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DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono:
Assicurato:

il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;

Assicurazione:

il contratto di assicurazione.

Contraente:

il soggetto che stipula il contratto.

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Invalidità Permanente da Malattia:
la perdita definitiva, a seguito di malattia, in misura totale o parziale,
della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi
lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Malattia:

ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, intendendo per tale ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna,
che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

Malattie coesistenti:

malattie o invalidità presenti nel soggetto, che non determinano alcuna
influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da
essa causata, in quanto interessano sistemi organo-funzionali diversi.

Malattie concorrenti:

malattie o invalidità presenti nel soggetto, che determinano una influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo-funzionale.

Polizza:

il documento che prova l’assicurazione.

Premio:

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Sinistro:

il verificarsi di una malattia dalla quale possa derivare all’Assicurato
un’invalidità permanente indennizzabile a termini di polizza.

Società:

Assicuratrice Val Piave S.p.A. che presta l’assicurazione, quale risulta
dalla polizza sottoscritta dalle Parti.
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OGGETTO E DELIMITAZIONE DEL RISCHIO
Art. 1 - Rischio assicurato

L’assicurazione vale per il caso di invalidità permanente conseguente a
malattia manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto
stesso e non oltre la data della sua cessazione.

Art. 2 - Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa
La garanzia vale per le invalidità permanenti conseguenti a malattia
manifestatasi dopo il 90° giorno successivo al momento in cui, ai sensi
dell’art.14 “Pagamento del premio”, ha effetto l’assicurazione.
Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di
continuità, di altra polizza riguardante gli stessi assicurati, i termini di
cui sopra operano:
• dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita, per le prestazioni da quest’ultima previste;
• dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, 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. 3 - Esclusioni

L’assicurazione non è operante per le conseguenze di:
a) malattie e stati patologici insorti anteriormente alla stipulazione del
contratto e conosciuti dall’Assicurato;
b) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
c) delitti dolosi dell’Assicurato (sono comprese le conseguenze della colpa grave dell’Assicurato);
d) positività H.I.V., A.I.D.S. e sindromi ad essa correlate;
e) abuso di alcool, uso di allucinogeni e uso non terapeutico di stupefacenti e psicofarmaci;
f) trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
g) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione
nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.),
salvo che il danno alla salute sia conseguente a radiazioni utilizzate
per terapie mediche;
h) guerre e insurrezioni.

Art. 4 - Limite di età

L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età durante il periodo di assicurazione, questa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza
annuale del premio.
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Art. 5 - Persone non assicurabili
La Società presta l’assicurazione su dichiarazione del Contraente che
l’Assicurato non risulta affetto da alcolismo, tossicodipendenza, positività H.I.V., A.I.D.S. e sindromi ad essa correlate, né dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi
paranoici, forme maniaco depressive, indipendentemente dalla concreta
valutazione dello stato di salute dell’Assicurato medesimo.
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto
dall’art. 12 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” e dagli
articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il manifestarsi nell’Assicurato di una o più delle suddette affezioni o malattie nel corso del contratto di assicurazione costituisce per la Società
aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente
dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato medesimo: si applica, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo di
legge.
In caso di cessazione dell’assicurazione in corso, la Società rimborsa
all’Assicurato la parte di premio, al netto dell’imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione e il termine
del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio
stesso.
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SINISTRI - DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
Art. 6 - Denuncia dell’invalidità e obblighi relativi (v. anche art. 17)
L’Assicurato deve denunciare la malattia entro tre giorni da quando,
secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa
per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare
la garanzia prestata e comunque non oltre un anno dalla cessazione
dell’assicurazione.
L’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia
delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione
sanitaria, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale.
Art. 7 - Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette causate
dalla singola malattia denunciata.
Qualora la malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie,
fermo quanto disposto dall’art.1 “Rischio assicurato”, è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni
menomative coesistenti (vedere Definizioni - Malattie coesistenti).
Nel corso dell’assicurazione le invalidità permanenti da malattia già
accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia in
caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove
malattie (vedere Definizioni - Malattie concorrenti).
Nel caso quindi la malattia colpisca un soggetto la cui invalidità sia già
stata accertata per una precedente malattia, la valutazione dell’ulteriore invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del
maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.
Art. 8 - Liquidazione dell’indennità
La percentuale di invalidità permanente viene accertata in un periodo
compreso fra i 6 e i 18 mesi dalla data di denuncia della malattia adottando quali parametri di valutazione le tabelle contenute nell’allegato n.
1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 “Testo unico dell’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”,
conosciute anche come “Tabelle INAIL”.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nelle citate tabelle, la percentuale di invalidità è accertata in riferimento ai parametri e ai criteri di
valutazione ivi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica
lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
La Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata secondo lo schema seguente, fermo restando che nessun indennizzo spetta all’Assicurato quando l’invalidità permanente accertata sia di grado
inferiore al 25%.
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PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE
ACCERTATA

DA LIQUIDARE

ACCERTATA

DA LIQUIDARE

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
75
80
85
90
95
100

Art. 9 - Determinazione dell’indennizzo - perizia contrattuale
L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che
precedono.
Le eventuali controversie di natura medica sulla natura delle lesioni, sul
grado di invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di
indennizzabilità previsti dall’art. 7 “Criteri di indennizzabilità” debbono essere demandate, per iscritto, ad un collegio di tre medici, nominati
uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico si riunisce
nel comune, sede dell’Ordine dei Medici nel cui territorio di competenza
risiede l’ Assicurato.
In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici suddetto.
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.
E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da
definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
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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 d’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 ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se
uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere
attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
Art. 10 - Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, al
diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi
responsabili della malattia.
Art. 11 - Adeguamento del premio
La presente polizza è soggetta ad “Adeguamento del premio” pertanto,
alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, sarà inviato al Contraente il nuovo premio aggiornato alla percentuale dell’1,50%.
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ALTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze 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 e 1894
del Codice Civile.
Art. 13 - Altre assicurazioni Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la
successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio.
Se il Contraente omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta a corrispondere l’indennizzo.
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 del
Codice Civile.
Art. 14 - Pagamento del premio
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 del 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 del pagamento,
ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Art. 15 - Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno
sessanta giorni prima della scadenza dell’assicurazione, quest’ultima è
prorogata per un anno e così successivamente.
Nei confronti dell’ITAS Mutua debbono peraltro essere osservate le modalità di disdetta stabilite dall’art. 8 dello Statuto Sociale.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di
assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo
che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale
caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 16 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per
iscritto.
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Art. 17 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro (v. anche art. 6)
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla
quale è assegnata la polizza oppure alla Società nei termini e con le modalità previste all’art. 6 “Denuncia dell’Invalidità ed obblighi relativi”.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 18 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di
legge.
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