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Rimborso spe$e mediche per interventi chirurgici ad alta
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La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'lVASS,
ma

ilsuo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ll Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della
sottoscrizione della polizza.
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GLOSSARIO

Annualità
assicurativa

Si intende per annualità assicurativa il periodo che intercorre tra
data di decorrenza e la prima data di scadenza del contratto. Per
annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra

la
le

la

data di rinnovo e la successiva data di scadenza.

Assicurato
Assicurazione
Assistenza
infermieristica
Centrale
Operativa
Medica

La persona in favore della quale è prestata I'assicurazione.
ll contratto di assicurazione.

L'assistenza infermieristica professionale prestata

da

personale

fornito di specifico diploma.
La struttura è costituita da medici, tecnici ed operatori che, in virtù di

specifica convenzione sottoscritta con la Società, prowede per
incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato ed
organizza ed eroga nei casi previsti le prestazioni garantite "in rete"
dal contratto.

Condizioni di
assicurazione
Gontraente
Day Hospital
Difetto fisico

Durata

contrattuale
Franchigla

ll

documento che disciplina

in via

generale

il

contratto

di

assicurazione.
La persona giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
La degenza in istituto di cura a regime esclusivamente diurno.

Deviazione del normale assetto morfologico di un organismo o partidi
esso dovuto a sviluppo somatico in soggetti già costituzionalmente

predisposti o a condizioni traumatiche acquisite.
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Per le garanzie che indennizzano le spese a carico dell'Assicurato e
la somma determinata in misura fissa, dedotta dall'indennizzo, che
resta comunque a carico dell'Assicurato.

Per le garanzie che prevedono un'indennità per ciascun giorno di
ricovero è il numero di giorni per i quali non viene corrisposta
lndennizzo

lnfortunio
lntervento
Chirurgico
Ambulatoriale
lstituto di Cura

IVASS

Malattia
Malattia
oncologica

Nota

informativa

Nucleo
familiare

l'indennità all'Assicurato.
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca
lesioni corporali obiettivamente constatabili.
L'intervento di chirurgia effettuato senza degenza, anche comportante
suture, diatermocoagulazione, crioterapia, biopsia, endoscopia con
biopsia, ago aspirato, infiltrazioni articolari.

Ogni ospedale, clinica

o

casa

di cura in

ltalia

o

all'estero,

regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle
competenti autorità, al ricovero ed eventualmente all'assistenza
sanitaria ambulatoriale anche in regime di degenza diurna.
lstituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Ogni alterazione dello stato disalute non dipendente da infortunio che
necessiti di prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici.

Ogni malattia determinata dalla presenza di neoplasia benigna o
maligna; sono incluse le leucemie, i linfomi, il morbo di Hodgkin, il
cancro in situ; sono inoltre compresi i tumori con invasione diretta
degli organivicini, in fase metastatica e le recidive.
Documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la società
deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del
contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla
Società, alcontratto stesso e alle caratteristiche delcontratto.
L'intero nucleo familiare composto da coniuge e figli risultanti dal
certificato di stato di famiglia per i quali la Società è disposta a
prestare l'assicurazione in base a una delle seguenti opzioni,
espressamente indicata in Allegato '1:
a) "nucleo da stato di famiglia": coniuge o convivente more uxorio e

figli risultanti dal certificato di stato di famiglia; sono

comunque

compresi i figli non conviventi purché studenti fino a 26 anni di età.

b) "nucleo fiscalmente a carico". coniuge e figli
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risultanti dal

Premio

Protesi

Ricovero
Rischio
ScopeÉo

Sinistro
Società
Strutture
Mediche

certificato di stato di famiglia se fiscalmente a carico dell'Assicurato;
sono comunque compresi i figli non conviventi purché studenti fino a
26 anni di età.
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Dispositivo con carattere anatomico-funzionale usato per sostituire
parzialmente o totalmente una parte del corpo umano non più in
grado di operare correttamente.
La degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento.
La probabilità delverificarsi del sinistro.
La somma espressa in valore percentuale, dedotta dall'indennizzo,
che resta a carico dell'Assicurato.
ll verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.
Generali ltalia S.p.A. che esercita le assicurazioni e le operazioni
indicate all'art.2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Le strutture sanitarie costituite da istitutl di cura, ambulatori medici e

medici, convenzionati con la Centrale Operativa Medica, che
Gonvenzionate forniscono le prestazioni il cui costo viene sostenuto dalla Società, in
nome e per conto dell'Assicurato, nei limiti di quanto previsto dalle
cond izion i contrattuali.

Ticket

'

sanitario E' il contributo

dovuto per la prestazione ricevuta, calcolato sulle
tariffe del Servizio Sanitario Nazionale. La prestazione può essere
erogata o da una struttura del Servizio Sanitario Nazionale, o da una
struttura privata in regime di convenzlone.
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A. INFORMAZIONI GENERALI
f ) lmpresa dl assicliraximne

GENERALI ITALIA S.p.a., appartenente algruppo Generali.
La sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)

-

lTALlA.

Recapito telefonico. 041.5492111; sito internet: raannru.generali.it; indirizzo

di

posta

elettronica. info. it@generali.com.

L'impresa di assicurazione è aulorizzala con decreto del Ministero dell'lndustria del
Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 211211927, ed è iscritta al numero n. 1.00021
dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Collegandosi

al sito internet della

Compagnia, accedendo alla sezione dedicata e

seguendo le istruzioni riportate, il Contraente potrà registrarsied accedere alle informazioni
sulle polizze sottoscritte.
2) | nformazion i sulla sltuaziane patrirnon

Patrimonio netto

al

ia

le dell'im grresa

3111212013. 11.938,945 milioni

di euro di cui 1.618,628 relativi

al

capitale sociale e '10.087,283 al totale delle riserve patrimoniali.

lndice di solvibilità della gestione danni: 3,95 (tale indice rappresenta il rapporto tra
l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità
richiesto dalla normativa vigente) '.
Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del
fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Relativamente alla durata del contratto si precisa che lo stesso, se di durata non inferiore

ad un anno e sempreché non derogato con apposita clausola, prevede il tacito rinnovo a
scadenza.

Awertenza: per esercitare la disdetta alla scadenza del contratto il Contraente o la Società
devono inviare comunicazione a mezzo di lettera raccomandata entro tl termine di 30 giorni
pima della scadenza sfessa. ln tale caso /'assicurazione cessa rn corispondenza della
scadenza cui si riferisce la disdetta. Per gll aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 1.2 delle
condizioni di assicurazione.
3) Goperture assicurstive sfferte

* Lirnita:icni

ed ese lusioni

ll contratto garantisce agli Assicurati una copertura per il rimborso delle spese mediche per:

-

lntervento chirurgico ad alta specializzazione

Per i dettagli delle garanzie previste dall'assicurazione, operanti unicamente in relazione a
quanto indicato in polizza, si rinvia agli articoli del Capitolo 4 "Garanzie" delle condizioni di
assicurazione ed a quanto indicato nell'Allegato 1.

Sono salve ulteriori condizioni particolari concordabili tra le parti al momento della
conclusione del contratto.

Aweftenza: ilcontratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative owero
cause disospensrbne della garanzia che possono dar luogo alla iduzione o al mancato

pagamento dell'indennizzo. ln particolare si rinvia agli articoli '1.1 (Pagamento del premio) e
2.4 (Esclusioni) delle condizioni di assicurazione.

' I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato
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Awerfenza: il contrafto prevede fnnchigie, scopefti e massimali applicabili alle copefture
assicurative. Si rinvia pertanto alle relative condizioni di assicurazione per gli aspetti di
dettaglio. ln particolare, si rinvia:

-

agliarticoli 3.5 (Somme assicurate, Scoperto, Franchigia) e 4.1,4.2,4.4, 4.5 delle

-

condizioni di assicurazione;
all'Allegato I di polizza.

Per facilitare la comprensione del relativo meccanismo di funzionamento se ne illustrano di
seguito alcune esemplificazioni numeriche.
Esempio dimassimale
Somma assicurata per annualità assicurativa per la garanzia Rimborso spese ospedaliere
e chirurgiche di euro 100.000,00.
Primo sinistro con spese indennizzabili a termini di polizza pari a euro 50.000,00:
indennizzo integrale.

Secondo sinistro occorso nella stessa annualità assicurativa con spese indennizzabili a
termini di polizza pari a euro 60.000,00. indennizzo pari a euro 50.000,00. (Massimale
residuo dopo il primo sinistro euro 100.000,00-50.000,00 = euro 50.000,00. Anche se nel

secondo sinistro sono stati spesi euro 60.000,00 ne verranno rimborsati solo euro
50.000,00 che corrispondono al massimale residuo per l'annualità assicurativa in
questione).
Esempio di scoperto
Scoperto del20% per la garanzia Rimborso spese extraricovero.
Sinistro con spese sostenute ed indennizzabili a termini di polizza pari a euro 500,00.
L'indennizzo delle spese sostenute è pari a euro 400,00 (500,00-100,00: dove 100,00
rappresenta il 20% delle spese sostenute ed indennizzabili a termini di polizza).
Esempio di franchiqia
Franchigia di euro 1.000,00 per la garanzia Rimborso spese ospedaliere e chirurgiche.
Sinistro con spese indennizzabilia termini dipolizza paria euro 10.000,00.
L'indennizzo e pari a euro 9.000,00 (10.000,00-1.000,00. dove 1.000,00 rappresenta
l'importo di franchigia).

Awerfenza: il contratto di assicurazione prevede un limite di massimo di età di75 anni. Per
gliaspettididettaglio si rinvia in particolare all'aft. 2.3 "Permanenza in assicurazione - limiti
di età" delle condizioni di assicurazione.
4) Periodi di sarenza contnattlrali

Awertenza: relativamente alle garanzie dell'assicurazione Malattie non susslsfono periodi
ditempo - carenze - prima che /e sfesse siano operanti.
5) Die hiarazioni dell'assicurato in ordine alle circsstanze del rischio

-

Nullità

Awertenze: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in
sede di conclusìone del contrafto potrebbero comporfare effetti sulla prestazione. Per le
relative conseguenze si rinvia all'art. 1.3 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e
forma delle comunicazioni) delle condizioni di assicurazione.

S)Aggravamento e diminuzione del rischio e variaziani nella pnofessíone
ll Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione nei termini previsti dal contratto

di ogni. aggravamento e diminuzione del rischi.o. Per le c_onseguenze in caso di omessa
comunicazione si rinvia a quanto previsto all'art. 2.2 "Persone non assicurabili" delle
condizioni di assicurazione.
L'Assicurazione vale fino al permanere del rapporto di lavoro tra Assicurato e Contraente,
qualora l'Assicurato non presti più servizio presso il Contraente, I'assicurazione cessa nei
suoi confronti con effetto dalla prima scadenza annuale successiva alla risoluzione del
rapporto di lavoro.

Qualora un Assicurato cambi inquadramento professionale e la nuova qualifica non sia più
assimilabile alla categoria professionale indicaia in contratto, l'assicurazione cessa neisuoi
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confronti con effetto dalla prima scadenza annuale successiva alla variazione.
Esempio:

L'Assicurato in corso di contratto diviene affetto da tossicodipendenza. ln base a quanto

previsto dall'art. 2.2 "Persone non assicurabili" delle condizioni di assicurazione,
l'Assicurazione cessa nei suoi confronti dal momento della manifestazione della patologia.
7) Frerni

ll contratto prevede, per ciascun anno o frazione d'anno di durata, la corresponsione da
parte del Contraente di un premio.
ll versamento del premio puo awenire con le seguenti modalità:
in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
tramite P.O.S., ove disponibile presso l'intermediario;
per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
con assegno circolare intestato alla Società con clausola di intrasferibilità;
per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;

per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione

del

Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo
conto corrente (addebito diretto SEPA (SDD));
altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

E' comunque rimessa agli intermediari la facoltà di accettare dal Contraente assegni
bancari e/o postali a titolo di versamento dei premi assicurativi, purché muniti della clausola
di non trasferibilità ed intestatia Generali ltalia S.p.A.
Awertenza: /a Socr'efà o l'intermediario possono applicare sponti di premio con le seguenti
modalità:

-

concordando con il Contraente limitazionidigaranzia;
sulla base della numerosità degli Assicurati;
sulla base di specifrche valutazionidi carattere commerciale.

8i Adeguam*nio del prernio e delle s*fi:me assíeurate
ll contratto non prevede adeguamento del premio e delle somme assicurate.

9! Diritto di recesso
Aweftenza: il contratto prevede per la Società e per il Contraente la possibilità di recedere
dal contrafto sfesso nei casi previsti dalla legge. Per i termini e modalità di esercizio si
rinvia alle norme del Codice Civile.
10) Prescrizione e decade*za dei diritti derivanti dal
I

contratt*

diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui

si e verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Awerfenza: resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del Codice Civile per cui se
I'Assicurato dolosamente non adempie lbbbligo di awiso del sinistro perde it diritto
all'indennizzo, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la
Socr'efà ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
1

1) l-egge applíeabile al contratto

Alcontratto siapplica la legge italiana.
1?| Regime fiscale
ll contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni pari al 2,5% dell'importo del premio
versato, ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n' 1216 e successive modificazioni ed
integrazioni.
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C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13) Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Awertenza: per le garanzie dell'assicurazione Malaftie si precisa che:

-

I'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con la data del

-

la denuncia delsrnisfro deve essere fatta dall'Assicurato non appena ne ha avuto

-

possibilità, corredata dalla necessaia documentazione medica;
la Società puo ichiedere la visita medica in caso di sinistro.

ricovero;

Per gli aspetti di dettaglio inerenti le procedure liquidative si rinvia agli articoli del Capitolo 3
"Norme operanti in caso di sinistro" delle condizionidiassicurazione.
14) Assistenza diretta - Ocnvenzioni

Aweftenza: I'Assicurato puo usufruire del pagamento direfto delie spese di ricovero o
intervento riconendo alle Strutture Mediche Convenzionate previa attivazione della
Centrale Operativa Medica. Ne/ caso in cui l'Assicurato non si awalga dell'assistenza
diretta, il rimborso pofrà essere effettuato con applicazione di uno scoperto.

Per le modalità ed i termini di attivazione della Centrale Operativa Medica si rinvia all'aft.
3.6 delle condizioni di assicurazione.

L'elenco degli lstitutl

di cura facenti parte delle Strutture mediche convenzionate

per

l'Assicurato con la presente polizza e disponibile sul sito www.generali.it.

t5) Reelar:ri
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto a Generali ltalia S.p.A., Tutela Cliente Customer Service Generali, Via
fax 800.961.987, e-mail
Marocchesa no 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
assistenza_clienti.it@generali.com oppure nel sito wm/v.generali.it, compilando il form
presente alla voce "contattaci".

-

Qualora l'esponente non si rltenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di

riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n" 21 - 00187 Roma, corredando
l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
I reclami indrizzati all'IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognorre e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

b)
c)
d)

individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
breve descrizione del motivo di lamentela;
copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro
fornito dalla stessa;
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

e)

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o
attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito
internet http.//ec.europa.eu/internal_markeUfin-neUindex_en. htm).
Resta possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
'lS) Arbitrato - eontroversie
Per la soluzione di determinate controversie in merito a sinistri infortuni e malattie è facoltà

di entrambe le Parti di awalersi di quanto previsto dalla clausola di arbitrato. Luogo
dell'arbitrato sarà la città sede dell'lstituto dimedicina legale più vicina al luogo di residenza
dell'Assicurato. Si rinvia all'art. 3.3 delle Condizioni diAssicurazione.
Awertenza: resúa possrbile in ogni caso ivolgersi al|Autorità Giudiziaria.

Le istanze di mediazione nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del
rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a.
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Generali ltalia S.p.A. c/o GBS Scpa Area Liquidazione, Ufficio Atti Giudiziari
Via Castelfidardo,43l4S - 00185 Roma
Fax06.44.494.313
e-mail: lstanzediMediazioneGBSAL@GeneraliGroup.com

Generali ltalia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e
delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Generali ltalia S.p.A.
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Dott. Philippe Donnet
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