazione	ma	ad	adeguamento	in	funzione	dell’aumentata	età	
dell’Assicurato.	Le	fasce	sono	così	prestabilite:
•	fino	a	30	anni,
•	da	31	a	40	anni,
•	da	41	a	50	anni,
•	da	51	a	60	anni,
•	da	61	a	64	anni,
•	da	65	anni.

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

Assistenza diretta/in convenzione:	
a)	 		Erogazione	delle	prestazioni	tramite	procedura	di	Presa	in	Carico	Diretta
	 	prima	 di	 accedere	 alla	 struttura	 convenzionata,	 deve	 chiedere	 autorizzazione	 alla	 Struttura	

organizzativa,	con	un	preavviso	di	2	(due)	giorni	lavorativi	prima	della	data	del	Ricovero	o	della	
prestazione	medica.	L’Assicurato	può	contattare	la	Struttura	organizzativa:

	 -		via	web	dalla	propria	area	riservata	accessibile	con	le	credenziali	personali	all’indirizzo	https://
cargeas.myassistance.eu/;

	 -		telefonando	dall’Italia	al	numero	verde	800.444.898		o	dall’estero	o	da	cellulare	al	numero	nero	
+39.02.303500898.

L’operatore	 della	 Struttura	 organizzativa,	 verificata	 l’ammissibilità	 della	 richiesta,	 provvederà	 ad	
autorizzare	 la	 struttura	 convenzionata	 ad	 erogare	 le	 prestazioni	 concordate,	 dandone	 conferma	
all’Assicurato	via	SMS	o	e-mail.
Al	 momento	 dell’accesso	 alla	 struttura	 convenzionata	 l’Assicurato	 dovrà	 sottoscrivere	 il	 modulo	 di	
autorizzazione	della	procedura	di	Presa	in	Carico	Diretta,	che	costituirà	anche	la	prima	denuncia	del	Sinistro.
L’Impresa	pagherà	direttamente	le	spese	alla	struttura	convenzionata,	ferma	l’applicazione	di	Scoperti	
o	 Franchigie	 che	 dovranno	 essere	 versati	 dall’Assicurato	 alla	 struttura	 all’atto	 della	 dimissione	
dall’Istituto	di	cura	o	al	termine	della	prestazione.	L’Assicurato	dovrà	anche	provvedere	al	pagamento	
delle	spese	per	prestazioni	non	indennizzabili	a	termini	di	Polizza	nonché	al	versamento	di	eventuali	
importi	eccedenti	i	Massimali	assicurati.
L’elenco	delle	strutture	e	del	personale	sanitario	convenzionati	è	consultabile	dall’Assicurato	sul	sito	www.
myassistance.it	o	via	web	dalla	propria	area	riservata,	oppure	telefonando	alla	Struttura	organizzativa.

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	 non	 vere	 o	 la	 mancata	 comunicazione	 di	 aggravamento	 di	 rischio	 possono	
comportare	la	perdita	totale	o	parziale	del	tuo	diritto	ad	essere	indennizzato	nonché	la	cessazione	
della	Copertura	Assicurativa.

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	 dalla	
data	dell’atto	di	liquidazione	sempre	che	non	sia	stata	fatta	opposizione.	

  
 Quando comincia la copertura e quando finisce?   

Durata

La	durata	del	Contratto	di	Assicurazione	non	potrà	essere	superiore	a	5	(cinque)	anni.
In	caso	di	Contratto	di	Assicurazione	con	durata	poliennale,	il	Contraente	non	potrà	recedere	in	
anticipo	dal	Contratto	e	dovrà	attendere	la	naturale	scadenza.
Se	 l’Assicurazione	 è	 stipulata	 per	 una	 durata	 poliennale	 il	 premio,	 per	 ciascu¬na	 annualità	
assicurativa,	 viene	 calcolato	 con	 applicazione	 della	 riduzione	 tariffaria	 percentuale;	 inoltre,	 il	
premio	è	soggetto	ad	adeguamenti	in	funzione	dell’età	dell’Assicurato.
Carenze
Non	vi	sono	informazioni	ulteriori	rispetto	a	quelle	fornite	del	DIP	Danni.

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	ai	clienti		che	vogliono	essere	protetti	in	seguito	al	ricovero	in	istituto	di	cura	per	malattia	o	
infortunio	e	consente	di	far	fronte	alle	spese	mediche	sostenute	sia	ospedaliere	che	extra	ospedaliere.	

   
 Quali costi devo sostenere?     

Costi di intermediazione 
La	quota	parte	percepita	in	media	dagli	intermediari	è	pari	al	14,27%	del	premio	imponibile.	Tale	quota	è	stata	
determinata	sulla	base	delle	rilevazioni	contabili	dell’Impresa	relative	all’ultimo	esercizio.

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.

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.
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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.  


