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Premessa 
Questo Normativo si pone l’obiettivo di fornire ai Beneficiari iscritti al Fondo VIS uno strumento per una chiara ed 
agevole interpretazione delle prestazioni previste dal piano sanitario. 
Le prestazioni, offerte dal Fondo V.I.S. Vita In Salute, garantite attraverso copertura assicurativa stipulata dal Fondo 
V.I.S. con UniSalute S.p.A. 

 
Per illustrare le coperture vengono fornite le seguenti informazioni: 

 
Definizioni pag. 2 

Sezione A – Operatività della copertura pag. 3 

Sezione B – Condizioni generali di copertura pag. 6 

Sezione C – Limitazioni della copertura pag. 7 

Sezione D – Sinistri pag. 8 

Allegati 
 
 
Allegato 1: Opzione Integrativa Base. 
Fascicolo Informativo UniSalute mod. 31/10/2012. 
Informativa privacy e consenso Fondo VIS. 
Informativa privacy e consenso UniSalute.

 
L’intento del normativo è quello di semplificare la comprensione dei contenuti delle prestazioni offerte, tuttavia tale 
descrizione mantiene comunque un valore indicativo e non impegna il Fondo. 
In caso di dubbie interpretazioni, fa testo la polizza assicurativa stipulata dal Fondo V.I.S con UniSalute S.p.A. per la 
copertura del rischio delle prestazioni offerte ai propri iscritti. 

 
Definizioni 
Assicurazione 
Il contratto di assicurazione sottoscritto dal Contraente. 

 
Contraente 
Fondo VIS - Il soggetto che stipula la polizza a garanzia delle prestazioni sanitarie erogate al Beneficiario. 

 
Beneficiario/Assicurato 
La persona fisica che a titolo individuale, richiede di fruire, per il tramite del Fondo VIS, di coperture assistenziali 
sanitarie, esclusivamente di carattere assicurativo. Ovvero il soggetto nel cui interesse viene stipulata l’assicurazione. 

 
Polizza 
Il documento che prova l’assicurazione. 

 
Contributo Assistenziale 
La somma dovuta dal Beneficiario al Fondo VIS che  NON comprende la quota annuale di adesione al fondo stesso. 

 
Fondo di appartenenza: Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi 
(FASI) o Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali (FASDAC) 

 
Società 
UniSalute S.p.A. Compagnia di Assicurazioni. 

 
Premio 
La somma dovuta dal Contraente alla Società. 

 
Infortunio 
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provochi lesioni corporali obiettivamente constatabili. 

 
Malattia 
Qualunque alterazione  dello  stato  di  salute  che  non  sia  malformazione o  difetto fisico anche  non  dipendente da 
infortunio. 

 
Malformazione 
Deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite.
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Difetto fisico 
Deviazione  dal  normale  assetto  morfologico  di  un  organismo  o  di  parti  di  suoi  organi  per  condizioni  morbose  o 
traumatiche acquisite. 

 
Istituto di Cura 
Ospedale, clinica o istituto universitario, casa di cura, regolarmente autorizzato dalle competenti Autorità, in base ai 
requisiti di legge, all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con esclusione degli 
stabilimenti  termali,  delle  case  di  convalescenza  e  di  soggiorno  e  delle  cliniche  aventi  finalità  dietologiche  ed 
estetiche. 

 
Ricovero 
La degenza in Istituto di cura comportante pernottamento documentata da cartella clinica con scheda nosologica. 

 
Day-hospital 
Le prestazioni sanitarie relative a terapie chirurgiche e mediche praticate in Istituto di cura in regime di degenza 
diurna e documentate da cartella clinica con scheda nosologica. 

 
Retta di degenza 
Trattamento alberghiero e assistenza medico-infermieristica. 

 
Intervento chirurgico 
Qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, eseguito a fini terapeutici. 

 
Intervento chirurgico ambulatoriale 
Prestazione chirurgica che per la tipologia dell’atto non richiede la permanenza in osservazione nel post-intervento. 

 
Accertamento diagnostico 
Prestazione medica strumentale atta a ricercare e/o a definire la presenza e/o il decorso di una malattia a carattere 
anche cruento e/o invasivo. 

 
Sinistro 
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l’assicurazione. 

 
Indennizzo 
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

 
Indennità sostitutiva 
Importo giornaliero erogato dalla Società in caso di ricovero in assenza di richiesta di rimborso delle spese per le 
prestazioni effettuate durante il ricovero. 

 
Massimale 
L’importo stabilito negli specifici articoli di polizza che rappresenta la spesa massima che la Società si impegna a 
prestare nei confronti dell’Assicurato/Beneficiario per le relative garanzie e/o prestazioni previste. 

 
Franchigia 
La somma determinata in misura fissa che rimane a carico dell’Assicurato/Beneficiario. Qualora venga espressa in 
giorni, è il numero dei giorni per i quali  non viene corrisposto all’Assicurato/Beneficiario l’importo garantito. 

 
Scoperto 
La somma espressa in valore percentuale che rimane a carico dell’Assicurato/Beneficiario. 

 
SEZIONE A – OPERATIVITA’ DELLA COPERTURA 

A.1 OGGETTO DELLA COPERTURA 

L’assicurazione è operante a secondo rischio e a integrazione dei plafond previsti dal tariffario del Fondo di 
appartenenza, in caso di malattia e in caso di infortunio per le spese sostenute dall’Assicurato/Beneficiario per: 

a)    ricovero in Istituto di cura reso anche necessario da parto e aborto terapeutico; 
b)    day-hospital; 
c)    intervento chirurgico ambulatoriale; 
d)    prestazioni di alta specializzazione (vedi elenco); 
e)    servizi di consulenza.



Pag. 5 

Rel 02 Normativo VIS 2014 Copertura Individuale Integrativa base FASI/FASDAC 20.11.2013 

 

 

 
Per gli Assicurati previsti al punto “persone coperte”, che in corso di contratto, perdessero la copertura del Fondo di 
appartenenza,  tutte  le  prestazioni  di  polizza  vengono  rimborsate  con  l’applicazione  di  uno  scoperto  del  25%  ad 
eccezione di quanto previsto nei singoli punti. 

 
Le altre prestazioni di seguito riportate vengono garantite nei relativi limiti indicati. 
Restano ferme tutte le condizioni generali riportate e, in particolare, il punto “Esclusioni dall’assicurazione” e “limiti 
di età”. 

 
A.2 PERSONE COPERTE 

 
L’assicurazione è prestata a favore dei Beneficiari iscritti al Fondo VIS. 

 
La  copertura  può  essere  estesa  dal  Beneficiario/Assicurato  capo  nucleo,  con  versamento  del  relativo  premio,  al 
coniuge o al convivente “more uxorio” e ai figli tutti risultanti dallo stato di famiglia purché tutti coperti dal Fondo di 
appartenenza a cui aderisce il capo nucleo. 

 
A.3 RICOVERO 

 
A.3.1 RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO 

 
Le prestazioni assicurate, in caso di ricovero, day-hospital, intervento chirurgico ambulatoriale, prestazioni di pronto 
soccorso o parto, comprendono: 

a)    prestazioni  chirurgiche,  mediche,  infermieristiche,  diritti  di  sala  operatoria  e  materiale  di  intervento, 
medicinali; 

b)    retta di degenza (in caso di ricovero e Day Hospital), con esclusione delle spese voluttuarie (telefono, bar, 
televisione, ecc.); 

c)    retta di vitto e pernottamento dell’accompagnatore nell’Istituto di cura (in caso di ricovero) o in caso di 
indisponibilità della struttura anche in albergo; 

d)    assistenza infermieristica individuale nel limite di € 26,00 al giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero. 
 
Eventuali spese per prestazioni ricomprese nell’elenco sopra indicato e non previste nel tariffario del Fondo di 
appartenenza verranno rimborsate con l’applicazione di uno scoperto del 25%. 

 
Le spese per le prestazioni previste nel presente punto e previste dal tariffario di appartenenza verranno rimborsate 
con applicazione di uno scoperto del 50% nel caso in cui l’Assicurato/Beneficiario non abbia richiesto ed ottenuto il 
rimborso da parte dello stesso Fondo. 

 
A.3.2 INDENNITA’ SOSTITUTIVA 

 
L’Assicurato/Beneficiario, qualora non richieda alcun rimborso alla Società, né per il ricovero né per altra prestazione 
ad esso connessa, essendo stato il costo a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, avrà diritto a un’indennità di € 
105,00 per ogni giorno di ricovero per un periodo non superiore a 100 giorni per nucleo familiare ed anno assicurativo. 

 
A.3.3 MASSIMALE RICOVERO 

 
Il massimale annuo garantito per il complesso delle garanzie suindicate corrisponde a € 206.000,00 per nucleo 
familiare. 

 
A.4 ALTA SPECIALIZZAZIONE 

 
La Società provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni extraospedaliere. 
Alta diagnostica radiologica (esami stratigrafici e contrastografici) (“anche digitale”)

Angiografia 
Artrografia 
Broncografia 
Cistografia 
Cistouretrografia 
Clisma opaco 
Colangiografia intravenosa 
Colangiografia percutanea (PTC) 
Colangiografia trans Kehr 
Colecistografia 
Dacriocistografia 
Defecografia 

Fistolografia 
Flebografia 
Fluorangiografia 
Galattografia 
Isterosalpingografia 
Linfografia 
Mielografia 
Retinografia 
Rx esofago con mezzo di contrasto 
Rx stomaco e duodeno con mezzo di contrasto 
Rx tenue e colon con mezzo di contrasto 
Scialografia
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Risonanza Magnetica Nucleare 
Scintigrafia 

 

 

 
 

Splenoportografia 
Urografia 
Vesciculodeferentografia 
Videoangiografia 
Wirsunggrafia 

 
Accertamenti 

Tomografia Assiale Computerizzata ( TAC ) 

 
Elettromiografia 
PET 
Mammografia o Mammografia digitale 

Terapie 
Dialisi 
Laserterapia a scopo fisioterapico 
Chemioterapia 
Cobaltoterapia

 
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia 
che ha reso necessaria la prestazione stessa. 

 
Eventuali spese per prestazioni ricomprese nell’elenco sopraindicato non previste dal tariffario del fondo di appartenenza 
verranno rimborsate con l’applicazione di uno scoperto del 25%. 

 
Le spese per le prestazioni previste nel presente punto e previste dal tariffario del Fondo di appartenenza verranno 
rimborsate con applicazione di uno scoperto del 50% nel caso in cui l’Assicurato/Beneficiario non abbia richiesto ed 
ottenuto il rimborso da parte dello stesso Fondo. 

 
A.4.1 MASSIMALE ALTA SPECIALIZZAZIONE 

 
Il massimale annuo garantito per il complesso delle garanzie suindicate corrisponde a € 5.000,00 per nucleo familiare. 

 
A.5 SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA 

 
In Italia i seguenti servizi di consulenza vengono forniti dalla Centrale Operativa di UniSalute telefonando al numero 
verde 800-016644 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30. 
Dall’estero occorre comporre il prefisso internazionale dell’Italia + 0516389046. 

 
a) Informazioni sanitarie telefoniche 
La Centrale Operativa attua un servizio di informazione sanitaria in merito a: 

strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni; 
indicazioni sugli aspetti amministrativi dell’attività sanitaria (informazioni burocratiche, esenzione ticket, 
assistenza diretta e indiretta in Italia e all’estero, ecc.); 
centri medici specializzati per particolari patologie in Italia e all'estero; 
farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni. 

 
b) Pareri medici immediati 
Qualora in conseguenza di infortunio o di malattia l’Assicurato/Beneficiario necessiti di una consulenza telefonica da 
parte di un 
medico, la Centrale Operativa fornirà tramite i propri medici le informazioni e i consigli richiesti. 

 
SEZIONE B - CONDIZIONI GENERALI DI COPERTURA 

B.1 EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE 

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se il premio o la prima rata sono stati pagati, 
diversamente ha effetto dalle ore 24 del giorno dell’avvenuto pagamento. 
I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Fondo VIS. 
Se  il  Contraente  non  paga i  premi o  le  rate  di  premio successive,  l’assicurazione  resta  sospesa  dalle  ore  24  del 
trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento, ai 
sensi dell’art. 1901 c.c.. 

 
B.2 TERMINI DI ASPETTATIVA 

 
La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di effetto dell’assicurazione. 

 
B.3 DURATA DELL’ASSICURAZIONE/TACITA PROROGA DELL’ASSICURAZIONE 

 
La polizza ha durata annuale e scade alle ore 24 del 31 dicembre di ogni anno. 
In  mancanza  di  disdetta,  l’assicurazione  si  intende  tacitamente  rinnovata  per  il  periodo  di  un  anno  e  così 
successivamente di anno in anno. 
L’eventuale disdetta della polizza deve essere comunicata al Beneficiario al Fondo VIS a mezzo raccomandata, almeno 
sessanta giorni prima della scadenza del contratto.
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B.4 DECORRENZA E ATTIVAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 
 
L’assicurando  prima  dell’inserimento  in   copertura  deve   compilare  la   richiesta  di   associazione   al   Fondo   VIS 
specificando a quale copertura assicurativa è interessato. 
Successivamente l’assicurando riceve dal Fondo VIS apposita comunicazione di iscrizione e relativa richiesta di pagamento 
della quota associativa e del contributo assistenziale commisurato all’opzione richiesta e al periodo di copertura. 

 
Dette somme devono essere versate dal Beneficiario iscritto a Fondo VIS a mezzo bonifico bancario, prima della 
decorrenza della copertura. L’eventuale mancato pagamento iniziale o di rinnovo, fa decadere il Beneficiario dalla 
copertura assicurativa fatto salvo quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione punto A.3 – termini di 
disdetta e dallo statuto del Fondo VIS – quota associativa. 

 
B.5 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI 

 
Le prestazioni della presente copertura vengono erogate attraverso il pagamento del contributo assistenziale annuo 
che  NON comprende la quota annuale di iscrizione al Fondo VIS: 

 
a)    Singolo Iscritto al Fasi/FASDAC € 1.065,00 
b)    Nucleo famigliare iscritto al Fasi/FASDAC € 1.917,00 

 
In caso di nuove inclusioni in copertura in corso di anno, verrà richiesto un contributo assistenziale annuale qualora 
l’inclusione avvenga nel primo semestre dell’anno e ridotto al 60% qualora avvenga nel secondo semestre dell’anno. 

 
I periodi di copertura iniziali decorrono dal primo giorno del mese successivo alla conferma di iscrizione al Fondo VIS e 
al relativo pagamento del contributo assistenziale. L’eventuale rinnovo della copertura sarà invece calcolato su base 
annua. 

 
B.6 INCLUSIONI/ESCLUSIONI 

 
1) Esclusione dal Fondo di appartenenza FASI/FASDAC 
La copertura è operante fino a che l’Assicurato/Beneficiario risulti iscritto al Fondo di appartenenza anche se non più 
dipendente. In tal caso la copertura cesserà alla prima scadenza annua di polizza per il Dirigente e per il relativo 
nucleo familiare. Qualora, per qualunque motivo, perda il diritto al beneficio della copertura principale garantita dal 
Fondo  di  appartenenza,  il  Dirigente  e  l’eventuale  nucleo  familiare  coperto  verranno  esclusi  dalla  polizza  con 
decorrenza dal momento di cessazione della garanzia FASI/FASDAC e con relativo rimborso di premio per il periodo 
intercorrente tra l’esclusione e la scadenza dell’annualità assicurativa in corso. 

 
2) Inclusioni/esclusioni dei familiari 
L’inclusione di familiari in un momento successivo alla data di effetto del contratto è consentita solamente nel caso di 
variazione dello stato di famiglia per matrimonio o nuove nascite; in questo caso il coniuge oppure il neonato potranno 
essere inseriti in polizza entro 30 giorni dalla data di certificazione della variazione dello stato di famiglia oppure alla 
scadenza dell’annualità assicurativa in corso. 
La garanzia decorrerà dal momento della comunicazione alla Società per il tramite del Contraente. 
Nel caso in cui uno o più Assicurati fuoriescano dallo stato di famiglia del beneficiario iscritto al Fondo VIS nel corso 
dell’annualità assicurativa, la copertura si intende operante fino alla prima scadenza annuale di polizza. 

 
B.7 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 

 
Le eventuali modifiche del contratto successive alla stipulazione della polizza debbono essere provate per iscritto. 

 
B.8 ONERI FISCALI 

 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura 
delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipulazione della polizza. 

 
B.9 FORO COMPETENTE 

 
Per le controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio 
elettivo dell’Assicurato/Beneficiario. 

 
B.10 TERMINI DI PRESCRIZIONE 

 
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dalla data in cui il fondo, obbligato ad intervenire per primo,
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da comunicazione al cliente dell’esito della pratica. Per le prestazioni non indennizzate o non previste dal fondo, i 
diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda 
(art. 2952, comma 2, del codice civile). 

 
B.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 

 
L’assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di 
legge. 

 
B.12 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 

 
Le  dichiarazioni  inesatte  o  reticenti  dell’Assicurato/Beneficiario  rese  in  sede  di  compilazione  del  questionario 
sanitario,  relative  a  circostanze  che  influiscono  sulla  valutazione  del  rischio,  possono  comportare  la  perdita 
automatica totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 
1892, 1893, 1894 c.c. 

 
B.13 ALTRE ASSICURAZIONI 

 
Il Contraente è esonerato dal dichiarare alla Società l’eventuale esistenza di altre polizze da lui stipulate per il medesimo 
rischio, fermo l’obbligo dell’Assicurato/Beneficiario di darne avviso per iscritto in caso di sinistro, ai sensi dell’art. 1910 
c.c.. 

 
B.14 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 

 
Il Contraente deve comunicare alla Società l’eventuale aggravamento del rischio legato al trasferimento della sede 
operativa o della sede legale dell’Azienda assicurata, ai sensi dell’art. 1898 c.c.. 

 
SEZIONE C – LIMITAZIONI DELLA COPERTURA 

C.1 ESTENSIONE TERRITORIALE 

L’assicurazione vale in tutto il mondo. 
 
C.2 ESCLUSIONI DALL’ASSICURAZIONE 

 
L’assicurazione non è operante per: 

1.    le cure e/o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla 
stipulazione del contratto. In caso di intervento di correzione dei vizi di rifrazione, la garanzia opererà 
soltanto qualora il differenziale tra gli occhi sia superiore alle 4 diottrie, oppure in presenza di un difetto 
della capacità visiva di un occhio pari o superiore alle 9 diottrie; 

2.    la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici; 
3.    le protesi dentarie, la cura delle paradontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti odontoiatrici; 
4.    le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi 

necessari da infortuni o da interventi demolitivi avvenuti durante l’operatività del contratto); 
5.    i ricoveri durante i quali vengono compiuti solamente accertamenti o terapie fisiche che, per la loro natura 

tecnica, possono essere effettuati anche in ambulatorio; 
6.    i ricoveri causati dalla necessità dell’Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari 

della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza. Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli 
determinati da condizioni fisiche dell’Assicurato che non consentono più la guarigione con trattamenti medici 
e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o 
fisioterapico di mantenimento. 

7.    gli interventi per sostituzione di protesi ortopediche di qualunque tipo; 
8.    il trattamento delle malattie conseguenti all’abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all’uso non 

terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni; 
9.    gli infortuni derivanti dalla pratica di sport estremi e pericolosi, quali ad esempio gli sport aerei, motoristici, 

automobilistici, il free-climbing, il rafting e l’alpinismo estremo, nonché dalla partecipazione alle relative 
gare e prove di allenamento, siano esse ufficiali o meno; 

10.  gli infortuni causati da azioni dolose compiute dall’Assicurato; 
11.  gli infortuni dovuti a tentato suicidio, autolesionismo ed azioni delittuose in genere; 
12.  le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo di radiazioni provocate 

dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzanti; 
13.  le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche ed eventi atmosferici; 
14.  le terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale.
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C.3 LIMITI DI ETÀ 
 
L’assicurazione può essere stipulata o rinnovata fino al raggiungimento dell’80° anno di età Assicurato, cessando 
automaticamente alla prima scadenza annuale di polizza successiva al compimento di tale età da parte dell’Assicurato 
stesso. 
Nel caso di pluralità di Assicurati la cessazione del capo famiglia beneficiario iscritto al Fondo VIS ha effetto su tutto il 
nucleo familiare assicurato. 

 
SEZIONE D - SINISTRI 

 

D.1 DENUNCIA DEL SINISTRO 
 

L’Assicurato, dopo avere ottenuto la liquidazione dal proprio Fondo di appartenenza, deve inviare a UniSalute S.p.A. 
Rimborsi Clienti - c/o CMP BO – Via Zanardi 30 - 40131 Bologna BO la seguente documentazione unitamente ad attestazione 
rilasciata dal Fondo di appartenenza, relativa all’importo da esso corrisposto: 

 
denuncia del sinistro corredata da copia della cartella clinica conforme all’originale (in caso di ricovero) e da 
copia dei certificati medici di prescrizione contenenti l’indicazione della patologia accertata o presunta (in 
caso di prestazioni extraricovero); 
copia della documentazione di spesa (fatture e/o ricevute) debitamente quietanzata. 

 
Relativamente alle prestazioni non garantite dal Fondo di appartenenza ma coperte in polizza, l’Assicurato dovrà 
inviare la documentazione di spesa (fatture e/o ricevute) in copia debitamente quietanzata. Inoltre, l’Assicurato, a fronte 
di specifica richiesta da parte della Società, deve produrre specifica ed adeguata prova documentale dell’avvenuto 
pagamento della prestazione sanitaria di cui chiede il rimborso. 

 
L’Assicurato deve consentire eventuali controlli medici disposti dalla Società e fornire alla stessa ogni informazione 
sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici 
che l’hanno visitato e curato. 

 
D.1.1 SINISTRI NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

 
Nel caso di richiesta di corresponsione dell’indennità sostitutiva, l’Assicurato/Beneficiario dovrà presentare il modulo 
di denuncia del sinistro corredato da copia della cartella clinica conforme all’originale. 

 
D.1.2 GESTIONE DOCUMENTAZIONE DI SPESA 

 
La documentazione di spesa ricevuta dalla Società in copia fotostatica viene conservata e allegata ai sinistri come 
previsto per legge mentre – qualora la Società dovesse avvalersi della facoltà di richiedere la produzione degli originali 
– si restituisce all’Assicurato, la sola documentazione eventualmente ricevuta in originale. 

 
D.2 CONTROVERSIE E ARBITRATO IRRITUALE 

 
Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine all’interpretazione, all’applicazione ed 
all'esecuzione  del  presente  contratto,  potranno  essere  deferite  alla  decisione  di  un  Collegio  Arbitrale  irrituale 
composto da tre Arbitri. 
I membri del Collegio Arbitrale verranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, o, in caso di dissenso, 
dal Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell’Assicurato/Beneficiario. 
Il Collegio Arbitrale si riunirà nel comune in cui ha sede l’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o 
domicilio elettivo dell’Assicurato/Beneficiario. 
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l’Arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle 
spese e delle competenze del terzo Arbitro esclusa ogni responsabilità solidale. 
Le decisioni del Collegio Arbitrale sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono 
vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da 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.
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Allegato 1: Opzione Integrativa Base 
Tabella riepilogativa delle prestazioni sanitarie coperte. 

 
COPERTURE MASSIMALI / SOMME COPERTE FRANCHIGIE / SCOPERTI 

GARANZIE OSPEDALIERE 

Ricovero con/senza intervento chirurgico, 
Day Hospital, Day Surgery, 

Intervento chirurgico ambulatoriale 

 

 
 
 
 
 
 

€ 206.000 

 
 
 

Assistito FASI/FASDAC (ed eventuali 
familiari) rimborso al 100% dell’importo 
rimasto a suo carico 

Retta di degenza 
(in caso di ricovero e Day Hospital) 

Retta e vitto Accompagnatore 
(in caso di ricovero) 

Assistenza infermieristica individuale 
(in caso di ricovero) 

 
max. € 26 al giorno, max. € 30 gg 

Diaria sostitutiva SSN 
(solo ricovero con pernottamento) 

 
€ 105 al giorno, max. € 100 gg 

GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE 
 
 

Diagnostica di alta specializzazione e terapie 
(vedi elenco) 

 
 

€ 5.000 

 

 
Assistito FASI/FASDAC (ed eventuali 
familiari) rimborso al 100% dell’importo 
rimasto a suo carico 

SERVIZI di CONSULENZA 

 


