Assicurazione Infortuni e Malattia
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Assicuratrice Val Piave S.p.A. – Italia – Iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 1.00030
Le Prodotto:
informazioni
precontrattuali
“Ad
Personam” e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri docu‐
menti
Che tipo di assicurazione è?
Prodotto per la copertura dei bisogni assicurativi in caso di infortunio subito durante lo svolgimento dell’attività professionale (“ri‐
schio professionale”) o nel tempo libero (“rischio extraprofessionale”), o in entrambi i casi (“rischio professionale ed extra”). Il pro‐
dotto offre anche la copertura della invalidità permanente che insorga da malattia.

Che cosa è assicurato?
PRESTAZIONI INFORTUNI
A) Invalidità permanente da infortunio standard (obbligatoria)
La Società, a seguito di infortunio dell’Assicurato che comporti
la perdita definitiva, in misura totale o parziale, della propria
capacità allo svolgimento di un qualsiasi lavoro:
 corrisponde un indennizzo proporzionale al grado
d’invalidità permanente e al capitale assicurato.
La valutazione della percentuale di invalidità permanente
viene calcolata secondo le tabelle INAIL.
Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere
la copertura ad ulteriori garanzie, a scelta dell’Assicurato:
B) Invalidità permanente da infortunio plus:
In aggiunta a quanto previsto dalla garanzia A) Invalidità per‐
manente da infortunio standard, la Società:
 corrisponde all’Assicurato un ulteriore indennizzo che sarà
calcolato su un importo pari al doppio o al quadruplo del
capitale assicurato, a seconda che il grado di invalidità resi‐
duata sia rispettivamente pari o superiore al 25% e al 50%.
C) Morte da infortunio
La Società, a seguito di infortunio dell’Assicurato che abbia co‐
me conseguenza la morte:
 corrisponde l’indennizzo ai beneficiari.
D) Inabilità temporanea da infortunio (operante per il rischio
professionale)
La Società, a seguito di infortunio dell’Assicurato che comporti
l’incapacità, in misura totale o parziale, di svolgere per un pe‐
riodo di tempo limitato la propria attività lavorativa:
 corrisponde un’indennità giornaliera per un determinato
periodo di inabilità.
E) Indennità da immobilizzazione (non operante se acquistata
la garanzia D)
La Società, a seguito di infortunio dell’Assicurato che comporti
la necessità di un’ingessatura o di un tutore che blocchi il mo‐
vimento degli arti:
 corrisponde un’indennità giornaliera per un determinato
periodo di immobilizzazione.
F) Rimborso spese di cura a seguito di infortunio
La Società, a seguito di infortunio dell’Assicurato:
 rimborsa, a titolo esemplificativo, le spese sostenute per:
i) rette di degenza, assistenza medica, esami medici; ii) in‐
terventi chirurgici; iii) visite specialistiche; iv) trattamenti
di terapia riabilitativa e fisioterapica; v) acquisto o noleg‐
gio di protesi, carrozzelle e stampelle; vi) acquisto di me‐
dicinali; vii) cure dentarie di natura post traumatica.

G) Indennità da ricovero a seguito di infortunio
La Società, in caso di ricovero dell’Assicurato in istituto di cura
reso necessario da infortunio:
 corrisponde un’indennità giornaliera per un determinato
periodo di ricovero, anche in day hospital.
H) Indennità da convalescenza a seguito di infortunio (acqui‐
stabile solo in presenza della garanzia G)
La Società, in caso di degenza domiciliare successiva al ricovero
dell’Assicurato reso necessario da infortunio:
 corrisponde un’indennità pari al 50% (forma base) o al
100% (forma estesa) dell’indennità da ricovero, prevista
dalla garanzia G, per un determinato periodo di degenza
domiciliare.
PRESTAZIONI MALATTIA
I) Invalidità permanente da malattia
La Società, in caso di invalidità permanente dell’Assicurato con‐
seguente a malattia manifestatasi nel periodo di validità del
contratto:
 corrisponde un indennizzo proporzionale al grado
d’invalidità permanente e al capitale assicurato.
L) Indennità da ricovero per infortunio e malattia
La Società, in caso di ricovero dell’Assicurato in istituto di cura
reso necessario da infortunio o da malattia:
 corrisponde un’indennità giornaliera per un determinato
periodo di ricovero, anche in day hospital e in caso di par‐
to.
M) Indennità da convalescenza a seguito di infortunio e malat‐
tia (acquistabile solo in presenza della garanzia L)
La Società, in caso di degenza domiciliare successiva al ricovero
dell’Assicurato reso necessario da infortunio o malattia:
 corrisponde un’indennità giornaliera pari al 50% (forma
base) o al 100% (forma estesa) dell’indennità da ricovero,
prevista dalla garanzia L, per un determinato periodo di
degenza domiciliare.
SOMME ASSICURATE
La Società indennizza l’Assicurato nei limiti delle indennità, dei
massimali e dei capitali assicurati indicati sulla scheda di polizza
e sottoscritti dal Contraente.

Che cosa non è assicurato?
Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Re‐
stano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipolo‐
gia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
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La Società presta l’assicurazione su dichiarazione del Contraen‐
te che l’Assicurato non risulta affetto da alcolismo, tossicodi‐
pendenza, positività HIV, AIDS e sindromi ad esse correlate.
L’assicurazione non è prestata per le persone di età superiore a
80 anni per le garanzie infortuni, 75 anni per le garanzie malat‐
tia.
Sono esclusi gli infortuni causati:
 da abuso di psicofarmaci ed uso di stupefacenti ed allucino‐
geni in genere;
 dalla guida di qualsiasi veicolo, se l’Assicurato è privo di abi‐
litazione alla guida, secondo le disposizioni normative vi‐
genti o si trova alla guida in stato di ubriachezza;
 da operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche
non resi necessari da infortunio;
 da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
 dalla partecipazione, anche come passeggero, a gare e
prove automobilistiche, motoristiche, salvo quelle di re‐
golarità pura, e di natanti a motore;
 da infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi;
 dalla pratica di sport costituenti per l’Assicurato attività
professionale, principale o secondaria, non dichiarata.
In relazione alle prestazioni malattia, sono esclusi:
 le conseguenze di infortuni, nonché le malattie e gli stati
patologici che, preesistenti alla stipulazione del contratto e
conosciuti dall’Assicurato in quanto oggetto di diagnosi, cu‐
re o esami, o causa di seri disturbi, siano stati sottaciuti alla
Società con dolo o colpa grave;
 le cure e gli interventi resi necessari da malformazioni con‐
genite o da difetti fisici che, preesistenti alla stipulazione
del contratto e conosciuti dall’Assicurato, siano stati sotta‐
ciuti alla Società con dolo o colpa grave;
 i trattamenti di malattie mentali, sindromi organiche cere‐
brali, disturbi psichiatrici in genere;
 gli stati patologici correlati alla infezione da HIV, S.A.R.S. e
sindromi correlate al Morbo di Creutz‐Feldt‐Jacob;
 qualunque cura dentaria non resa necessaria da infortunio;
 l’aborto non terapeutico e le cure e gli interventi per inferti‐
lità, sterilità maschile e femminile, impotenza;
 le malattie professionali;
 gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad abuso di al‐
cool, psicofarmaci e all’uso di stupefacenti ed allucinogeni.

Ci sono limiti di copertura?
In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indi‐
cate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dal‐
le singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.

!

A) Invalidità permanente derivante da infortunio standard:
per la prima parte del capitale fino a € 200.000, franchigia del
3% sul grado di invalidità residuata all’Assicurato; per la se‐
conda parte del capitale, che eccede € 200.000 e fino a
€350.000, franchigia del 5% sul grado di invalidità residuata;
per la parte di somma assicurata che eccede € 350.000, fran‐
chigia del 10% sul grado di invalidità residuata. Le sopra citate
franchigie non si applicano in caso di invalidità permanente
superiore al 20%.

! B) Invalidità permanente da infortunio plus: i) nessun inden‐
nizzo se l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al
10%; ii) se il grado di invalidità permanente è superiore al
10% ma non al 25%, l’indennizzo è corrisposto solo per la par‐
te eccedente al 10%; iii) nessuna franchigia viene applicata

nel caso di invalidità permanente superiore al 25%.

! C) Morte da infortunio: non vi sono specifiche limitazioni ri‐
spetto al capitale assicurato.

! D) Inabilità temporanea da infortunio: indennità giornaliera
per un periodo massimo di 365 giorni; franchigia fissa di: i) 5
giorni se l’indennità non è superiore a € 30; ii) 7 giorni se
l’indennità è superiore a € 30 e fino a € 60; iii) 15 giorni se
l’indennità è superiore a € 60. Per lesioni muscolari determi‐
nate da sforzi, indennità giornaliera per un periodo massimo
di 30 giorni e franchigia fissa di 10 giorni.

! E) Indennità da immobilizzazione: indennità giornaliera per
un periodo massimo di 40 giorni per sinistro e per anno.

! F) Rimborso spese di cura a seguito di infortunio: visite spe‐
cialistiche, accertamenti diagnostici, onorari e presidi medici,
trattamenti di terapia riabilitativa e fisioterapica solo se effet‐
tuati nei 90 giorni successivi alla data di infortunio o alla data
di dismissione dall’istituto di cura o alla data di rimozione
dell’eventuale tutore immobilizzante. Su tutte le spese di cura
viene applicato uno scoperto del 20% col minimo di € 100 a
carico dell’Assicurato.

! G) Indennità da ricovero a seguito di infortunio: indennità
giornaliera per un periodo massimo di 300 giorni e, per i rico‐
veri in day hospital, solo se gli stessi hanno una durata non in‐
feriore a 3 giorni consecutivi esclusi festivi.

! H)

Indennità da convalescenza a seguito di infortunio: i)
forma base: in caso di intervento chirurgico o di ricovero non
inferiore a 3 giorni consecutivi, indennità giornaliera pari al
50% dell’indennità prevista per il ricovero, corrisposta per un
periodo non superiore a quello del ricovero ed entro il limite
di 180 giorni per anno, ridotto a 10 giorni per day hospital; ii)
forma estesa: in caso di intervento chirurgico o di ricovero
non inferiore a 3 giorni consecutivi, indennità giornaliera pari
al 100% dell’indennità prevista per il ricovero, corrisposto per
un massimo di 60 giorni, ridotto a 10 giorni per day hospital e
per i ragazzi sotto i 18 anni. Per entrambe le forme (base ed
estesa) l’indennità di convalescenza non è corrisposta dopo i
ricoveri per parto.

! I) Invalidità permanente da malattia: nessun indennizzo se
l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 25%. Pe‐
riodo di aspettativa (carenza) di 90 giorni; nel caso in cui la
polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di
continuità, di altra polizza, riguardante gli stessi assicurati, i
termini di aspettativa operano: i) dal giorno di effetto della
polizza sostituita per le prestazioni e le indennità da
quest’ultima previste, ma unicamente per le garanzie assicu‐
rate anche nel nuovo contratto; ii) dal giorno di effetto della
presente assicurazione, limitatamente alle diverse prestazioni
e alle maggiori indennità da essa previste.

! L) Indennità da ricovero a seguito di infortunio e malattia:
indennità giornaliera per un periodo massimo di 300 giorni,
ridotto a 7 giorni in caso di parto. Per i ricoveri in day hospi‐
tal, indennità corrisposta solo se gli stessi hanno una durata
non inferiore a 3 giorni consecutivi esclusi i festivi. Relativa‐
mente alla garanzia malattia, periodo di aspettativa (carenza)
di 30 giorni, elevato a 180 giorni per conseguenze di stati pa‐
tologici, non conosciuti dall’Assicurato, insorti anteriormente
alla stipulazione della polizza, e a 300 giorni per patologie va‐
ricose, per il parto, l’aborto terapeutico e le malattie dipen‐
denti da gravidanza e puerperio. Nel caso in cui la polizza sia
stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di
altra polizza, riguardante gli stessi assicurati, i termini di
aspettativa operano: i) dal giorno di effetto della polizza sosti‐
tuita per le prestazioni e le indennità da quest’ultima previ‐
ste, ma unicamente per le garanzie assicurate anche nel nuo‐
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vo contratto; ii) dal giorno di effetto della presente assicura‐
zione, limitatamente alle diverse prestazioni e alle maggiori
indennità da essa previste.

! M) Indennità da convalescenza a seguito di infortunio e ma‐

lattia: vedasi quanto riportato alla lettera H).
Complessivamente per tutte le garanzie, in caso di cumulo di
infortuni causati da movimento tellurico, eruzione vulcanica,
alluvione o inondazione, massimo indennizzo di €2.600.000.

Dove vale la copertura?


L’assicurazione è valida in tutto il mondo. L’inabilità temporanea al di fuori dell’Europa è indennizzabile limitatamente al pe‐
riodo del ricovero ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno del rientro in Europa dell’Assicurato.

Che obblighi ho?
─

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull’esistenza di altre
polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti e di compilare il questionario medico‐sanitario in caso di pre‐
stazioni malattia. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicura‐
to e l’eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L’inosservanza delle suddette disposizioni può
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o la cessazione della polizza.

─

In caso di sinistro, avvisare tempestivamente, e in ogni caso entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza, la Società o
l’Intermediario al quale è assegnata la polizza.

Quando e come devo pagare?
Il premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, mensile o
pagamento unico anticipato, a scelta del Contraente. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi.
Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge.
Il premio deve essere pagato all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare “non trasferibile”, bonifico, vaglia postale o similare,
carte di credito o pos, servizio SDD – SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. In
caso di frazionamento mensile è obbligatorio il pagamento tramite procedura SDD ‐ SEPA Direct Debit.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di
decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o
a scadenza automatica, a scelta del Contraente/Assicurato. Nel primo caso, in mancanza di disdetta, l’assicurazione di durata non
inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza
necessità di disdetta.
In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno do‐
po 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.

Come posso disdire la polizza?
In caso di contratto annuale o poliennale è possibile disdire il contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata,
spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza di polizza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.
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