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Premessa
Questo Regolamento riassume le attività del Fondo V.I.S. Vita in Salute in campo assistenziale.
Per un maggiore dettaglio delle prestazioni previste, si rimandano gli Assistiti ai Normativi specifici.
Le prestazioni, integralmente offerte dal Fondo V.I.S. Vita In Salute, sono coperte e garantite
attraverso copertura assicurativa stipulata da V.I.S. con primarie compagnie operanti sul mercato
italiano.
I servizi di supporto alle coperture sanitarie sono erogati da primarie società di servizi specializzate
nella gestione di questa tipologia di coperture.
Le modalità di accesso ai servizi e la relativa modulistica sono allegati ai Normativi e disponibili
anche sul sito: www.vitainsalute.eu.

Per illustrare le coperture vengono fornite le seguenti informazioni:

 Definizioni pag. 3
 Finalità e Norme generali che regolano il Fondo pag. 6
 Norme generali che regolano le coperture pag. 9
 Norme generali che regolano la liquidazione degli indennizzi pag. 12
 Estratto delle prestazioni assistenziali coperte pag. 13
a) gamma delle coperture sanitarie RSM,
b) gamma delle coperture LTC,
c) gamma delle coperture infortuni.

Allegati
 Allegato 1: Sintesi delle opzioni RSM complete collettive pag. 17
 Allegato 2: Sintesi delle opzioni RSM integrative collettive pag. 24
 Allegato 3: Sintesi delle opzioni RSM complete individuali pag. 28
 Allegato 4: Sintesi delle opzioni RSM integrative individuali pag. 31
 Allegato 5: Sintesi delle opzioni infortuni standard pag. 31

L’intento 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 da V.I.S con primarie Compagnie di
Assicurazione per la copertura del rischio delle prestazioni offerte ai propri Assistiti.
Le polizze stipulate dal Fondo per assicurare i rischi derivanti dalle coperture erogate, di Soci
aggregati e dei Beneficiari, sono conservate e consultabili a semplice richiesta presso la sede
operativa del Fondo.
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Definizioni (in ordine alfabetico)

ASSISTENZA INFERMIERISTICA: assistenza prestata da personale in possesso di specifico diploma.

ASSISTITO: le persone per le quali viene prestata la copertura.

BENEFICIARIO: il fruitore delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa ottenute in proprio
favore dal Socio Aggregato per il tramite del Fondo (definito anche Assistito).

CARENZA – TERMINI DI ASPETTATIVA: Il periodo di tempo, ove evidenziato, che intercorre fra
l’ingresso in copertura e l’inizio della stessa.

CENTRO MEDICO: il centro, anche non adibito al ricovero dei malati, regolarmente autorizzato per
prestazioni mediche, esami radiografici e diagnostici, analisi, trattamenti fisioterapici e rieducativi.

CONTRAENTE: Fondo V.I.S. in quanto entità che stipula le eventuali coperture assicurative.

CONTRIBUTO ASSISTENZIALE: somma dovuta dal Socio Aggregato al Fondo.

CONVALESCENZA: il periodo successivo la dimissione dall’Istituto di Cura necessario per la
guarigione clinica, ovvero per la stabilizzazione dei postumi.

CUSTOMER CARE CENTER: servizio dedicato alla gestione delle informazioni relative alle prestazioni
previste dalla copertura, al collegamento col Network medico.

DAY HOSPITAL / DAY SURGERY: struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna,
che eroga terapie mediche (day hospital) o prestazioni chirurgiche (day Surgery) eseguite da
medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica.

DATA EVENTO / SINISTRO: per i Ricoveri si intende quella in cui avviene il Ricovero; a questa fanno
riferimento tutte le spese connesse all’evento (precedenti, concomitanti e successive) rimborsabili
a termini della copertura; per le altre prestazioni previste dalla copertura si intende la data della
prima prestazione sanitaria effettuata a seguito dello stesso evento.

DIFETTO FISICO: menomazione clinicamente statica e stabilizzata sia di tipo acquisito, esito di
pregresso processo morboso o lesione traumatica, sia derivante da anomalia congenita.

DIFFERIMENTO: l’intervallo di tempo che intercorre tra la data di riconoscimento dello stato di non
autosufficienza e la data in cui matura il diritto a percepire la prestazione coperta.

EVENTO: il singolo ricovero, anche in regime di degenza diurna (Day Hospital) o il singolo
intervento chirurgico ambulatoriale. Per le prestazioni Extraospedaliere tutte le visite e gli esami,
riguardanti la stessa patologia, prescritti contemporaneamente.

FRANCHIGIA: la parte delle spese sostenute, determinata in maniera fissa, che rimane a carico
dell’Assistito.

INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE: temporanea e totale incapacità fisica dell’Assistito a svolgere le
sue normali occupazioni lavorative.
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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.

INDENNIZZO: la somma dovuta dal Fondo in caso di evento.

INFORTUNIO: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali
obbiettivamente constatabili.

INTERVENTO CHIRURGICO: tecnica terapeutica cruenta applicata su tessuti viventi mediante l’uso di
strumenti operatori.

INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE: l’intervento di chirurgia, effettuato senza ricovero, nello
studio professionale idoneo per legge e regolarmente autorizzato all’esercizio della professione
medica individuale, anche comportante suture, diatermocoagulazione, crioterapia, biopsia,
endoscopia con biopsia.

ISTITUTO DI CURA: Istituto universitario, Ospedale, Casa di Cura, Day Hospital / Day Surgery,
regolarmente autorizzati all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente
considerati istituti di cura: gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità
dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per
soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.

INVALIDITÀ PERMANENTE: perdita o riduzione, definitiva ed irrecuperabile, della capacità a svolger
qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

MALATTIA: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. La
gravidanza non è considerata malattia.

MALFORMAZIONE – DIFETTO FISICO: alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo
fisiologico, che sia evidente o sia clinicamente diagnosticabile prima dell’adesione alla copertura (o
dell’ingresso in garanzia del singolo Assistito).

MASSIMALE: la disponibilità unica ovvero la spesa massima rimborsabile per una o più malattie e/o
infortuni che danno diritto al rimborso nell’anno di copertura. Qualora non diversamente indicato, si
intende applicato per Nucleo familiare e per anno di copertura.

NETWORK SANITARIO: rete convenzionata con primaria società di servizi (Service), costituita da
Ospedali ed Istituti di carattere scientifico, Case di Cura, Centri Diagnostici e Poliambulatori,
nonché da Professionisti Medici che esercitano nell’ambito di queste, per l’erogazione delle
prestazioni esclusivamente nell’ambito delle convenzioni stesse, nelle seguenti forme:

a) in forma diretta: senza preventivo esborso di denaro da parte dell’Assistito per tutti i casi di
ricovero, ad eccezione delle sole franchigie e scoperti eventualmente previste dalla copertura;

b) in forma indiretta: con l’utilizzo delle tariffe preferenziali.

NUCLEO FAMILIARE: Coniuge o convivente more uxorio; figli conviventi risultanti dal certificato
anagrafico “stato di famiglia” e fiscalmente a carico del Socio Beneficiario.



Pag. 5
Rel. 3 Regolamento Generale VIS 11.09.2013

OPZIONE: il documento, che fa parte integrante del presente Normativo, nel quale sono indicati i
dati principali relativi alle coperture prestate dal presente Normativo. L’opzione prescelta è sempre
allegata al Normativo emesso per ciascun Socio Aggregato.

POLIZZA: documenti che provano l’assicurazione, stipulata dal Fondo

PREMIO: le somme dovute dal contraente per le coperture stipulate.

PATOLOGIA IN ATTO – PATOLOGIA PREESISTENTE: alterazione dello stato di salute diagnosticate e/o
che abbiano resi necessari cure mediche o esami clinici (strumentali o di laboratorio) prima
dell’effetto della presente copertura o al successivo ingresso in copertura del singolo Assistito.

QUESTIONARIO SANITARIO: documento contenente le informazioni sullo stato di salute
dell’Assicurato/Beneficiario, compilato e sottoscritto dal medesimo o dalla persona che esercita la
patria potestà, che costituisce parte integrante della polizza.

RENDITA: importo predeterminato pagabile periodicamente al verificarsi dell’evento per cui è
prestata la garanzia.

RESIDENZA: luogo in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano in cui l’Assistito ha stabilito
la dimora abituale.

RETTA DI DEGENZA: trattamento alberghiero e assistenza medico-infermieristica.

RICOVERO: degenza in Istituto di Cura che comporti almeno un pernottamento.

RIMBORSO: somma dovuta dal Fondo in caso di evento (detto anche Indennizzo).

SINISTRO / EVENTO: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura.

SCOPERTO: la parte delle spese sostenute, determinata in percentuale, che rimane a carico
dell’Assistito.

SERVICE: Società che, su mandato del Fondo, gestisce il servizio di supporto agli Assistiti, nelle
forme di assistenza diretta ed indiretta. Il nominativo del Service è riportato nella guida operativa.

SFORZO: impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, che esorbitano per intensità dalle
ordinarie abitudini di vita dell'Assistito.

SOCIETÀ: Compagnia di Assicurazioni.

SOCIO AGGREGATO:
le entità giuridiche – imprese, enti o altre istituzioni – che aderiscono al Fondo onde attribuire
prestazioni di assistenza sanitaria integrativa alla popolazione che ad esse fanno a diverso titolo
riferimento, divenendo diretti referenti del Fondo stesso per la relativa comunità.

TRATTAMENTI FISIOTERAPICI E RIEDUCATIVI: prestazioni di medicina riabilitativa, ad opera di
personale fornito di specifico diploma, tesa a rendere possibile il recupero delle funzioni negli
individui colpiti da traumi, lesioni invalidanti, malattie infiammatorie o degenerazioni.

VISITA SPECIALISTICA: la visita effettuata da medico fornito di specializzazione, per diagnosi e
prescrizioni di terapie cui tale specializzazione si riferisce.
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Finalità e Norme generali che regolano il Fondo

Finalità generali dell’Associazione (di seguito VIS)
L’Associazione VIS, priva di fini di lucro, intende assicurare, in via diretta o mediata, ai soggetti che
ad essa fanno a diverso titolo riferimento, prestazioni di assistenza sanitaria integrativa,
variamente articolate, nonché, se del caso, di Long Terme Care (nel prosieguo, per brevità, "LTC"),
temporanee caso morte, infortuni professionali ed extra professionali.
VIS non può in nessun caso assumere direttamente rischi di qualsivoglia natura e genere né porre
in essere alcuna iniziativa, per la realizzazione della quale preventivamente non disponga delle
necessarie coperture economiche.

Sono "Soci Aggregati" le entità giuridiche - imprese, enti o altre istituzioni - che aderiscano a "VIS",
divengono diretti referenti dell’Associazione per la relativa comunità.

Assumono la qualifica di “Beneficiari” (definiti anche Assistiti) i fruitori delle prestazioni di
assistenza sanitaria integrativa e/o di "LTC" e/o di altre coperture statutariamente previste, ottenute,
in loro favore, dai "Soci Aggregati".
Assumono altresì la qualifica di “Beneficiario” (definiti anche Assicurati) e non di "Socio" le persone
fisiche, estranee alla popolazione facente riferimento a "Soci Aggregati", le quali, a titolo
individuale, richiedano di fruire, per il tramite di "VIS", di coperture assistenziali sanitarie,
esclusivamente di carattere assicurativo, e/o di "LTC" e/o delle altre coperture statutariamente
previste.

Partecipazione a “VIS” - Recesso ed Esclusione
La richiesta di associazione a "VIS" si realizza secondo modalità stabilite dal Consiglio di
Amministrazione.
La qualità di "Socio Aggregato" o di “Beneficiario” persona fisica deve risultare da apposito registro
tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.
E' facoltà del "Socio Aggregato" e del “Beneficiario” persona fisica recedere in qualsiasi momento
da "VIS".
Il recesso va comunicato entro il mese di novembre dell'anno in corso, con lettera raccomandata,
indirizzata al Consiglio di Amministrazione e diviene condizione ostativa per una nuova
associazione a "VIS", salvo che il Consiglio di Amministrazione medesimo non lo consenta, con
apposita deliberazione, in presenza di situazioni di eccezionalità.

La qualità di "Socio Aggregato" e di “Beneficiario” persona fisica viene meno in caso di:
 ritardata corresponsione della quota associativa annua di oltre tre mesi a decorrere dal

termine di versamento fissato dal Consiglio di Amministrazione e/o ritardato pagamento di
oltre due mesi degli apporti finalizzati al finanziamento delle prestazioni;

 violazione delle norme statutarie;
 comportamenti contrari alla correttezza e alla buona fede;
 estinzione del soggetto, a qualsiasi titolo dovuta;
 avvio di procedure di liquidazione;
 fallimento o apertura di analoghe procedure concorsuali o procedure prefallimentari e/o

sostitutive della dichiarazione di fallimento.
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In particolare il Consiglio di Amministrazione può a maggioranza assoluta procedere all’esclusione
d’ufficio dal Fondo del Socio che abbia sottaciuto informazioni relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione della domanda di adesione, tali che se conosciute avrebbero
sconsigliato la copertura del rischio.

Tanto il recesso quanto l'esclusione del "Socio Aggregato" e di “Beneficiario” persona fisica, a
qualsiasi titolo dovuta, non danno diritto alla ripetizione delle quote associative versate.

Finanziamento delle prestazioni
Ciascun piano di assistenza sanitaria complementare e/o di "LTC" e/o di altre coperture
statutariamente previste è sorretto da specifico apporto contributivo. Le modalità e l’entità del
versamento dei contributi dovuto dai "Soci aggregati" e dai "Beneficiari" sono stabilite dal Consiglio
di Amministrazione di “VIS”.

Assemblea: competenze e poteri
L'Assemblea:
a) determina il numero e, con apposita votazione, nomina i componenti del Consiglio di
Amministrazione;

b) nomina un Revisore dei Conti, se lo stima opportuno;
c) approva, entro il 30 giugno di ciascun anno, il rendiconto economico e finanziario dell'anno
precedente;

d) delibera eventuali modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione ad esito
dell'apposita procedura statutariamente prevista;

e) fissa gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
f) assume le determinazioni reputate opportune su qualsiasi tematica che gli sia sottoposta dal
Consiglio di Amministrazione.

Consiglio di Amministrazione: composizione e durata
"VIS" è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di
venticinque componenti: il loro numero è fissato tempo per tempo dall'Assemblea.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea fra i Soci Fondatori e
Aggregati. Essi durano in carica tre esercizi, scadono con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo
esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Consiglio di Amministrazione: competenze e poteri
Il Consiglio di Amministrazione detiene tutti i poteri per il compimento degli atti di ordinaria e di
straordinaria amministrazione i quali non siano di competenza dell'Assemblea ed assume i
provvedimenti idonei per attuare nel modo migliore gli scopi di "VIS", in ossequio alla normativa di
settore, allo Statuto e secondo le direttive fissate dall'Assemblea medesima.
Al Consiglio, oltre all'attribuzione delle cariche e all'effettuazione delle cooptazioni, compete di:
a) dare esecuzione alle disposizioni dello Statuto e alle deliberazioni dell'Assemblea;
b) definire il contenuto dei piani di assistenza sanitaria integrativa da realizzare secondo le diverse
tipologie statutariamente previste;
c) stabilire le modalità di realizzazione di ciascun piano di assistenza sanitaria integrativa, di cui
sub b);
d) fissare l'ammontare delle quote associative, stabilendone le modalità e i termini di versamento;
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e) compilare il rendiconto di gestione di ciascun esercizio;
f) convocare l'Assemblea, ove non vi provveda il Presidente, almeno una volta all'anno e quando
ne sia avanzata richiesta
g) disporre la tenuta dell'Assemblea in via referendaria;
h) proporre all'Assemblea modifiche dello Statuto, dopo aver acquisito su di esse, in via preventiva,
il parere favorevole di almeno due terzi dei "Soci fondatori";
i) delegare propri poteri al Presidente, in aggiunta alle specifiche competenze fissate dallo Statuto
ovvero ad altri suoi componenti;
j) far luogo all'accettazione di beni e di ogni altro cespite che pervenga a titolo gratuito;
k) deliberare ogni atto necessario od opportuno circa la gestione del patrimonio e qualsiasi atto
connesso o collegato;
l) sovraintendere alla corretta tenuta della contabilità e alla regolarità amministrativa degli atti;
m) nominare, ove lo ritenga necessario, il Direttore, fissandone il compenso;
n) valutare l'opportunità di giovarsi del supporto del Comitato di Esperti;
o) assumere ogni determinazione necessaria od opportuna per l'attività e lo sviluppo di "VIS";
p) stipulare contratti assicurativi, conferire mandati ed incarichi consulenziali e compiere ogni altra
similare attività, d'interesse di "VIS".



Pag. 9
Rel. 3 Regolamento Generale VIS 11.09.2013

Norme generali che regolano le coperture

Oggetto delle prestazioni
L’oggetto di ciascuna copertura/prestazione è indicato nel Normativo specifico a cui si riferisce il
rischio. La copertura è prestata fino alla concorrenza dei massimali e con i limiti indicati nella
nell’Opzione prescelta.

Effetto della copertura - Pagamento del contributo assistenziale
Fermi i termini di carenza eventualmente previsti negli specifici Normativi, la copertura ha effetto
dalle ore 00.00 del giorno indicato nel certificato se il contributo assistenziale è stato pagato o dalle
ore 24.00 del giorno di pagamento dello stesso.
Il contributo è sempre calcolato per periodi di copertura di un anno a meno di diversi accordi
specifici fra le Parti.

Durata della copertura – Tacita proroga
Le diverse coperture hanno efficacia dalla data indicata sulla lettera di conferma.
In mancanza di disdetta data dalle Parti con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima
della scadenza della copertura, questa si intende prorogata di un anno e così di seguito.
E’ data comunque facoltà al Fondo, in funzione degli andamenti generali delle coperture, di
rivedere le condizioni contrattuali e i contributi relativi alle diverse Opzioni alla fine di ogni annualità.
In questo caso VIS si impegna di darne comunicazione agli Interessati almeno 15 giorni prima dei
termini di disdetta ci cui sopra. Nell’eventualità di ritardata comunicazione nei termini sopra previsti,
gli Interessati avranno comunque la possibilità di esercitare la disdetta entro ulteriori 15 giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione di variazione delle condizioni di copertura.

Limiti di età – Persone non coperte dal Fondo
I limiti di età sono indicati in ciascun Normativo.
La copertura collettiva vale permanendo in vigore il rapporto di Beneficiario del Socio Aggregato
che aderisca all’Associazione VIS e cessa con la risoluzione di detto rapporto:
 per i dipendenti e/o collaboratori coordinati e continuativi che risolvono il rapporto per

quiescenza (e per i relativi familiari, se dichiarati) la copertura vale fino al compimento dell’anno
di copertura in corso;

 per i dipendenti e/o collaboratori coordinati e continuativi che risolvono il rapporto di lavoro per
altre cause (e per i relativi familiari, se dichiarati) la copertura cessa con effetto immediato;

 per i beneficiari non legati al Socio Aggregato da un rapporto di lavoro, la garanzia cessa con
effetto immediato.

La copertura individuale vale permanendo l’adesione in qualità di Beneficiario all’Associazione VIS
e cessa con la risoluzione di detto rapporto.

L’eventuale successivo incasso del contributo al Fondo non costituisce deroga; il contributo
versato sarà restituito dal Fondo.
Non possono essere coperte dal Fondo le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS
o sindromi correlate, e dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia,
psicosi in genere. La copertura cessa con il manifestarsi di dette infermità e nessun indennizzo é
dovuto dal Fondo.

Controversie
In caso di divergenza sull’indennizzabilità del sinistro, sul grado di invalidità permanente o sulla
misura degli indennizzi, si potrà procedere, su accordo tra le Parti, in alternativa al ricorso
all'Autorità Giudiziaria, mediante arbitrato di un Collegio Medico. I due primi componenti del
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Collegio saranno designati dalle Parti stesse e il terzo d’accordo dai primi due o, in caso di
disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove
si riunisce il Collegio Medico.
Il Collegio Medico risiede nel comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e
delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell’Assistito. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie
spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e
competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità
di legge, e sono sempre vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo
verbale.

Variazione delle persone coperte – Regolazione del contributo assistenziale
Il contributo assistenziale è inizialmente determinato a norma degli specifici Normativi e può subire
variazioni a ciascuna ricorrenza annuale delle copertura.

Estensione Territoriale
La copertura vale per il Mondo intero con l’intesa che le liquidazioni vengano effettuate in Italia,
con pagamento dei rimborsi in Euro.

Termini di aspettativa
I termini di aspettativa sono determinati nei Normativi specifici.
In generale per gli infortuni e per le malattie diverse da quelle pregresse croniche e recidivanti e
degli infortuni preesistenti, la copertura decorre dalle ore 00.00 del giorno di effetto della copertura
(o del successivo inserimento in copertura).

Esclusioni
Le esclusioni dalla copertura sono determinati nei Normativi specifici.
In generale sono escluse le:
 Cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, uso di allucinogeni, uso non terapeutico

di psicofarmaci o stupefacenti;
 Prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi

necessari da neoplasia o da infortunio indennizzabili), dietologiche e fitoterapiche;
 Difetti fisici o malformazioni congenite preesistenti alla decorrenza della garanzia (l’esclusione

non vale per i nati in corso di contratto, se la copertura li comprende);
 Infertilità, sterilità maschile e femminile, impotenza;
 Sieroposività da virus H.I.V.;
 Infortuni derivanti da stato di ubriachezza o sotto l’influenza di allucinogeni, stupefacenti o

psicofarmaci assunti non a scopo terapeutico;
 Infortuni occorsi durante la pratica di sport aerei in genere, la partecipazione a gare

motoristiche - non di regolarità pura - e alle relative prove;
 Patologie psichiatriche, psicologiche, sindromi nevrotiche e caratteriali o da esaurimento

nervoso; psicoterapia e psicoanalisi;
 Aborto volontario non terapeutico;
 Malattie professionali di cui al D.P.R. n° 336/94;
 Le conseguenze di:

- atti dolosi compiuti o tentati dall’Assistito;
- partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (spedizioni esplorative o artiche,

himalayane o andine, regate oceaniche, sci estremo e simili); atti di temerarietà compiuti
non per solidarietà umana o per legittima difesa;

- trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocate) e accelerazioni
di particelle atomiche (salvo le lesioni subite come paziente per applicazioni radioterapiche);
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- guerre ed insurrezioni; movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche verificatisi in Italia,
Repubblica di San Marino, Stato del Vaticano.

Esclusioni specifiche per la Copertura RSM Completa
Sono esclusi dalla copertura le prestazioni sanitarie risultanti da:
 malattie diagnosticate e/o che abbiano resi necessari cure mediche o esami clinici (strumentali
o di laboratorio) prima dell’effetto della presente copertura o al successivo ingresso in copertura
del singolo Assistito;

 eventualmente esclusi a seguito della valutazione del questionario sanitario.

Esclusioni specifiche per la Copertura RSM Integrativa
Sono esclusi dalla copertura le prestazioni sanitarie derivanti da:
 check-up di medicina preventiva.

Norme generali che regolano la liquidazione degli indennizzi

L’utilizzo delle prestazioni coperte può svolgersi con le modalità previste dai singoli Normativi.
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In particolare per il rimborso delle spese mediche l’Assistito o chi per esso deve:

A. con pagamento diretto da parte della Compagnia delle prestazioni previste in caso di ricovero
anche in regime di day hospital, in caso di intervento chirurgico anche in regime ambulatoriale
e in caso di prestazioni extraricovero di “alta diagnostica”, se prenotate presso le strutture
convenzionate;

B. mediante rimborso delle spese di cui alla precedente punto A sostenute dall’Assistito presso
operatori sanitari non convenzionati , nonché delle spese sostenute in relazione a tutte le
prestazioni extraricovero non rientranti nell’elenco “alta diagnostica” e per i tickets governativi.

In casi di copertura sanitaria integrativa (FASI-FASDAC-QUAS) l’Assistito deve anche, appena
possibile, inviare alla Compagnia tramite il Fondo la richiesta di indennizzo, allegando la
documentazione medica e delle spese.
In particolare l’Assistito deve fornire a Blue Assistance:
 copia della documentazione sanitaria inoltrata al Fondo/Cassa;
 copia della documentazione delle spese sostenute, unitamente alla documentazione di quanto
erogato dal Fondo/Cassa assistenziale di appartenenza.

In caso di riconoscimento dello stato di non autosufficienza l’Assistito o chi per esso deve:

 dare avviso scritto alla Compagnia tramite il Fondo nel più breve tempo possibile;
 produrre tutta la documentazione medica in suo possesso, sciogliendo dal segreto
professionale i medici che lo hanno visitato e curato;

 sottoporsi anche in fase di ricovero, ad eventuali accertamenti e controlli medici disposti dal
Fondo o da suoi incaricati;

 fornire allo stesso ogni informazione;
 fornire delega scritta al Fondo al fine di poter verificare l’esistenza in vita dell’Assistito;
 fornire certificato del medico curante o medico ospedaliero che documenti lo stato di non
autosufficienza dell’Assistito, precisando la data di inizio e la causa che lo ha determinato;

 in caso di perdita delle capacità cognitive, fornire gli esiti di un accertamento diagnostico preciso
comprendente l’esito di un test di valutazione delle funzioni cognitive come il test M.M.S. di
Folstein.

Le spese relative a certificati medici e altre documentazioni mediche richieste sono a carico
dell’Assistito.

In caso di infortunio l’Assistito o chi per esso deve darne avviso scritto alla Compagnia tramite il
Fondo entro dieci giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art.1913 del C.C..
La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere
l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue
modalità di accadimento.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità
temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.

Estratto delle prestazioni assistenziali coperte

GAMMA DELLE COPERTURE RSM IN FORMA DI COLLETTIVA COMPLETA
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La copertura è operante in caso di:

A) PRESTAZIONI OSPEDALIERE in caso di ricovero con/senza intervento chirurgico, Day Hospital
con/senza intervento chirurgico, Intervento ambulatoriale, Parto Cesareo e non e Aborto
Terapeutico.

Casi particolari:

 Intervento chirurgico per miopia, astigmatismo miotico e ipermetropia;
 Trapianti;
 Ricovero domiciliare per malattia terminale.

Prestazioni accessorie:

 A2) rette di degenza dell’accompagnatore;
 A3) trasporto sanitario dell’assistito;
 A4) rimpatrio salma.

Altre garanzie:

 A5) Indennità sostitutiva.

B) PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE in assenza di ricovero, intervento chirurgico in day hospital
o di intervento ambulatoriale, il Fondo rimborsa le spese sostenute per le seguenti prestazioni
sanitarie rese necessarie dall’infortunio o dalla malattia denunciati:

 B1) “alta diagnostica” (vedi specifico Normativo);
 B2) diagnostica diversa da alta specializzazione;
 B3) visite specialistiche e Assistenza Infermieristica a domicilio;
 B4) prestazioni odontoiatriche;
 B5) mezzi visivi;
 B6) medicina preventiva;
 B7) cure oncologiche;
 B8) protesi ortopediche e presidi ortopedici;
 servizi di consulenza e assistenza medica.

GAMMA DELLE COPERTURE RSM IN FORMA DI COLLETTIVA INTEGRATIVA
Nel caso in cui sia attivata un’opzione in forma integrativa, la copertura si intende prestata ad
integrazione del FASI, FASDAC, Q.u.A.S. ai quali l’Iscritto ha l’obbligo di richiedere
preventivamente il rimborso delle spese sanitarie sostenute.
Le Opzioni integrative operano per le prestazioni/garanzie previste dalla specifica Opzione
secondo due modalità:
A) con integrazione senza l’applicazione di scoperti o franchigie fino alla concorrenza del
massimale previsto per la specifica garanzia, per tutti i soggetti e le prestazioni coperte dagli
Enti in base ai rispettivi regolamenti;

B) con l’applicazione dei limiti previsti dalle specifiche garanzie per i soggetti e/o le prestazioni non
coperte dagli Enti ove la copertura offerta da VIS opera come “Primo Rischio” e fino alla
concorrenza delle massimale previsto per la specifica garanzia. Limitatamente alla copertura
integrativa al Q.u.A.S. - ai familiari ove coperti.

GAMMA DELLE COPERTURE RSM IN FORMA DI INDIVIDUALE COMPLETA
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La copertura è operante in caso di malattia, infortunio e parto avvenuto durante l’operatività del
contratto per le spese sostenute dal Beneficiario per:

 ricovero in Istituto di cura reso necessario anche da parto;
 day-hospital;
 intervento chirurgico ambulatoriale;
 prestazioni di alta specializzazione (vedi specifico Normativo);
 analisi di laboratorio e visite specialistiche;
 lenti da vista;
 cure odontoiatriche;
 servizi di consulenza e assistenza medica.

Per ottenere le prestazioni di cui necessita il Beneficiario può rivolgersi, con le modalità a:

a) Strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società;
b) Strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società;
c) Servizio Sanitario Nazionale.

GAMMA DELLE COPERTURE RSM IN FORMA DI INDIVIDUALE INTEGRATIVA
La copertura è operante a secondo rischio e a integrazione dei plafond previsti dal tariffario del
Fondo/Ente assistenziale di appartenenza, in caso di malattia e in caso di infortunio per le spese
sostenute dal Beneficiario per:
 ricovero in Istituto di cura reso anche necessario da parto e aborto terapeutico;
 day-hospital;
 intervento chirurgico ambulatoriale;
 prestazioni di alta specializzazione (vedi specifico Normativo);
 servizi di consulenza.

Per gli Assicurati previsti al punto “persone coperte”, che in corso di contratto, perdessero la
copertura del Fondo/Ente assistenziale 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.

GAMMA DELLE COPERTURE LTC IN FORMA COLLETTIVA
La copertura è operante in caso di perdita dell’autosufficienza da parte del Beneficiario.
E’ considerata non autosufficiente la persona che si trova nell’impossibilità fisica totale e
permanente, clinicamente accertata, di poter compiere senza l’assistenza di una terza persona,
almeno 3 delle seguenti 4 azioni consuete della vita quotidiana:
 lavarsi: capacità di farsi il bagno o la doccia e di mantenere un livello accettabile di igiene
personale;

 nutrirsi: capacità di mangiare e bere;
 muoversi: capacità di alzarsi dal letto, dalla sedia, di coricarsi, di sedersi;
 vestirsi: capacità di mettersi o togliersi i propri vestiti.
Oppure è affetta da morbo di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti di origine organica,
diagnosticate attraverso specifici test clinici, e giustifica l’assistenza costante di una terza persona
per compiere almeno 3 delle 4 azioni consuete della vita quotidiana.

Dal momento in cui l’Assistito venisse a trovarsi nello stato di non autosufficienza, il Fondo
erogherà la rendita prevista dalla copertura mediante una copertura ramo vita, annualmente
rivalutata, corrisposta in caso di sopravvivenza dell’Assistito in due opzioni:
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 quinquennale (la rendita viene erogata per 5 anni);
 “vita intera” (la rendita viene erogata fino alla sopravvivenza del Beneficiario).

GAMMA DELLE COPERTURE INFORTUNI IN FORMA COLLETTIVA E INDIVIDUALE
La copertura è operante nel caso in cui l’Assistito sia occorso il caso:

A) Morte da infortunio compreso:
 maggiorazione del 50% in caso di evento doloso;
 rischio volo;
 rischio guerra;
 commorienza coniuge.

B) Invalidità permanente da infortunio ex tabella INAIL/65 compreso:
 applicazione della franchigia relativa del 3% fino al raggiungimento del 25%;
 supervalutazione delle invalidità superiori al 50%;
 rischio volo;
 rischio guerra;
 ernie;
 danni estetici;
 rischi sportivi.

C) Indennità giornaliera per inabilità al lavoro totale e parziale derivante da infortunio.

D) Indennità giornaliera di immobilizzazione/gesso da infortunio.

La copertura opera in caso di infortunio professionale ed extra professionale (per le categorie di
rischio assicurabili).

Sono considerati infortuni anche:
 l’asfissia non di origine morbosa, il contatto con sostanze tossiche o corrosive;
 gli avvelenamenti acuti da ingestione di cibo e/o da assorbimento di sostanze;
 l’annegamento;
 l’assideramento o il congelamento;
 i colpi di sole o di calore;
 la folgorazione da scariche elettriche o fulmini;
 le affezioni ed avvelenamenti conseguenti a morsi di animali, punture di insetti e di aracnidi,

con esclusione della malaria e delle malattie tropicali;
 le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione degli infarti;
 le ernie traumatiche o da sforzo, con le limitazioni previste;
 la rottura sottocutanea del tendine di Achille o di un tendine del bicipite brachiale, con le

limitazioni previste;
 gli infortuni derivanti dall’uso a dalla guida di qualsiasi veicolo o natante anche a motore,

sempreché l'Assistito, se alla guida, sia abilitato a norma delle leggi in vigore;
 gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza e quello subiti per effetto di vertigini;
 gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza gravi e colpa grave;
 gli infortuni causati da frane, valanghe e slavine;
 gli infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni

ed inondazioni. Resta convenuto che la presente estensione è operante solo per il caso di
morte e che la Società/Fondo corrisponderà un importo massimo pari al 50% dell'indennizzo
dovuto a termini di contratto;
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 gli infortuni derivanti da aggressioni, rapine, attentati, atti di terrorismo, atti di vandalismo,
tumulti popolari, a condizione che l’Assistito non vi abbia preso parte attiva e volontaria;

 gli infortuni derivanti dall’utilizzo, in qualità di passeggero, di velivoli;
 gli infortuni subiti in occasione di dirottamento e pirateria aerea;
 gli infortuni subiti in stato di ubriachezza purché non alla guida di veicoli o natanti a motore;
 gli infortuni subiti durante la partecipazione ad imprese temerarie se sono atti compiuti per

dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

Allegato 1: Sintesi delle opzioni RSM complete collettive

Opzione 1 – Forma Completa
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Rif. GARANZIE MASSIMALI / SOMME
GARANTITE FRANCHIGIE / SCOPERTI
GARANZIE OSPEDALIERE

A1
A1 b

Ricovero con/senza intervento
chirurgico € 50.000

- struttura e medico convenzionati con B.A. :
franchigia € 1.000 per evento

- - struttura convenzionata e medico non
convenzionato con B.A: scoperto 15% con il
minimo di € 1.500

- - struttura e medico non convenzionati con B.A:
scoperto 20% con il minimo di € 2.000

Spese pre / post ricovero 60 / 60 gg

A5 Diaria sostitutiva

Ricovero con intervento:
€ 100 die, max. 30 gg

(ridotta al 50% per Day Surgery)

Ricovero senza intervento:
€ 75 die, max. 30 gg

(ridotta al 50% per Day Hospital)

/

Franchigia assoluta 3 gg

Prestazioni particolari

A1

Limite retta degenza Assistito € 200 /

Day Hospital, Day Surgery e
Intervento chirurgico

ambulatoriale
€ 3.000 per evento - struttura e medico convenzionati con B.A. :

franchigia € 1.000 per evento
- struttura convenzionata e medico non
convenzionato con B.A: scoperto 15%

- - struttura e medico non convenzionati con B.A:
scoperto 20%

A1d) Parto naturale e Aborto
terapeutico

€ 1.000 per evento e solo per le spese
relative al ricovero

A1e) Parto cesareo
€ 2.000 per evento

Senza sub massimale in caso di struttura
e equipe medica convenzionata con B.A.

A1d)1 Parto naturale domiciliare Stesso massimale Parto naturale e solo
per le spese relative al parto.

Le spese ostetriche e infermieristiche sono
riconosciute al 100%

A2 Retta degenza Accompagnatore € 30 die max. 40 gg /
A3 Trasporto sanitario € 1.000 /
A4 Rimpatrio della salma € 1.000 /

A1c) Spese Assistenza domiciliare
malattie terminali Max € 110 al giorno fino a 60 gg /

GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE

B)7 Cure oncologiche € 5.000 Scoperto 10%

B)8 Protesi e presidi ortopedici
Protesi: € 1.000

Presidi: € 300

Franchigia € 25

Scoperto 30%
Ticket governativi relativi alle

prestazioni extra ricovero coperte € 500 Rimborso integrale purché di importo complessivo
non inferiore a € 25 nel corso dell’anno

Opzione 2 – Forma Completa

Rif. GARANZIE MASSIMALI / SOMME
GARANTITE FRANCHIGIE / SCOPERTI
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GARANZIE OSPEDALIERE

A1
A1 b

Ricovero con/senza intervento
chirurgico € 100.000

- struttura e medico convenzionati con B.A. :
franchigia € 750 per evento

- - struttura convenzionata e medico non
convenzionato con B.A: scoperto 15% con il
minimo di € 1.200

- - struttura e medico non convenzionati con
B.A: scoperto 20% con il minimo di € 1.500Spese pre / post ricovero 60 / 60 gg

A5 Diaria sostitutiva

Ricovero con intervento:
€ 100 die, max. 40 gg

(ridotta al 50% per Day Surgery)

Ricovero senza intervento:
€ 75 die, max. 40 gg

(ridotta al 50% per Day Hospital)

/

Franchigia assoluta 2 gg

Prestazioni particolari

A1
Limite retta di degenza Assistito € 250 /
Day Hospital, Day Surgery e

Intervento chirurgico ambulatoriale € 3.000 per evento - struttura e medico convenzionati con B.A. :
franchigia € 750 per evento

- - struttura convenzionata e medico non
convenzionato con B.A: scoperto 15%

- - struttura e medico non convenzionati con
B.A: scoperto 20%

A1d) Parto naturale e Aborto
terapeutico

€ 1.000 per evento e solo per le spese
relative al ricovero

A1e) Parto cesareo
€ 2.000 per evento

Senza sub massimale in caso di struttura
e equipe medica convenzionata con B.A.

A1d)1 Parto naturale domiciliare Stesso massimale Parto naturale e solo
per le spese relative al parto

Le spese ostetriche e infermieristiche sono
riconosciute al 100%

A2 Retta degenza Accompagnatore € 30 die max. 40 gg /
A3 Trasporto sanitario € 1.000 /
A4 Rimpatrio della salma € 1.000 /
A1c) Spese Assistenza domiciliare

malattie terminali Max € 110 al giorno fino a 60 gg /
GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE

B7 Cure oncologiche € 5.000 Scoperto 10%

B8 Protesi e presidi ortopedici
Protesi: € 1.000

Presidi: € 300

Franchigia € 25

Scoperto 30%

B1 Diagnostica e Terapie di alta
specializzazione € 500 Scoperto 20% con il minimo di € 150

Ticket governativi relativi alle
prestazioni extra ricovero coperte € 1.000 Rimborso integrale purché di importo complessivo

non inferiore a € 25 nel corso dell’anno
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Opzione 3 – Forma Completa

Rif. GARANZIE MASSIMALI / SOMME
GARANTITE FRANCHIGIE / SCOPERTI
GARANZIE OSPEDALIERE

A1
A1 b

Ricovero con/senza intervento
chirurgico € 150.000

- struttura e medico convenzionati con B.A. :
franchigia € 500 per evento

- - struttura convenzionata e medico non
convenzionato con B.A: scoperto 10% con il
minimo di € 1.000

- - struttura e medico non convenzionati con
B.A: scoperto 20% con il minimo di € 1.000Spese pre / post ricovero 90 / 90 gg

A5 Diaria sostitutiva

Ricovero con intervento:
€ 120 die, max. 50 gg

(ridotta al 50% per Day Surgery)

Ricovero senza intervento:
€ 120 die, max. 50 gg

(ridotta al 50% per Day Hospital)

/

Franchigia assoluta 2 gg

Prestazioni particolari

A1
Limite retta di degenza Assistito € 300 /
Day Hospital, Day Surgery e

Intervento chirurgico ambulatoriale € 3.000 per evento

- struttura e medico convenzionati con B.A. :
franchigia € 500 per evento

- - struttura convenzionata e medico non
convenzionato con B.A: scoperto 10%

- - struttura e medico non convenzionati con
B.A: scoperto 20%

A1a) Intervento correzione miopia per
riduzione visus > 4 diottrie € 1.000 per occhio

A1d) Parto naturale e Aborto
terapeutico

€ 1.500 per evento e solo per le spese
relative al ricovero

A1e) Parto cesareo
€ 2.500 per evento

Senza sub massimale in caso di struttura
e equipe medica convenzionata con B.A.

A1d)1 Parto naturale domiciliare Stesso massimale Parto naturale e solo
per le spese relative al parto

Le spese ostetriche e infermieristiche sono
riconosciute al 100%

A2 Retta degenza Accompagnatore € 30 die max. 40 gg /
A3 Trasporto sanitario € 1.500 /
A4 Rimpatrio della salma € 1.500 /
A1c) Spese Assistenza domiciliare

malattie terminali Max € 110 al giorno fino a 60 gg /
GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE

B7 Cure oncologiche € 5.000 Scoperto 10%

B8 Protesi e presidi ortopedici
Protesi: € 1.000

Presidi: € 300

Franchigia € 25

Scoperto 30%

B1 Diagnostica e Terapie di alta
specializzazione € 2.000 Scoperto 20% con il minimo di € 80

Ticket governativi relativi alle
prestazioni extra ricovero coperte € 1.500 Rimborso integrale purché di importo complessivo

non inferiore a € 25 nel corso dell’anno
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Opzione 4 – Forma Completa

Rif. GARANZIE MASSIMALI / SOMME
GARANTITE FRANCHIGIE / SCOPERTI
GARANZIE OSPEDALIERE

A1
A1 b

Ricovero con/senza intervento
chirurgico € 200.000

- struttura e medico convenzionati con B.A. :
franchigia € 500 per evento

- - struttura convenzionata e medico non
convenzionato con B.A: scoperto 10% con il
minimo di € 1.000

- - struttura e medico non convenzionati con
B.A: scoperto 20% con il minimo di € 1.000Spese pre / post ricovero 90 / 90 gg

A5 Diaria sostitutiva

Ricovero con intervento:
€ 120 die, max. 70 gg

(ridotta al 50% per Day Surgery)

Ricovero senza intervento:
€ 120 die, max. 70 gg

(ridotta al 50% per Day Hospital)

/

Franchigia assoluta 2 gg

Prestazioni particolari

A1
Limite retta di degenza Assistito € 300 /
Day Hospital, Day Surgery e

Intervento chirurgico ambulatoriale € 3.000 per evento

- struttura e medico convenzionati con B.A. :
franchigia € 500 per evento

- - struttura convenzionata e medico non
convenzionato con B.A: scoperto 15%

- - struttura e medico non convenzionati con
B.A: scoperto 20%

A1a) Intervento correzione miopia per
riduzione visus > 4 diottrie € 1.000 per occhio

A1d) Parto naturale e Aborto
terapeutico

€ 1.500 per evento e solo per le spese
relative al ricovero

A1e) Parto cesareo
€ 3.000 per evento

Senza sub massimale in caso di struttura
e equipe medica convenzionata con B.A.

A1d)1 Parto naturale domiciliare Stesso massimale Parto naturale e solo
per le spese relative al parto

Le spese ostetriche e infermieristiche sono
riconosciute al 100%

A2 Retta degenza Accompagnatore € 30 die max. 40 gg /
A3 Trasporto sanitario € 1.500 /
A4 Rimpatrio della salma € 1.500 /
A1c) Spese Assistenza domiciliare

malattie terminali Max € 110 al giorno fino a 60 gg /
GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE

B7 Cure oncologiche € 5.000 Scoperto 10%

B8 Protesi e presidi ortopedici
Protesi: € 1.000

Presidi: € 300

Franchigia € 25

Scoperto 30%

B1 Diagnostica e Terapie di alta
specializzazione € 3.000 Scoperto 20% con il minimo di € 80

B2
Accertamenti diagnostici e
Assistenza infermieristica

domiciliare € 1.000
Scoperto 20% con il minimo di € 80 per

accertamenti e visite, max. € 40 die sub massimo
€ 500 per assistenza domiciliare

B3 Visite specialistiche

Ticket governativi relativi alle
prestazioni extra ricovero coperte € 1.500 Rimborso integrale purché di importo complessivo

non inferiore a € 25 nel corso dell’anno
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Opzione 5 – Forma Completa

Rif. GARANZIE MASSIMALI / SOMME
GARANTITE FRANCHIGIE / SCOPERTI
GARANZIE OSPEDALIERE

A1
A1 b

Ricovero con/senza intervento
chirurgico € 200.000

- struttura e medico convenzionati con B.A. :
nessuna franchigia

- - struttura convenzionata e medico non
convenzionato con B.A: scoperto 10%
minimo € 1.000 e massimo € 5.000

- struttura e medico non convenzionati con
B.A: scoperto 20% massimo € 5.000Spese pre / post ricovero 100 / 100 gg

A5 Diaria sostitutiva € 120 die, max. 90 gg
(ridotta al 50% per Day Hospital) /

Prestazioni particolari

A1
Limite retta di degenza Assistito € 500 solo fuori rete /
Day Hospital, Day Surgery e

Intervento chirurgico ambulatoriale € 3.000 per evento

- struttura e medico convenzionati con B.A. :
nessuna franchigia

- - struttura convenzionata e medico non
convenzionato con B.A: scoperto 10%

- - struttura e medico non convenzionati con
B.A: scoperto 20%

A1a) Intervento correzione miopia per
riduzione visus > 4 diottrie € 1.000 per occhio

A1d) Parto naturale e Aborto
terapeutico

€ 2.500 per evento e solo per le spese
relative al ricovero

A1e) Parto cesareo
€ 10.000 per evento

Senza sub massimale in caso di struttura
e equipe medica convenzionata con B.A.

A1d)1 Parto naturale domiciliare Stesso massimale Parto naturale e solo
per le spese relative al parto

Le spese ostetriche e infermieristiche sono
riconosciute al 100%

A2 Retta degenza Accompagnatore € 35 die max. 40 gg /
A3 Trasporto sanitario € 3.000 /
A4 Rimpatrio della salma € 3.000 /
A1c) Spese Assistenza domiciliare

malattie terminali Max € 110 al giorno fino a 60 gg /
GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE

B7 Cure oncologiche € 5.000 Scoperto 10%

B8 Protesi e presidi ortopedici
Protesi: € 1.000

Presidi: € 300

Franchigia € 25

Scoperto 30%

B1 Diagnostica e Terapie di alta
specializzazione € 5.000 Scoperto 15% con il minimo di € 80

B2
Accertamenti diagnostici e
Assistenza infermieristica

domiciliare € 1.000
Scoperto 15% con il minimo di € 60 per
accertamenti e visite, max. € 40 die per

assistenza domiciliare
B3 Visite specialistiche

B5 Mezzi visivi € 200 anno/persona Franchigia € 50

Ticket governativi relativi alle
prestazioni extra ricovero coperte € 2.000 Rimborso integrale purché di importo complessivo

non inferiore a € 25 nel corso dell’anno
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Opzione 6 – Forma Completa

Rif. GARANZIE MASSIMALI / SOMME
GARANTITE FRANCHIGIE / SCOPERTI
GARANZIE OSPEDALIERE

A1
A1 b

Ricovero con/senza intervento
chirurgico € 200.000

- struttura e medico convenzionati con B.A. :
nessuna franchigia

- - struttura convenzionata e medico non
convenzionato con B.A: scoperto 10%
minimo € 1.000 e massimo € 5.000

- struttura e medico non convenzionati con
B.A: scoperto 20% massimo € 5.000Spese pre / post ricovero 100 / 100 gg

A5 Diaria sostitutiva € 150 die, max. 90 gg
(ridotta al 50% per Day Hospital) /

Prestazioni particolari

A1
Limite retta di degenza Assistito € 500 solo fuori rete /
Day Hospital, Day Surgery e

Intervento chirurgico ambulatoriale € 4.000 per evento

- struttura e medico convenzionati con B.A. :
nessuna franchigia

- - struttura convenzionata e medico non
convenzionato con B.A: scoperto 10%

- - struttura e medico non convenzionati con
B.A: scoperto 20%

A1b) Intervento correzione miopia per
riduzione visus > 4 diottrie € 1.000 per occhio

A1d) Parto naturale e Aborto
terapeutico

€ 2.500 per evento e solo per le spese
relative al ricovero

A1e) Parto cesareo
€ 10.000 per evento

Senza sub massimale in caso di struttura
e equipe medica convenzionata con B.A.

A1d)1 Parto naturale domiciliare Stesso massimale Parto naturale e solo
per le spese relative al parto

Le spese ostetriche e infermieristiche sono
riconosciute al 100%

A2 Retta degenza Accompagnatore € 40 die max. 40 gg /
A3 Trasporto sanitario € 3.000 /
A4 Rimpatrio della salma € 3.000 /
A1c) Spese Assistenza domiciliare

malattie terminali Max € 110 al giorno fino a 60 gg /
GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE

B6 Medicina preventiva 1 volta ogni 2 anni esclusivamente in strutture convenzionate con
Blue Assistance

B7 Cure oncologiche € 5.000 Scoperto 10%

B8 Protesi e presidi ortopedici
Protesi: € 1.000

Presidi: € 300

Franchigia € 25

Scoperto 30%

B1 Diagnostica e Terapie di alta
specializzazione € 8.000 Scoperto 20% con il minimo di € 50

B2
Accertamenti diagnostici
e Assistenza infermieristica

domiciliare € 1.500
Scoperto 15% con il minimo di € 50 per
accertamenti e visite, max. € 50 die per

assistenza domiciliare
B3 Visite specialistiche

B5 Mezzi visivi € 200 anno/persona Franchigia € 50

Ticket governativi relativi alle
prestazioni extra ricovero coperte € 2.000 Rimborso integrale purché di importo complessivo

non inferiore a € 25 nel corso dell’anno
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Opzione 7 – Forma Completa

Rif. GARANZIE MASSIMALI / SOMME
GARANTITE FRANCHIGIE / SCOPERTI
GARANZIE OSPEDALIERE

A1
A1 b)

Ricovero con/senza intervento
chirurgico € 300.000

- struttura e medico convenzionati con B.A. :
nessuna franchigia

- - struttura convenzionata e medico non
convenzionato con B.A: scoperto 10%
minimo € 1.000 e massimo € 5.000

- struttura e medico non convenzionati con
B.A: scoperto 20% massimo € 5.000Spese pre / post ricovero 100 / 100 gg

A5 Diaria sostitutiva € 150 die, max. 100 gg
(ridotta al 50% per Day Hospital) /

Prestazioni particolari

A1
Limite retta di degenza Assistito € 500 solo fuori rete /
Day Hospital, Day Surgery e

Intervento chirurgico ambulatoriale
Nessun sottolimite – rientrano nel

massimale ricoveri
- struttura e medico convenzionati con B.A. :
nessuna franchigia

- - struttura convenzionata e medico non
convenzionato con B.A: scoperto 10%

- - struttura e medico non convenzionati con
B.A: scoperto 20%

A1a) Intervento correzione miopia per
riduzione visus > 4 diottrie € 1.500 per occhio

A1d) Parto naturale e Aborto
terapeutico

€ 2.500 per evento e solo per le spese
relative al ricovero

A1e) Parto cesareo
€ 10.000 per evento

Senza sub massimale in caso di struttura
e equipe medica convenzionata con B.A.

A1d)1 Parto naturale domiciliare Stesso massimale Parto naturale e solo
per le spese relative al parto

Le spese ostetriche e infermieristiche sono
riconosciute al 100%

A2 Retta degenza Accompagnatore € 50 die max. 40 gg /
A3 Trasporto sanitario € 3.000 /
A4 Rimpatrio della salma € 3.000 /
A1c) Spese Assistenza domiciliare

malattie terminali Max € 110 al giorno fino a 60 gg /
GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE

B6 Medicina preventiva 1 volta ogni 2 anni esclusivamente in strutture convenzionate con
Blue Assistance

B7 Cure oncologiche € 5.000 Scoperto 10%

B8 Protesi e presidi ortopedici
Protesi: € 1.000

Presidi: € 300

Franchigia € 25

Scoperto 30%

B1 Diagnostica e Terapie di alta
specializzazione € 8.000 Scoperto 20% con il minimo di € 50

B2
Accertamenti diagnostici
e Assistenza infermieristica

domiciliare € 3.000
Scoperto 15% con il minimo di € 50 per
accertamenti e visite, max. € 50 die per

assistenza domiciliare
B3 Visite specialistiche

B5 Mezzi visivi € 200 anno/persona Franchigia € 50

B4 Cure odontoiatriche € 2.500 Scoperto 20% minimo € 150

Ticket governativi relativi alle
prestazioni extra ricovero coperte € 2.000 Rimborso integrale purché di importo complessivo

non inferiore a € 25 nel corso dell’anno
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Allegato 2: Sintesi delle opzioni RSM integrative collettive

Opzione 1 – Forma Integrativa FASI

GARANZIE MASSIMALI / SOMME
GARANTITE FRANCHIGIE / SCOPERTI

GARANZIE OSPEDALIERE
Ricovero con/senza intervento chirurgico, Day
Hospital, Day Surgery, Intervento Chirurgico

ambulatoriale
€ 300.000

- da integrativa

Spese pre / post ricovero 120 / 120 gg

Diaria sostitutiva € 150 al giorno, max. 100 gg 1° rischio

Prestazioni particolari

Parto naturale / domiciliare € 3.000 per evento

da integrativaParto cesareo e Aborto terapeutico € 6.000 per evento

Intervento correzione miopia € 1.500 per occhio

Retta degenza Accompagnatore € 50 die max. 40 gg 1° rischio

Trasporto sanitario € 3.000 1° rischio

GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE

Accertamenti diagnostici e Visite specialistiche € 5.000 da integrativa

Assistenza infermieristica domiciliare € 40 die, max. € 500 nell’ambito del
massimale di cui all’alinea precedente 1° rischio

Ticket governativi relativi alle prestazioni extra
ricovero coperte € 1.000 da integrativa

Opzione 2 – Forma Integrativa FASI

GARANZIE MASSIMALI / SOMME
GARANTITE FRANCHIGIE / SCOPERTI

GARANZIE OSPEDALIERE
Ricovero con/senza intervento chirurgico, Day
Hospital, Day Surgery, Intervento Chirurgico

ambulatoriale
€ 300.000

- da integrativa

Spese pre / post ricovero 120 / 120 gg

Diaria sostitutiva € 150 al giorno, max. 100 gg 1° rischio

Prestazioni particolari

Parto naturale / domiciliare € 3.000 per evento

da integrativaParto cesareo e Aborto terapeutico € 6.000 per evento

Intervento correzione miopia € 1.500 per occhio

Retta degenza Accompagnatore € 50 die max. 40 gg 1° rischio

Trasporto sanitario € 3.000 1° rischio

GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE

Accertamenti diagnostici e Visite specialistiche € 8.000 da integrativa
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Assistenza infermieristica domiciliare € 40 die, max. € 500 nell’ambito del
massimale di cui all’alinea precedente 1° rischio

Mezzi visivi € 200 anno/persona 1° rischio
Franchigia € 50

Cure odontoiatriche € 2.000 da integrativa

Ticket governativi relativi alle prestazioni extra
ricovero coperte € 1.000 da integrativa

Opzione 3 – Forma Integrativa FASDAC

GARANZIE MASSIMALI / SOMME
GARANTITE FRANCHIGIE / SCOPERTI

GARANZIE OSPEDALIERE
Ricovero con/senza intervento chirurgico,
Day Hospital, Day Surgery, Intervento

Chirurgico ambulatoriale
€ 300.000

- da integrativa

Spese pre / post ricovero 120 / 120 gg

Diaria sostitutiva € 150 al giorno, max. 100 gg 1° rischio

Prestazioni particolari

Parto naturale / domiciliare € 3.000 per evento

da integrativaParto cesareo e Aborto terapeutico € 6.000 per evento

Intervento correzione miopia € 1.500 per occhio

Retta degenza Accompagnatore € 50 die max. 40 gg 1° rischio

Trasporto sanitario € 3.000 1° rischio

GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE

Accertamenti diagnostici e Visite
specialistiche € 5.000 da integrativa

Assistenza infermieristica domiciliare € 40 die, max. € 500 nell’ambito del
massimale di cui all’alinea precedente 1° rischio

Ticket governativi relativi alle prestazioni
extra ricovero coperte € 1.000 da integrativa

Opzione 4 – Forma Integrativa FASDAC

GARANZIE MASSIMALI / SOMME
GARANTITE FRANCHIGIE / SCOPERTI

GARANZIE OSPEDALIERE
Ricovero con/senza intervento chirurgico,
Day Hospital, Day Surgery, Intervento

Chirurgico ambulatoriale
€ 300.000

- da integrativa

Spese pre / post ricovero 120 / 120 gg

Diaria sostitutiva € 150 al giorno, max. 100 gg 1° rischio

Prestazioni particolari
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Parto naturale / domiciliare € 3.000 per evento

da integrativaParto cesareo e Aborto terapeutico € 6.000 per evento

Intervento correzione miopia € 1.500 per occhio

Retta degenza Accompagnatore € 50 die max. 40 gg 1° rischio

Trasporto sanitario € 3.000 1° rischio

GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE

Accertamenti diagnostici e Visite
specialistiche € 8.000 da integrativa

Assistenza infermieristica domiciliare € 40 die, max. € 500 nell’ambito del
massimale di cui all’alinea precedente 1° rischio

Mezzi visivi € 200 anno/persona 1° rischio
Franchigia € 50

Cure odontoiatriche € 2.000 da integrativa

Ticket governativi relativi alle prestazioni
extra ricovero coperte € 1.000 da integrativa

Opzione 5 – Forma Integrativa Q.u.A.S.

GARANZIE MASSIMALI / SOMME
GARANTITE FRANCHIGIE / SCOPERTI

GARANZIE OSPEDALIERE

Ricovero con/senza intervento chirurgico € 100.000

Beneficiario: da integrativa
Familiari:
- struttura e medico convenzionati con B.A.:
nessuna franchigia / scoperto

- - struttura convenzionata e medico non
convenzionato con B.A: per la struttura si
applica la franchigia/scoperto prevista nel
network e per le spese connesse al
medico la franchigia/scoperto
dell’extranetwork

- - struttura e medico non convenzionati con
B.A: scoperto 10% con il minimo di € 500

-
Spese pre / post ricovero 90 / 90 gg

Diaria sostitutiva € 100 al giorno, max. 80 gg 1° rischio per tutti
Prestazioni particolari

Limite retta di degenza Assistito € 400 solo fuori rete Beneficiario: da integrativa
Familiari:
- struttura e medico convenzionati con B.A.:
nessuna franchigia / scoperto

- - struttura convenzionata e medico non
convenzionato con B.A: per la struttura si
applica la franchigia/scoperto prevista nel
network e per le spese connesse al
medico la franchigia/scoperto
dell’extranetwork

- - struttura e medico non convenzionati con
B.A: scoperto 10% con il minimo di € 500

Day Hospital, Day Surgery, Intervento
Chirurgico ambulatoriale € 3.000 per evento

Parto naturale / domiciliare / Aborto
terapeutico € 2.500 per evento

Parto cesareo € 4.000 per evento

Intervento correzione miopia € 1.000 per occhio

Retta degenza Accompagnatore € 35 die max. 40 gg 1° rischio per tutti

Trasporto sanitario € 3.000 1° rischio per tutti
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GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE

Accertamenti diagnostici € 3.000 Beneficiario: da integrativa
Familiari: scoperto 20% minimo € 100

Ticket governativi relativi alle prestazioni
extra ricovero coperte € 1.500 Beneficiario: da integrativa

Familiari: 1° rischio

Opzione 6 – Forma Integrativa Q.u.A.S.

GARANZIE MASSIMALI / SOMME
GARANTITE FRANCHIGIE / SCOPERTI

GARANZIE OSPEDALIERE

Ricovero con/senza intervento chirurgico € 200.000

Beneficiario: da integrativa
Familiari:
- struttura e medico convenzionati con B.A.:
nessuna franchigia / scoperto

- - struttura convenzionata e medico non
convenzionato con B.A: per la struttura si
applica la franchigia/scoperto prevista nel
network e per le spese connesse al medico
la franchigia/scoperto dell’extranetwork

- - struttura e medico non convenzionati con
B.A: scoperto 10% con il minimo di € 500

-Spese pre / post ricovero 90 / 90 gg

Diaria sostitutiva € 120 al giorno, max. 80 gg 1° rischio per tutti
Prestazioni particolari

Limite retta di degenza Assistito Four rete € 450 Beneficiario: da integrativa
Familiari:
- struttura e medico convenzionati con B.A.:
nessuna franchigia / scoperto

- - struttura convenzionata e medico non
convenzionato con B.A: per la struttura si
applica la franchigia/scoperto prevista nel
network e per le spese connesse al
medico la franchigia/scoperto
dell’extranetwork

- - struttura e medico non convenzionati con
B.A: scoperto 10% con il minimo di € 500

Day Hospital, Day Surgery, Intervento
Chirurgico ambulatoriale € 3.000 per evento

Parto naturale / domiciliare / Aborto
terapeutico € 3.000 per evento

Parto cesareo € 5.000 per evento

Intervento correzione miopia € 1.000 per occhio

Retta degenza Accompagnatore € 35 die max. 40 gg 1° rischio per tutti

Trasporto sanitario € 3.000 1° rischio per tutti

GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE

Accertamenti diagnostici e Visite
specialistiche € 5.000 Beneficiario: da integrativa

Familiari: scoperto 20% minimo € 80

Assistenza infermieristica domiciliare € 40 die, max. € 500 nell’ambito del
massimale di cui all’alinea precedente 1° rischio per tutti

Cure odontoiatriche € 1.500 Beneficiario: da integrativa
Familiari: scoperto 25% minimo € 250

Ticket governativi relativi alle prestazioni
extra ricovero coperte € 1.500 Beneficiario: da integrativa

Familiari: 1° rischio
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Allegato 3: Sintesi delle opzioni RSM complete individuali

Opzione Base

COPERTURE MASSIMALI / SOMME COPERTE FRANCHIGIE / SCOPERTI

GARANZIE OSPEDALIERE

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

ambulatoriale

Massimale ricoveri: € 100.000

Massimale ricoveri: € 200.000

struttura e medici convenzionati con UniSalute:
franchigia fissa € 500

struttura e/o medici non convenzionati con
UniSalute: scoperto 25% con il minimo di €
2.000 ridotto a € 1.000 in caso di intervento
chirurgico ambulatoriale

Spese pre ricovero 100 gg

Spese post ricovero 100 gg

Retta e vitto Accompagnatore max. € 50 al giorno, max. € 30 gg

Diaria sostitutiva SSN (solo ric. con
pernottamento) € 105 al giorno, max. € 60 gg escluse eventuali spese ricovero, pre e post

SUB MASSIMALI GARANZIE OSPEDALIERE

Parto cesareo € 5.000 escluse spese pre ricovero

Parto naturale e Aborto terapeutico € 2.500 escluse spese pre ricovero

Trasposto sanitario € 1.550 compresa ambulanza, unità coronarica mobile e
aereo sanitario

SERVIZI di CONSULENZA e di ASSISTENZA in EMERGENZA

Opzione Plus

COPERTURE MASSIMALI / SOMME COPERTE FRANCHIGIE / SCOPERTI

GARANZIE OSPEDALIERE

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

ambulatoriale

Massimale ricoveri: € 100.000

Massimale ricoveri: € 200.000

struttura e medici convenzionati con UniSalute:
franchigia fissa € 500

struttura e/o medici non convenzionati con
UniSalute: scoperto 25% con il minimo di €
2.000 ridotto a € 1.000 in caso di intervento
chirurgico ambulatoriale

Spese pre ricovero 100 gg

Spese post ricovero 100 gg

Retta e vitto Accompagnatore max. € 50 al giorno, max. € 30 gg

Diaria sostitutiva SSN (solo ric. con
pernottamento) € 105 al giorno, max. € 60 gg escluse eventuali spese ricovero, pre e post

SUB MASSIMALI GARANZIE OSPEDALIERE

Parto cesareo € 5.000 escluse spese pre ricovero

Parto naturale e Aborto terapeutico € 2.500 escluse spese pre ricovero

Trasposto sanitario € 1.550 compresa ambulanza, unità coronarica mobile e
aereo sanitario
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GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE

Diagnostica di alta specializzazione (vedi
elenco) € 5.000

struttura e medici convenzionati con UniSalute :
pagamento diretto con franchigia € 30

strutture e/o medici non convenzionati con
UniSalute: rimborso con scoperto 25% minimo €
50

Ticket sanitari diagnostica rimborso integrale

Accertamenti diagnostici (diversi da quelli di cui
all’alinea precedente) e Visite specialistiche

€ 1.550

struttura e medici convenzionati con UniSalute :
pagamento diretto con franchigia € 30

strutture e/o medici non convenzionati con
UniSalute: rimborso con scoperto 25% minimo €
50

Assistenza infermieristica domiciliare € 26 al giorno, max. € 60 gg

Ticket sanitari accertamenti e visite rimborso integrale

SERVIZI di CONSULENZA e di ASSISTENZA in EMERGENZA

Opzione Top

COPERTURE MASSIMALI / SOMME COPERTE FRANCHIGIE / SCOPERTI

GARANZIE OSPEDALIERE

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

ambulatoriale

Massimale ricoveri: € 100.000

Massimale ricoveri: € 200.000

struttura e medici convenzionati con UniSalute:
franchigia fissa € 500

struttura e/o medici non convenzionati con
UniSalute: scoperto 25% con il minimo di €
2.000 ridotto a € 1.000 in caso di intervento
chirurgico ambulatoriale

Spese pre ricovero 100 gg

Spese post ricovero 100 gg

Retta e vitto Accompagnatore max. € 50 al giorno, max. € 30 gg

Diaria sostitutiva SSN (solo ric. con
pernottamento) € 105 al giorno, max. € 60 gg escluse eventuali spese ricovero, pre e post

SUB MASSIMALI GARANZIE OSPEDALIERE

Parto cesareo € 5.000 escluse spese pre ricovero

Parto naturale e Aborto terapeutico € 2.500 escluse spese pre ricovero

Trasposto sanitario € 1.550 compresa ambulanza, unità coronarica mobile e
aereo sanitario

GARANZIE EXTRAOSPEDALIERE

Diagnostica di alta specializzazione (vedi
elenco) € 5.000

struttura e medici convenzionati con UniSalute :
pagamento diretto con franchigia € 30

strutture e/o medici non convenzionati con
UniSalute: rimborso con scoperto 25% minimo €
50

Ticket sanitari diagnostica rimborso integrale
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Accertamenti diagnostici (diversi da quelli di cui
all’alinea precedente) e Visite specialistiche

€ 1.550

struttura e medici convenzionati con UniSalute :
pagamento diretto con franchigia € 30

strutture e/o medici non convenzionati con
UniSalute: rimborso con scoperto 25% minimo €
50

Assistenza infermieristica domiciliare € 26 al giorno, max. € 60 gg

Ticket sanitari accertamenti e visite rimborso integrale

CURE ODONTOIATRICHE e PROTESI
Cure odontoiatriche e ortodontiche

(solo modalità di rimborso, no diretta in
convenzione)

€ 1.800

rimborso con scoperto 25% min. € 50 a fattura

Protesi odontoiatriche e ortodontiche
(solo modalità di rimborso, no diretta in

convenzione)

rimborso con massimo di € 260 ad elemento in
strutture convenzionate con UniSalute

rimborso con scoperto 30% con massimo di €
260 ad elemento in strutture non convenzionate
con UniSalute

Ticket sanitari cure odontoiatriche rimborso integrale

LENTI e OCCHIALI
Lenti correttive anche a contatto, compresa

montatura € 210 solo modalità rimborso con franchigia € 50 a
fattura

SERVIZI di CONSULENZA e di ASSISTENZA in EMERGENZA



Pag. 31
Rel. 3 Regolamento Generale VIS 11.09.2013

Allegato 4: Sintesi delle opzioni RSM integrative individuali

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

Allegato 5: Sintesi delle opzioni infortuni standard

Opzione 1

Infortuni professionali ed extra professionali
Somme garantite

Morte € 50.000

Invalidità Permanente € 50.000

Inabilità Temporanea € 30 al giorno

Indennità di immobilizzazione € 25 al giorno

Opzione 2

Infortuni professionali ed extra professionali
Somme garantite

Morte € 100.000

Invalidità Permanente € 100.000

Inabilità Temporanea € 50 al giorno

Indennità di immobilizzazione € 50 al giorno

Opzione 3

Infortuni professionali ed extra professionali

Somme

garantite

Morte € 250.000

Invalidità Permanente € 250.000

Inabilità Temporanea € 50 al giorno
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Indennità di immobilizzazione € 50 al giorno

Opzione 4

Solo Infortuni extra professionali
Somme garantite

Morte € 50.000

Invalidità Permanente € 50.000

Indennità di immobilizzazione € 25 al giorno

Opzione 5

Solo Infortuni extra professionali
Somme garantite

Morte € 100.000

Invalidità Permanente € 100.000

Indennità di immobilizzazione € 50 al giorno

Opzione 6

Solo Infortuni extra professionali
Somme garantite

Morte € 250.000

Invalidità Permanente € 250.000

Indennità di immobilizzazione € 50 al giorno


