
 

    

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

Che tipo di assicurazione è? 
Questa polizza assicura i rischi alla persona a seguito di malattia o infortunio. E’ possibile sottoscrivere una polizza a protezione del 
singolo oppure a protezione del nucleo familiare.  
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 Che cosa è assicurato? 
 

    Che cosa non è assicurato? 
Sono esclusi: 

 Assistenza, suddivisa in: 
 Assistenza di aiuto immediato, erogata a seguito di 

infortunio o malattia, prevede: consulenza medica, invio di 
un medico o di una autoambulanza in Italia, ricerca e 
prenotazione centri ospedalieri, ricerca e prenotazione 
visite specialistiche/accertamenti diagnostici/analisi 
ematochimiche. 

 Assistenza per supporto orientamento, erogata a seguito 
di infortunio o malattia, prevede: consulenza cardiologica, 
ortopedica, psicologica, ginecologica, geriatrica, 
neurologica, seconda opinione medica.   

 Tutorship e assistenza post diagnosi, erogata a seguito di 
infortunio o malattia, prevede: ricerca e prenotazione 
centri riabilitativi, ricerca negozi per articoli sanitari, presidi 
e protesi, indicazioni su procedure amministrative.  

 Assistenza domiciliare di primo aiuto, erogata a seguito di 
intervento chirurgico, prevede: l’invio di personale per 
l’esecuzione di attività della vita familiare quotidiana (es. 
pulizia della casa) o per l’esecuzione di alcuni esami o 
accertamenti diagnostici presso la tua abitazione (es. 
prelievi del sangue) per un massimo di giorni che varia in 
base alla classe di appartenenza dell’intervento chirurgico 
a cui sei stato sottoposto con un minimo di 1 e un 
massimo di 5 giorni e comunque per un massimo di 3 ore 
al giorno. 

 Assistenza domiciliare post-cura, erogata a seguito di 
grandi interventi chirurgici o di gravi eventi morbosi, 
prevede: prosecuzione del ricovero in forma domiciliare 
per un massimo di 60 giorni continuativi e non frazionabili 
post-ricovero; invio di personale per l’esecuzione di attività 
della vita familiare quotidiana (es. pulizia della casa) o per 
l’esecuzione di alcuni esami o accertamenti diagnostici 
presso la tua abitazione (es. prelievi del sangue) per un 
massimo di 60 giorni continuativi e non frazionabili post-
ricovero; monitoraggio sanitario oltre i 60 giorni post-
ricovero, fino ad un massimo di un anno dalle dimissioni 
dall’ospedale; supporto psicologico fino ad un massimo di 
6 sedute e di Euro 1.000,00 complessive. 

 Adattamento abitazione, prevede il rimborso delle spese 
che hai sostenuto per rendere più agibile la tua abitazione 
dopo un infortunio o una malattia che abbia comportato una 
invalidità permanente, fino ad un massimo di Euro 5.000,00 
per sinistro. 

 Indennitaria da intervento chirurgico, prevede un indennizzo 
fisso e prestabilito in base alla classe di appartenenza 
dell’intervento chirurgico a cui sei stato sottoposto (0-III) e al 
tipo di regime (privato o SSN) di esecuzione dell’intervento, 
con indennizzi che variano da un minimo di Euro 100,00 ad 
un massimo di Euro 7.000,00. 

 Rimborso spese mediche, prevede il rimborso delle visite 
specialistiche e degli esami diagnostici a cui ti sottoponi nei 
100 giorni antecedenti e nei 100 giorni successivi 
l’intervento chirurgico, in base alla classe di appartenenza 
dello stesso (I-III) e con indennizzi che variano da un 
minimo di Euro 150,00 ad un massimo di Euro 1.500,00. 

 Diaria da ricovero, prevede il riconoscimento di un 
indennizzo giornaliero di Euro 100,00 per un massimo di 10 
giorni per sinistro e per anno assicurativo per ogni giorno di 
degenza in ospedale a seguito di intervento chirurgico.  

 Grandi interventi e gravi eventi morbosi, prevede il rimborso 
delle spese dell’intervento chirurgico (es. onorario del 
chirurgo, diritti di sala operatoria, ecc…), delle spese 
sanitarie (es. retta di degenza, prestazioni mediche ed 
infermieristiche, ecc…) e dei trattamenti fisioterapici e 
rieducativi che sostieni nel periodo del tuo ricovero in 

  gli infortuni, le malattie, le malformazioni, i difetti fisici e gli stati 
patologici diagnosticati anteriormente alla stipulazione del 
contratto; 

 gli stati patologici correlati alle infezioni da HIV; 
 le applicazioni di carattere estetico; 
 le cure dentarie e le parodontopatie non conseguenti ad 

infortunio. Per le garanzie Assistenza, Adattamento abitazione e 
Diaria da ricovero nell’esclusione rientrano anche le protesi 
dentarie. 

 

   Ci sono limiti di copertura?  
 Le prestazioni di Assistenza di aiuto immediato e di Assistenza 

per supporto e orientamento, vengono erogate da Europ 
Assistance fino ad un massimo di 6 volte per ciascun tipo 
durante il periodo di durata della polizza, quelle di Tutorship e 
assistenza post diagnosi, fino ad un massimo di 3 volte per 
ciascun tipo durante il periodo di durata della polizza.   

 Per l’Assicurazione grandi interventi e gravi eventi morbosi, in 
caso di spese pre e post ricovero sono previsti i seguenti limiti di 
indennizzo: 
 spese riabilitative, Euro 2.500,00; 
 tutori e/o protesi, Euro 1.500,00. 

 Per l’Assicurazione grandi interventi e gravi eventi morbosi, se 
stipuli la polizza nella versione nucleo, fermi i limiti pro-capite, i 
massimali si intendono prestati per l’intero nucleo familiare e per 
anno, indipendentemente dal numero dei componenti il nucleo 
familiare stesso.   

 Limiti di età: non puoi essere assicurato se hai più di 75 anni. 
 Termini di carenza: per l’Assistenza di aiuto immediato, 

l’Assistenza domiciliare di primo aiuto, l’Assistenza domiciliare 
post cura, le garanzie decorrono: 
 per gli infortuni, dalle ore 24.00 del giorno in cui ha effetto 

l’assicurazione; 
 per le malattie, dal 30° giorno successivo a quello in cui ha 

effetto l’assicurazione; 
 per le conseguenze di stati patologici latenti, insorti 

anteriormente alla validità della copertura assicurativa, non 
ancora manifestati e a te sconosciuti, dal 180° giorno 
successivo a quello in cui ha effetto l’assicurazione; 

 per il parto e le malattie da puerperio, dal 300° giorno 
successivo a quello in cui ha effetto l’assicurazione. 

Per l’Assicurazione indennitaria da intervento chirurgico e per 
l’Assicurazione grandi interventi e gravi eventi morbosi, le 
garanzie decorrono: 
 per gli infortuni, dalle ore 24.00 del giorno in cui ha effetto 

l’assicurazione; 
 per le malattie, dal 30° giorno successivo a quello in cui ha 

effetto l’assicurazione; 
 per l’aborto e per le malattie dipendenti dalla gravidanza, dal 

30° giorno successivo a quello in cui ha effetto 
l’assicurazione, purché la gravidanza abbia avuto inizio dopo 
questa data; 

 per il parto, dal 300° giorno successivo a quello in cui ha 
effetto l’assicurazione; 

 per le conseguenze di stati patologici latenti, insorti 
anteriormente alla validità della copertura assicurativa, non 
ancora manifestati e a te sconosciuti, dal 180° giorno 
successivo a quello in cui ha effetto l’assicurazione. 

Per l’Assicurazione diaria da ricovero, la garanzia decorre: 
 per le malattie, dal 30° giorno successivo a quello in cui ha 

effetto l’assicurazione; 
 per l’aborto e per le malattie dipendenti dalla gravidanza, dal 

30° giorno successivo a quello in cui ha effetto 



 

    

 

  Dove vale la copertura? 
 Le garanzie Assistenza e Adattamento all’abitazione sono valide in Italia Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano. Le 

garanzie Indennitaria da intervento chirurgico, Rimborso spese mediche, Diaria da ricovero, grandi interventi e gravi eventi morbosi 
sono valide in tutto il mondo. 

 

  Che obblighi ho? 
Quando sottoscrivi il contratto: hai l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete. Le dichiarazioni non vere, inesatte o non 
comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai 
sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C. 
In corso di contratto: hai l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L’omessa 
comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai 
sensi dell’Art. 1898 C.C. 
In caso di Sinistro: hai l’obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l’esistenza di altre Assicurazioni da te 
sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro. 
 

  Quando e come devo pagare? 
Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla sottoscrizione della polizza. Le rate di premio successive devono essere 
pagate entro 15 giorni dopo quello di scadenza. Puoi scegliere il frazionamento annuale o semestrale. Se scegli il frazionamento 
semestrale è prevista una maggiorazione del 2% rispetto al premio annuale. Il premio è comprensivo di imposte.  
 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
L’assicurazione dura 1, 3 o 5 anni dalla data di sottoscrizione della polizza e, in mancanza di disdetta data da una delle parti, alla 
scadenza, è prorogata tacitamente di anno in anno. La copertura decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della prima 
rata di premio. 
 

 Come posso disdire la polizza? 
Puoi disdire la polizza scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. una lettera raccomandata a/r 30 giorni prima della scadenza. 

 

ospedale per un grande intervento chirurgico o una grave 
malattia fino ad un massimo di Euro 150.000,00. Se il 
ricovero avviene a carico del Sistema Sanitario Nazionale 
(SSN) e quindi non sostieni spese, Europ Assistance ti 
corrisponderà un importo pari a Euro 100,00 per ogni giorno 
di ricovero, fino ad un massimo di 100 giorni per anno. La 
garanzia prevede inoltre il rimborso delle spese mediche 
(accertamenti diagnostici, visite specialistiche, spese 
riabilitative, tutori e/o protesi) che effettui nei 90 giorni prima 
e nei 90 giorni dopo il ricovero per la malattia o l’infortunio 
per cui sei stato ricoverato fino ad un massimo di Euro 
10.000,00. 
L’Assicurazione grandi interventi chirurgici e gravi eventi 
morbosi è estesa ai figli in arrivo (nascituri) e ai neonati, la 
cui madre sia assicurata a condizione che la gravidanza 
abbia avuto inizio successivamente alla data di stipula della 
polizza, fino al compimento dei due anni del figlio o fino alla 
scadenza di polizza, se precedente. 
 

 

l’assicurazione, purché la gravidanza abbia avuto inizio dopo 
questa data; 

 per il parto, dal 300° giorno successivo a quello in cui ha 
effetto l’assicurazione; 

 per le conseguenze di stati patologici latenti, insorti 
anteriormente alla validità della copertura assicurativa, non 
ancora manifestati e a te sconosciuti, dal 180° giorno 
successivo a quello in cui ha effetto l’assicurazione. 

 Scoperto: per l’Assicurazione grandi interventi chirurgici e gravi 
eventi morbosi, è previsto uno scoperto del 20% con un minimo 
di Euro 1.500,00 ed un massimo di Euro 5.000,00 per il rimborso 
delle prestazioni mediche che effettui presso strutture sanitarie 
non convenzionate con Europ Assistance. 

 Per tutte le garanzie sono esclusi: 
 gli infortuni e le malattie conseguenti all’abuso di alcolici, 

all’uso di allucinogeni e all’uso non terapeutico di 
psicofarmaci e di stupefacenti; 

 gli infortuni conseguenti a tue azioni delittuose; 
 gli infortuni derivanti da sport aerei e dalla partecipazione a 

gare motoristiche e relative prove ed allenamenti, salvo che 
si tratti di gare di regolarità; 

 le conseguenze di guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, 
eruzioni vulcaniche e inondazioni; 

 le conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici 
dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di 
particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, ecc.); 

 le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi 
le sindromi organiche cerebrali, i disturbi schizofrenici, i 
disturbi paranoici, le forme maniaco-depressive e relative 
conseguenze/complicanze. 


