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DEFINIZIONI 
 
 

Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 

Assicurazione Il contratto di assicurazione. 

Assistenza infermieristica L’assistenza prestata da personale fornito di specifico 
diploma. 

Associato Agecontrol S.p.A. 

Broker Willis Italia S.p.A. 

Centrale Operativa La struttura di supporto agli Assicurati per indirizzarli agli 
istituti di cura e dai medici convenzionati. 

Contraente Il soggetto che stipula e sottoscrive il contratto (Cassa di 
Assistenza). 

Day Hospital / Day Surgery La degenza in Istituto a regime esclusivamente diurno, 
con rilascio di apposita cartella clinica o analoga 
documentazione, con o senza intervento chirurgico. 

Evento Il ricovero, anche in regime di degenza diurna (Day 
Hospital/Surgery), o l’intervento chirurgico ambulatoriale. 

Per le prestazioni sanitarie che non comportano ricovero, 
le spese sostenute per i cicli di cura riferite ad una stessa 
diagnosi. 

Franchigia La parte di spese rimborsabili determinata in misura fissa 
che resta a carico dell’Assicurato. 

Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, 
che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. 

Intervento chirurgico  Provvedimento terapeutico che viene attuato con manovra 
cruente, manuali o strumentali.  

Intervento chirurgico 
ambulatoriale 

Ogni intervento di chirurgia effettuato senza ricovero. 

Istituto di cura Istituto universitario, Ospedale, Casa di Cura, Day 
Hospital, 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. 

Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da 
infortunio, che necessiti di prestazioni diagnostiche e 
trattamenti terapeutici. 

Malformazione / Difetto 
fisico 

Alterazione organica, congenita o acquisita durante lo 
sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia clinicamente 
diagnosticata prima della stipulazione della polizza (o 
dell’ingresso in garanzia). 
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Massimale per nucleo 
familiare 

La massima somma rimborsabile per l’intero nucleo 
familiare, per una o più malattie e/o infortuni che danno 
diritto al rimborso, nel corso di ciascun anno assicurativo. 

Nucleo familiare L’Assicurato ed ogni suo familiare discendente, il coniuge 
nonché il convivente more-uxorio purché regolarmente 
iscritti in uno stesso certificato anagrafico di famiglia o di 
residenza.  

Sono altresì da intendersi compresi in garanzia i figli non 
conviventi ma fiscalmente a carico. 

Operatori Sanitari Le strutture sanitarie (istituto di cura, poliambulatorio 
medico, centro diagnostico) ed i medici chirurghi 
convenzionati con la Centrale Operativa presso i quali 
l’Assicurato, previo accordo telefonico con gli stessi, può 
fruire dell’assistenza diretta, prevista dalla polizza, per le 
prestazioni mediche, interventi e ricoveri resi necessari dal 
Suo stato di salute. 

Polizza Il documento che prova l’assicurazione. 

Premio La somma dovuta dalla Contraente alla Società. 

Ricovero con o senza 
intervento chirurgico 

La degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura 
(pubblico o privato). 

Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata 
l’assicurazione. 

Scoperto La parte di spese rimborsabili che rimane a carico 
dell’Assicurato. 

Società L’Impresa Assicuratrice. 

Visita specialistica La visita effettuata da medico fornito di apposita 
specializzazione. 
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 
 
Art. 1 - Durata del contratto   
Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2013 e cesserà alle ore 24 del 
31/12/2016. Il contratto è senza tacito rinnovo. 
E’ facoltà di ciascuna delle Parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza 
annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – 
e anticipata a mezzo telefax - almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza, fermo 
che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una od 
alcune delle garanzie previste.  
E’ inoltre facoltà della Contraente/Associato notificare alla Società, entro 30 giorni 
precedenti la scadenza del 31/12/2016, la prosecuzione del contratto alle medesime 
condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 12 mesi, a fronte di un importo 
di premio per ogni mese di copertura pari a 1/12 del premio annuale, che verrà corrisposto 
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione. 
Resta inteso tra le Parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni 
delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare 
la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.  
 
Art. 2 – Decorrenza della garanzia - Nuovi ingressi   
La garanzia per gli Assicurati decorre dalla data di assunzione, nomina o variazione di 
qualifica se l’Associato ne avrà dato comunicazione entro 60 giorni dell’evento, altrimenti 
decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di ricevimento della suddetta comunicazione. 
Per i nuovi componenti del nucleo familiare già assicurato la garanzia decorrerà dalla data 
dell’evento (matrimonio, convivenza, nascita), sempreché l’Assicurato/l’Associato ne abbia 
dato comunicazione alla Contraente entro 60 giorni dalla suddetta data; superato tale 
termine la decorrenza delle prestazioni sarà dalle ore 24.00 del 31/12 successivo all’evento. 
Si precisa che non saranno riammessi in copertura gli Assicurati che scelgono 
volontariamente di recedere dall’assicurazione. 
Nel caso in cui l’Assicurato veda modificata la propria qualifica in corso d’anno, l’Associato 
è tenuto a comunicare tale variazione che decorrerà dalle ore 24 del 31/12 successivo 
all’evento. 
L’Associato deve dare comunicazione alla Contraente, anche a mezzo fax o posta 
elettronica, delle nuove adesioni indicandone le generalità e i componenti del nucleo 
familiare – nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e grado di parentela.  
In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione la garanzia cessa alla 
scadenza dell’annualità assicurativa in corso.  
La Contraente s’impegna a fornire ogni 15 giorni i dati anagrafici delle nuove inclusioni e la 
Società, ai fini della decorrenza della garanzia, riterrà valido a tutti gli effetti l’elenco di cui 
sopra.  
L’Associato è tenuto a comunicare lo stato di rischio al 31/12 di ciascun anno entro il 31 
gennaio successivo. 
 
Art. 3 - Determinazione del premio annuo e regolazi one 
Il premio annuo finito pro/capite s’intende stabilito in: 

• € XXXXXX per Dirigente e relativo nucleo; 
• € XXXXXX per Dipendenti e relativo nucleo (esclusi Dirigenti); 
• € XXXXXX per Dipendenti single (esclusi Dirigenti). 

 
Per gli assunti in corso d’anno, ai fini del pagamento del premio resta inteso che: 
α)  se l’inclusione avviene nel primo semestre dell’anno la stessa comporta la 

corresponsione dell’intero premio annuo; 
β)  se l’inclusione avviene nel secondo semestre dell’anno verrà corrisposto il 60% del 

premio annuo. 
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La Società emetterà a fine annualità un’appendice di regolazione premio sulla base delle 
comunicazioni della Contraente.  
 
Art. 4 - Conteggio del premio alla firma 
Il premio annuo anticipato di cui alla presente polizza si intende determinato per: 
 
Numero Dirigenti e relativo nucleo 9 x € XXXXX,XX = € XX.XXX,XX 
Numero Dipendenti con nucleo  
(esclusi Dirigenti) 

117 x € XXXXX,XX = € XX.XXX,XX 

Numero Dipendenti senza nucleo  
(esclusi Dirigenti) 

28 x € XXXXX,XX = € XX.XXX,XX 

Totale premio Lordo alla firma € XX.XXX,XX 
 
ART. 5 - Pagamento del premio  
In deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, la Contraente pagherà alla Società, per il 
tramite del broker: 
a. entro 

60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata 
convenuto (premio annuale);  

b. entro i 
60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza del rinnovo o dell’eventuale proroga, il 
premio di rinnovo o di proroga; 

c. entro 
60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dell’appendice: 
- il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza; 
- il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto. 

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 
dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del 
premio (intendendo per tale il giorno in cui la Contraente invia copia dell’avvenuto bonifico, 
con indicazione del C.R.O., al Broker e/o alla Società), ferme restando le scadenze 
contrattuali convenute. 
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti 
libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti 
nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. 
 
Art. 6 - Altre assicurazioni   
La presente assicurazione è stipulata in aggiunta ed indipendentemente da qualsiasi altra 
copertura assicurativa in corso per l’Assicurato. La Contraente e l’Associato sono esonerate 
dall’obbligo di comunicare se i singoli Assicurati abbiano in corso altre polizze per lo stesso 
rischio.  
 
Art. 7 - Assicurazione per conto altrui 
La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla 
polizza devono essere adempiuti dalla Contraente o dall’Associato, salvo quelli che per la 
loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 
1891 Codice Civile. 
 
Art. 8 - Forma delle comunicazioni  
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Tutte le 
comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire a mezzo lettera raccomandata, raccomandata 
a mano, telegramma, telefax od altro mezzo telematico ed avranno effetto dalla data di 
invio, quando questa sia rilevabile.  
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Art. 9 - Interpretazione del contratto  
Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà 
data l’interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente/Associato/Assicurato su 
quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. 
 
Art. 10 – Buona Fede  
L’omessa o inesatta comunicazione degli Assicurati non pregiudica il diritto all’indennizzo 
purché tale omissione o inesattezza sia avvenuta in buona fede, fermo restando il diritto 
della Società di fare accertamenti e controlli.  
 
Art. 11 - Rinuncia all’azione di rivalsa  
Limitatamente alle prestazioni conseguenti ad infortunio - ove l’Assicurato opti per 
l’indennità sostitutiva - si conviene che nel caso l’evento sia imputabile a responsabilità di 
terzi, la Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall’art. 1916 C.C.. 
 
Art. 12 - Obbligo di documentazione dei sinistri 
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei 
sinistri così suddiviso:  
a) sinistri denunciati;  
b) sinistri riservati, con indicazione dell’importo a riserva;  
c) sinistri liquidati, con indicazione dell’importo liquidato;  
d) sinistri respinti, mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte.  
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, 
di data di accadimento del sinistro denunciato, di data di eventuale chiusura della pratica 
per liquidazione od altro motivo. 
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed 
ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.  
 
Art. 13 – Validità territoriale  
L'assicurazione vale per il mondo intero. 
 
Art. 14 - Oneri fiscali  
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, 
sono a carico della Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.  
 
Art. 15 - Clausola Broker  
La gestione del contratto è affidata a Willis Italia S.p.A. 
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., la Contraente e la 
Società assicuratrice si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il 
pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker. 
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: 
• che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Contraente; 
• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, la 

Contraente/Associato/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed 
efficaci anche se notificate al Broker;  

• che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per 
conto della Contraente/Associato/Assicurato dal Broker; 

• che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di 
Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o 
prorogati i contratti, e non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per la 
Contraente. 
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Art. 16 – Facoltà di recesso 
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le 
Parti possono recedere dall’assicurazione. Il recesso ha effetto alla scadenza dell’annualità 
indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta 
scadenza, alla scadenza annua successiva. 
 
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge  
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.  

 
Art. 18 - Trattamento dei dati 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati 
personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli 
adempimenti degli obblighi contrattuali. 
 
Art. 19 - Foro Competente 
Ferma la facoltà delle Parti di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, per la risoluzione 
delle controversie derivanti dal presente Contratto l’Autorità Giudiziaria competente viene 
individuata, per ogni controversia tra la Società e il Contraente è competente l’Autorità 
Giudiziaria, in quella del luogo ove ha sede la Società. 
 
Art. 20 - Partecipazione delle Società – Associazio ne temporanea di imprese 
(operante se del caso) 
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici 
componenti la Associazione Temporanea di Imprese: 
⇒ Compagnia …   Società mandataria 
⇒ Compagnia …  Società mandante 
⇒ Compagnia …  Società mandante 
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti 
l’Associazione Temporanea di Imprese. 
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti 
compiuti dalla Società mandataria per conto comune. 
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, 
che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali 
di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese: 
⇒ Compagnia …    Quota xx% 
⇒ Compagnia …  Quota xx% 
⇒ Compagnia …  Quota xx% 
 
Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra impresa a 
qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate ad osservare gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 
agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. 
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Contraente gli 
estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non 
esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle 
generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. 
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le 
deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale (Poste 
Italiane S.p.A.) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di 
Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla 
Contraente. 
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 
costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della 
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Legge.  
 
Art. 22 - Obblighi della Contraente 
La Contraente si obbliga a comunicare tempestivamente agli Assicurati eventuali cessazioni 
di agenzia, assegnazione di portafoglio ad un nuovo intermediario o ad una nuova impresa, 
modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede 
sociale dell’impresa, casi di scissione o di fusione con un’altra impresa, qualora siano a lui 
comunicate dal Broker e/o dalla Società. 
Nel caso in cui gli Assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al 
pagamento dei premio sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un 
interesse alla prestazione, la Contraente si impegna a consegnare loro (in forma cartacea o 
elettronica), prima dell’ingresso in assicurazione, la documentazione precontrattuale e 
contrattuale prevista dall’articolo 49, comma 2, lettera b) del Regolamento Isvap n. 5/2006.  
 
Art. 23 - Obblighi in caso di sinistro.   
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società e la denuncia deve 
essere corredata da certificazione medica. L’Assicurato deve acconsentire ad eventuali 
accertamenti e controlli medici che la Società ritenga necessari, fornire alla stessa ogni 
eventuale informazione richiesta e produrre copia della cartella clinica completa, nonché 
copia di cartella clinica relativa ad eventuali precedenti ricoveri. 
 
Art. 24 - Controversie  
In caso di controversie fra la Società e l’Assicurato sul diritto o sulla misura dell’indennizzo, 
le Parti possono, in alternativa al ricorso all’Autorità giudiziaria, conferire mandato di 
decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un contradditorio tra il medico 
dell’avente diritto ed il medico fiduciario della Società. 
In caso di mancato accordo tra i due medici, la Società e l’Assicurato, che manlevano la 
Contraente e l’Associato da ogni relativo onere, si obbligano a conferire, con scrittura 
privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovute le indennità a norma e nei 
limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno dalla Società e 
uno dall’Assicurato ed il terzo dai predetti di comune accordo o, in caso contrario, dal 
Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio 
medico. Il collegio medico risiede presso la provincia in cui l’Assicurato ha la propria sede di 
lavoro o di residenza. 
Sia la Società che l’Assicurato sostengono le proprie spese e remunerano il medico da essa 
designato, contribuendo per metà delle spese e competenze del terzo medico. 
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni 
formalità di legge, e sono obbligatorie per la Società e l’Assicurato anche se uno dei medici 
si rifiuti di firmare il verbale. 
Ove l’Assicurato avviasse richiesta di arbitrato ai sensi del presente articolo e chiamasse in 
causa, anziché la Società, direttamente la Contraente e/o l’Associato, la Società provvederà 
ad individuare, sostenendone l’onere, il medico designato a fungere da arbitro per conto 
della Contraente ed a gestire tutte le attività necessarie per conto dello stesso. 
La Contraente e l’Associato si impegna ad accettare sia l’arbitro designato dalla Società 
che l’assistenza prestata da quest’ultima. 
I risultati dell’arbitrato saranno vincolanti per la Società. 
Se l’Assicurato conviene la Contraente e/o l’Associato davanti all’Autorità Giudiziaria per 
controversie riguardanti il diritto o la misura dell’indennizzo, la Società interverrà in giudizio 
impegnandosi a sollevare la Contraente e l’Associato dagli oneri conseguenti ad un 
eventuale esito negativo della controversia, salvo che tale esito dipenda da norme degli 
Statuti della Contraente/Associato che non riflettessero corrispondenti obblighi della Società 
nei confronti della Contraente/Associato ai sensi della presente polizza di assicurazione.   
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SEZIONE 1 – DIRIGENTI  
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE SANITARIA PER MA LATTIE ED 

INFORTUNI 
 
RIMBORSO SPESE MEDICHE 
 
Art. 25 – Assicurati  
La garanzia è prestata a favore del personale dirigente attivo dell’Associato e dei rispettivi 
nuclei familiari ammessi alle prestazioni erogate dal FASI, che abbiano presentato regolare 
richiesta di adesione. 
Si precisa che i dirigenti in servizio attivo che non aderiscono alla decorrenza della presente 
assicurazione, non potranno successivamente essere inclusi. 
La garanzia è prestata a favore di tutti gli Assicurati, indipendentemente dalle loro 
condizioni fisiche. La Società pertanto rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1892-
1893-1898 del C. C.. 
Le garanzie comprendono anche gli infortuni e le malattie che siano la conseguenza diretta 
di situazioni patologiche insorte anteriormente all’inserimento degli assicurati in copertura 
nonché le malattie croniche e recidivanti. 
FORMA ASSICURATIVA : INTEGRATIVA FASI  
La presente polizza è prestata a favore dei Dirigenti iscritti al FASI (Fondo di Assistenza 
Sanitaria Integrativa). 
La garanzia è prestata per la parte di spesa eccedente il quantum rimborsato dal FASI  e/o 
rimasta a suo carico. 
Nel caso in cui l’Assicurato non fruisca, per qualsiasi motivo, di detta prestazione, le spese 
sostenute e documentate verranno rimborsate con applicazione di uno scoperto del 30% 
per evento. 
Qualora le garanzie non siano previste dal tariffario FASI, non sarà applicato lo scoperto di 
cui sopra. 
In caso di decadenza dell’iscrizione al FASI in corso d’anno, verranno rimborsate le sole 
spese eccedenti quanto previsto nel Regolamento del FASI e la garanzia cesserà alla prima 
scadenza annuale. 
 
Art. 26 - Oggetto dell’Assicurazione   
26/A) - Ricovero con o senza intervento chirurgico in Istituto di Cura, parto, Day 

Hospital/Day Surgery, intervento chirurgico ambulat oriale  
La Società rimborsa, con il massimale illimitato per nucleo e per anno, anche in caso di 
grande intervento chirurgico, compreso fra quelli elencati nell’apposito allegato A, per 
ricovero in Istituto di cura o intervento chirurgico ambulatoriale, resi necessari da infortunio, 
malattia o parto, le prestazioni di seguito indicate: 
 
A1) accertamenti diagnostici (compresi gli onorari dei medici) effettuati nei 120 giorni 

precedenti il ricovero o la data dell’intervento chirurgico senza ricovero; 
A2) onorari del chirurgo e di ogni altro componente dell’équipe operatoria, diritti di sala 

operatoria materiali di intervento ivi compresi gli apparecchi terapeutici, protesi e le 
endoprotesi applicate durante l’intervento; 

A3) rette di degenza con il limite di € 400,00 al giorno (escluse quelle concernenti 
“comfort” o i bisogni non essenziali del degente); in caso di Day Hospital / Day 
Surgery le rette di degenza sono rimborsate con il limite di € 160,00 giornaliere; 

A4) assistenza medica ed infermieristica, cure e trattamenti fisioterapici e rieducativi, 
medicinali ed esami durante il periodo di ricovero; 

A5) esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, 
trattamenti fisioterapici e rieducativi, escluse le cure termali, effettuati nei 120 giorni 
successivi alla cessazione del ricovero, o alla data di intervento chirurgico senza 
ricovero; 
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A6) nel caso di trapianti di organi o di parti di essi conseguiti a malattie o infortunio è 
compreso in garanzia il rimborso delle spese sostenute per prestazioni sanitarie rese 
necessarie per il prelievo sul donatore; nel caso di donazione da vivente si 
rimborsano le spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero 
relativo a titolo di accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, 
intervento chirurgico (onorari del chirurgo e dell’équipe operatoria e materiale di 
intervento), cure medicinali e rette di degenza (escluse quelle concernenti “comfort” 
o i bisogni non essenziali del degente); i termini temporali pre e post ricovero previsti 
per le spese di cui ai paragrafi A1) e A5), comprese eventuali terapie antirigetto, 
vengono elevati a 180 giorni; 

A7) nei casi di parto senza taglio cesareo, di aborto traumatico, aborto terapeutico 
dovuto ad accertata patologia della madre e/o malformazione del feto, nonché nei 
casi di intervento sulle tonsille o vegetazioni adenoidi effettuati sui bambini di età 
inferiore a 12 anni, la Società rimborsa fino al massimo di € 3.000,00 per anno e per 
evento; 

A8) nei casi di parto cesareo, la Società rimborsa fino al massimo di € 6.000,00 per anno 
e per evento; 

A9) per il trasporto dell’Assicurato in ambulanza all’Istituto di Cura e viceversa fino ad un 
massimo di € 1.000,00 per evento per il trasporto in Italia e di € 2.000,00 per evento 
per il trasporto all’estero; 

A10) vitto e pernottamento in Istituto di cura per accompagnatore dell’Assicurato con il 
limite di € 70,00 giornaliere e per un massimo di 30 giorni per anno e per persona; in 
caso di ricovero all’estero o nel caso in cui la residenza dell’Assicurato sia oltre 50 
km distante dall’Istituto di cura, la garanzia è valida anche per il pernottamento in 
albergo dell’accompagnatore; 

A11) nei casi di interventi di laserchirurgia per la correzione della miopia in presenza di 
deficit superiore a 5 diottrie sul singolo occhio, la Società rimborsa fino al massimo 
di € 1.000,00 per ciascun occhio.  

Resta altresì convenuto che: 
A12) in caso di ricovero a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ove gli Assicurati 

non sostengano alcuna spesa in proprio e non chiedono pertanto alcun rimborso, la 
Società corrisponderà una indennità, per ogni giorno di pernottamento in Istituto di 
Cura, pari ad € 125,00 e ad € 200,00 per i Grandi Interventi con un massimo di 150 
giorni per Assicurato e per anno.  

 
26/B) – Prestazioni extra ospedaliere  
La Società rimborsa fino alla concorrenza di € 7.000,00 per nucleo familiare e per anno 
assicurativo elevato ad € 10.000,00 per le terapie oncologiche, le spese sostenute, purché 
relative all’infortunio ed alla malattia denunciata, per le seguenti prestazioni: 
 
Angiografia Elettroencefalografia 
Angiografia digitale Endoscopia diagnostica e terapeutica 
Broncografia Endoscopia dell’apparato digerente 
Broncoscopia   Endoscopia dell’apparato urologico 
Chemioterapia Esame holter  
Cobaltoterapia Esami istopatologici 
Densitometria ossea Flebografia  
Doppler Fluoroangiografia  oculare  
Dialisi Isterosalpingografia 
Diagnostica radiologica Laserterapia a scopo antalgico 
Ecodoppler Mielografia  
Ecografia Mammografia 
Ecografia intravascolare Radionefrogramma  
Ecografia transesofagea    Radioterapia 
Ecocardiografia Risonanza magnetica  nucleare 
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Ecocardiografia a riposo e da sforzo    Scialografia con contrasto 
Ecocontrastografia Scintigrafia  
Ecotomografia Telecuore  
Elettrocardiografia   Tomografia Assiale Computerizzata 
 
26/C – Prestazioni Specialistiche  
La Società rimborsa, fino alla concorrenza della somma di € 2.000,00 per nucleo familiare e 
per anno assicurativo, le spese sostenute dall’Assicurato, per prestazioni specialistiche, ad 
esclusione di quelle odontoiatriche, ortodontiche, dovute a malattia o infortunio che non 
diano luogo ad intervento chirurgico o comunque a ricoveri in istituti di cura e precisamente 
per: 

• onorari per visite specialistiche, con il sottolimite di € 200,00 per nucleo familiare e per 
anno assicurativo per le visite pediatriche; 

• esami ed accertamenti diagnostici; 
• trattamenti fisioterapici e/o rieducativi compreso il noleggio delle apparecchiature 

sanitarie per trattamenti fisioterapici. 

Si precisa che sono comprese nel massimale di cui sopra e fino alla concorrenza di € 
500,00 per nucleo familiare e per anno assicurativo, le spese sostenute dall’Assicurato per 
l’acquisto di medicinali extra SSN e medicinali omeopatici ,resi necessari da malattia o 
infortunio, prescritti dal medico curante (con esclusione dei prodotti da banco, prodotti 
dietetici e vaccini); l’Assicurato dovrà presentare la ricetta medica unitamente allo scontrino 
fiscale rilasciato, dove si evidenziano i prodotti acquistati ed il codice fiscale dell’Assicurato. 
 
26/D – Prestazioni odontoiatriche e ortodontiche  
La Società rimborsa, fino alla concorrenza della somma di € 2.500,00 per nucleo familiare e 
per anno assicurativo, le spese sostenute dall’Assicurato per: 

• prestazioni odontoiatriche, compresa igiene orale; 
• prestazioni ortodontiche con un sottolimite di € 1.200,00 per nucleo familiare e per 

anno assicurativo. 
 
26/E– Protesi acustiche e ortopediche  
La Società rimborsa, fino alla concorrenza della somma di € 1.500,00 per nucleo familiare e 
per anno assicurativo, le spese sostenute dall’Assicurato per acquistare protesi acustiche e 
ortopediche. 
 
26/F Lenti  
La Società rimborsa, fino alla concorrenza della somma di € 350,00 per nucleo familiare e 
per anno assicurativo, le spese per l’acquisto di lenti (escluse le montature), comprese lenti 
a contatto (escluse le lenti a contatto usa e getta), e sempre a seguito di modifica VISUS 
comprovata da prescrizione medica. Viene stabilito un limite massimo di rimborso di € 65,00 
per ciascuna lente. 
 
26/G Trasporto della salma - Rimpatrio della salma  
La Società rimborsa, fino alla concorrenza della somma di € 2.000,00 per Assicurato e per 
anno assicurativo, le spese per il trasporto della salma nell’eventualità di decesso 
dell’Assicurato in Italia. In caso di rimpatrio della salma per decesso dell’Assicurato in 
territorio straniero, la somma assicurata viene elevata ad € 4.000,00 per Assicurato e per 
anno assicurativo. 
 
26/H Medicina preventiva  
Elenco esami validi per tutti gli Assicurati: 
Alanina aminotrasferasi ALT – Aspartato Aminotrasferasi AST – colesterolo HDL – 
colesterolo totale – creatinina – esame emocromocitometrico e morfologico completo – 
gamma GT – glicemia – trigliceridi – tempo di protrombina parziale – tempo di protrombina 
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PT – urea – VES – urine: esame chimico, fisico e microscopico – Feci: ricerca del sangue 
occulto. 
 
Medicina preventiva uomo (valida per tutti gli Assicurati over 40 anni): PSA e visita 
urologica, ECG, rx torace. 
 
Medicina preventiva donna (valida per tutti le Assicurate over 40 anni): pap test, esame 
mammografico, ECG. 
 
La presente garanzia viene prestata fino alla concorrenza della somma di € 250,00 per 
nucleo familiare e per anno assicurativo 
 
26/I Indennità per Gravi Eventi  
La Società corrisponde al dipendente assicurato capo-nucleo (con esclusione dei familiari) 
l’indennità di € 10.000,00 una tantum al verificarsi di uno dei gravi eventi di cui all’Allegato 
B. 
La presente garanzia è operante esclusivamente per le malattie insorte successivamente 
alla decorrenza della presente copertura assicurativa, a condizione che dalla data della 
prima diagnosi, comprovata da certificazione medica e cartella clinica, a quella della 
richiesta di indennizzo siano trascorsi almeno 90 giorni. 
Decorso tale termine la Società, accertata la diagnosi, corrisponderà l’indennizzo, fermo 
l’obbligo dell’Assicurato di sottoporsi ai controlli ritenuti necessari dalla stessa al fine di 
accertare l’esistenza del diritto. 
Il diritto all’indennizzo è di carattere personale e non è quindi trasmissibile agli eredi. 
Tuttavia, se l’Assicurato muore dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque 
offerto, la Società paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le 
norme della successione testamentaria o legittima. 
Al pagamento dell’indennità, che verrà liquidata per uno solo degli eventi sopracitati, la 
presente garanzia cessa nei confronti del dipendente assicurato. 
 
26/J Ticket sanitari  
Qualora le spese sostenute nell’ambito delle prestazioni di cui ai precedenti articoli vengano 
effettuate presso il SSN, l’importo di eventuali ticket sarà rimborsato, entro il limite del 
massimale specifico di ogni garanzia con applicazione degli scoperti o franchigie previste. 
 
Art. 27 - Esclusioni  
L’assicurazione non è operante per: 
a) l

e malattie mentali fatta eccezione per i casi comportanti interventi chirurgici; 
b) l

e cure e gli interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni 
preesistenti alla stipulazione del contratto o dell’ingresso in copertura, salvo configurino 
un quadro clinico di tipo patologico e salvo: 

• quanto previsto al precedente art. 25 – Assicurati; 
• per l’Assicurato portatore inconscio; 
• per i bambini sotto i 3 anni di età. 

c) g
li interventi e qualsiasi atto chirurgico finalizzati al trattamento dell’infertilità e/o sterilità 
maschile e/o femminile e comunque tutti gli atti finalizzati alla fecondazione artificiale; 

d) g
li infortuni derivanti da delitti dolosi dell’Assicurato (compresi, invece, gli infortuni 
cagionati da colpa grave); 

e) l
e cure delle malattie nei casi che diano luogo a trattamento  sanitario obbligatorio ai 
sensi degli artt. 34 e 35 della legge 23.12.1978 n.833; 
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f) g
li infortuni e le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, all’uso non terapeutico di 
psicofarmaci, all’uso di stupefacenti o allucinogeni; 

g) l
’interruzione volontaria della gravidanza; 

h) l
e prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva 
resi necessari da infortunio o neoplasia maligna e salvo le prestazioni rivolte a bambini 
sotto i 3 anni di età); 

i) l
’acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici o sanitari ausiliari, 
salvo quanto previsto all’art. 26, paragrafo 26/A punto A2); 

j) l
a psicoterapia e la psicoanalisi; 

λ)  l
e conseguenze dirette o indirette di trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, 
naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, 
isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc...); 

k) l
e conseguenze di guerre in ogni caso, nonché di azioni terroristiche, tumulti popolari, 
sommosse azioni di dirottamento o pirateria quando la persona assicurata vi abbia 
volontariamente preso parte attiva. 

 
Art. 28 - Limite di età     
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia, per le persone 
che raggiungono tale età durante il periodo di assicurazione, questa mantiene la sua 
validità fino alla successiva scadenza annuale. 
 
Art. 29 – Modalità per i rimborsi  
29.1 – L’Assicurato, i suoi familiari o i suoi aventi diritto devono consentire alla visita dei 
medici della Società e a qualsiasi indagine o accertamenti questa ritenga necessari, a tal 
fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato 
stesso.  
 
29.2 – Qualora la garanzia operi ad integrazione del FASI gli Assicurati devono allegare 
all’apposito modulo di richiesta rimborso le fotocopie dei documenti di spesa unitamente al 
documento comprovante il rimborso effettuato dal FASI, senza obbligo di preventiva 
denuncia.  
Si precisa, inoltre, che non occorre produrre la documentazione necessaria ad individuare 
l’alterazione dello stato di salute, salvo l’obbligo di presentazione di una copia della cartella 
clinica in caso di ricovero.  
Nei soli casi di ricovero, qualora l’Assicurato si rivolga a Strutture convenzionate con il FASI 
e le stesse Strutture risultino essere convenzionate anche con la Società/Centrale 
Operativa, l’Assicurato potrà chiedere che la Società/Centrale Operativa effettui il 
pagamento diretto alla Struttura dell’integrazione di spesa che avrebbe comunque 
rimborsato e pertanto non dovrà anticipare alcuna spesa se non quelle non rimborsabili a 
termini del presente contratto, che rimarranno a suo carico. 
Si precisa che per usufruire del convenzionamento diretto è necessario che siano 
convenzionati con la Società sia la Struttura sanitaria sia l’equipe medica. 
Prima di accedere alla struttura sanitaria l’Assicurato  deve sempre telefonare alla 
Centrale Operativa ai seguenti numeri telefonici: 
♦ dall’Italia : Numero Verde    XXXXXXXXXX 
♦ dall’estero : Prefisso internazionale   XXXXXXXXXX 
Poiché gli accordi con i medici chirurghi e le strutture sanitarie possono subire variazioni nel 
tempo è essenziale - al fine di ottenere la prestazione -  che l’ Assicurato  acceda agli 
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operatori sanitari  esclusivamente per il tramite della Centrale Opera tiva, in mancanza 
del quale il servizio non è operante. 
La Centrale Operativa é a disposizione degli Assicurati: 
♦ dalle ore 8 alle ore 18 dei giorni feriali e dalle ore 8 alle ore 12 del sabato, per la 

prenotazione delle strutture sanitarie e dei medici chirurghi convenzionati, garantendo 
anche, se necessario, le informazioni necessarie per la scelta della struttura e dei 
medici più idonei per ogni necessità; 

♦ 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, per fornire consigli medici per orientare alla soluzione di 
problemi d’urgenza. 

 
29.3 – Qualora la garanzia non operi ad integrazione del FASI gli Assicurati devono allegare 
all’apposito modulo di richiesta rimborso i documenti di spesa unitamente al certificato 
medico attestante la stato di malattia e/o infortunio. Il suddetto certificato medico non deve 
essere presentato nel caso di singola visita medica, purché non si tratti di visita dietologica 
nel qual caso occorre la diagnosi di malattia. 
E' comunque richiesta la prescrizione medica attestante la diagnosi per gli accertamenti 
diagnostici e strumentali. 
In caso di mancato rimborso da parte del FASI, oltre ai documenti di spesa e alla 
documentazione medica sopra descritta, deve essere inviata anche la lettera del FASI 
attestante il mancato rimborso. 
Per i ricoveri, la richiesta di rimborso deve essere corredata da una copia conforme della 
cartella clinica. 

 
29.4 - La trasmissione della denuncia e della necessaria documentazione medica e di 
spesa può avvenire anche per via telematica con scansione degli stessi documenti. 
La Società si riserva il diritto di chiedere la visione dei documenti originali. 

 
29.5 – Per le cure con o senza ricovero praticate all’estero, in paesi ove non è consuetudine 
rilasciare copia della cartella clinica, si consiglia di prendere preventivi accordi con le case 
di cura affinché venga rilasciata una documentazione valida per il rimborso assicurativo. In 
ogni caso la documentazione rilasciata deve essere corredata da traduzione in lingua 
italiana.   

 
29.6 – I documenti comprovanti le spese sostenute devono essere conformi alle norme 
fiscali vigenti nei paesi dove essi sono stati rilasciati. 
In particolare: 
− le fatture e/o parcelle devono riferirsi a prestazioni fornite in un solo anno assicurativo. 

Quindi nel caso di fatture a cavallo di due anni, è necessario esibire documenti di spesa 
separati; 

− le fatture e/o parcelle devono contenere la ragione sociale della ditta o il nominativo del 
professionista che le ha rilasciate; e se trattasi di parcella per visita medica 
specialistica, anche il titolo di  specializzazione del medico;  

− per la giusta attribuzione dei rimborsi ai massimali di competenza, saranno prese in 
considerazione le date di compilazione dei documenti di spesa presentati anche se le 
prestazioni descritte in tali documenti sono riferite all’anno precedente.  

 
Art. 30 - Criteri di liquidazione  
La Società effettua il rimborso direttamente all’Assicurato, anche per i suoi familiari, entro 
45 giorni dalla presentazione della documentazione completa.  
I rimborsi verranno effettuati con accredito sul conto corrente bancario indicato dal 
dipendente e con notifica al suo domicilio o indirizzo e-mail. 
Il rimborso delle spese sostenute all'estero in valute diverse dall'euro avverrà applicando il 
cambio contro euro, come da rilevazioni della Banca d’Italia desunto dalle pubblicazioni sui 
principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro 
U.S.A. 
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Il rimborso verrà effettuato al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata 
sostenuta. 
La Società curerà in seguito la restituzione all’Assicurato della eventuale documentazione di 
spesa inviata in originale, con annotazione della avvenuta liquidazione. 
 
Art. 31 - Anticipi  
Nei casi di ricovero per i quali l’Istituto di cura richiede il pagamento di un deposito, la 
Società anticipa l’importo richiesto, previa presentazione di certificazione medica che attesti 
la natura della malattia o dell’infortunio ed eventualmente la necessità dell’intervento 
chirurgico, l’indicazione del giorno di ricovero ed il presunto ammontare delle spese 
sanitarie. Tale importo non potrà eccedere l’80% della somma assicurata per i ricoveri 
ospedalieri. Al termine del ricovero, previa presentazione delle notule, distinte e ricevute di 
spesa, si procede al conguaglio attivo e passivo. 
L’anticipazione della spesa può aver luogo solamente quando l’ammontare richiesto 
dall’Istituto di cura non sia inferiore a € 2.600,00. 
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SEZIONE 2 - DIPENDENTI CON ESCLUSIONE DEI DIRIGENTI 
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE SANITARIA PER MA LATTIE ED 

INFORTUNI  
 
RIMBORSO SPESE MEDICHE 
 
Art. 32 - Assicurati  
La garanzia è prestata a favore del personale dipendente attivo dell’Associato con contratto 
a tempo indeterminato (con esclusione dei Dirigenti) e dei rispettivi nuclei familiari. 
Si precisa che i dipendenti in servizio attivo che non aderiscono alla decorrenza della 
presente assicurazione o non includono il relativo nucleo, non potranno successivamente 
essere inclusi. 
La garanzia è prestata a favore di tutti gli Assicurati, indipendentemente dalle loro 
condizioni fisiche. La Società pertanto rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1892-
1893-1898 del C. C.. 
Le garanzie comprendono anche gli infortuni e le malattie che siano la conseguenza diretta 
di situazioni patologiche insorte anteriormente all’inserimento degli assicurati in copertura 
nonché le malattie croniche e recidivanti. 
 
Art. 33 - Oggetto dell’Assicurazione   
33/A) - Ricovero con o senza intervento chirurgico in Istituto di Cura, parto, Day 

Hospital/Day Surgery, intervento chirurgico ambulat oriale  
La Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale per nucleo e per anno di € 
100.000,00, che si intende raddoppiato in caso di grande intervento chirurgico, compreso 
fra quelli elencati nell’apposito allegato A, per ricovero in Istituto di cura o intervento 
chirurgico ambulatoriale, resi necessari da infortunio, malattia o parto, le prestazioni di 
seguito indicate: 
 
A1) accertamenti diagnostici (compresi gli onorari dei medici) effettuati nei 120 giorni 

precedenti il ricovero o la data dell’intervento chirurgico senza ricovero; 
A2) onorari del chirurgo e di ogni altro componente dell’équipe operatoria, diritti di sala 

operatoria materiali di intervento ivi compresi gli apparecchi terapeutici, protesi e le 
endoprotesi applicate durante l’intervento; 

A3) rette di degenza (escluse quelle concernenti “comfort” o i bisogni non essenziali del 
degente); in caso di Day Hospital / Day Surgery le rette di degenza sono rimborsate 
con il limite di € 155,00 giornaliere; 

A4) assistenza medica ed infermieristica, cure e trattamenti fisioterapici e rieducativi, 
medicinali ed esami durante il periodo di ricovero; 

A5) esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, 
trattamenti e fisioterapici rieducativi, escluse le cure termali, effettuati nei 120 giorni 
successivi alla cessazione del ricovero, o alla data di intervento chirurgico senza 
ricovero; 

A6) nel caso di trapianti di organi o di parti di essi conseguiti a malattie o infortunio è 
compreso in garanzia il rimborso delle spese sostenute per prestazioni sanitarie rese 
necessarie per il prelievo sul donatore; nel caso di donazione da vivente si 
rimborsano le spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero 
relativo a titolo di accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, 
intervento chirurgico (onorari del chirurgo e dell’équipe operatoria e materiale di 
intervento), cure medicinali e rette di degenza (escluse quelle concernenti “comfort” 
o i bisogni non essenziali del degente); 

A7) nei casi di parto senza taglio cesareo, di aborto traumatico, aborto terapeutico 
dovuto ad accertata patologia della madre e/o malformazione del feto, nonché nei 
casi di intervento sulle tonsille o vegetazioni adenoidi effettuati sui bambini di età 
inferiore a 12 anni, la Società rimborsa fino al massimo di € 2.066,00 per anno e per 
evento con un scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10%; 
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A8) nei casi di parto cesareo; 
A9) per il trasporto dell’Assicurato in ambulanza all’Istituto di Cura e viceversa fino ad un 

massimo di € 520,00 per evento per il trasporto in Italia e di € 1.050,00 per evento 
per il trasporto all’estero; 

A10) vitto e pernottamento in Istituto di cura per accompagnatore dell’Assicurato con il 
limite di € 40,00 giornaliere e con il massimo di € 1.200,00 per Assicurato e anno 
assicurativo; 

A11) nei casi di interventi di laserchirurgia per la correzione della miopia in presenza di 
deficit superiore a 6 diottrie sul singolo occhio, la Società rimborsa fino al massimo 
di € 2.600,00 per occhio. 

Resta altresì convenuto che: 
A12) in caso di ricovero a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ove gli Assicurati 

non sostengano alcuna spesa in proprio e non chiedono pertanto alcun rimborso, la 
Società corrisponderà una indennità, per ogni giorno di pernottamento in Istituto di 
Cura, pari € 80,00 con un massimo di 70 giorni per Assicurato e per anno.  

 
Le spese effettivamente sostenute e documentate verranno rimborsate senza applicazione 
di alcuno scoperto/franchigia, salvo quanto indicato al punto A7). 
 
33/B) – Prestazioni extra ospedaliere  
La Società rimborsa fino alla concorrenza di € 5.200,00 per nucleo familiare e per anno 
assicurativo, le spese sostenute, purché relative all’infortunio ed alla malattia denunciata, 
per le seguenti prestazioni: 
 
Angiografia Elettroencefalografia 
Angiografia digitale Endoscopia diagnostica e terapeutica 
Broncografia Endoscopia dell’apparato digerente 
Broncoscopia   Endoscopia dell’apparato urologico 
Chemioterapia Esame holter  
Cobaltoterapia Esami istopatologici 
Densitometria ossea Flebografia  
Doppler Fluoroangiografia  oculare  
Dialisi Isterosalpingografia 
Diagnostica radiologica Laserterapia  
Ecodoppler Mielografia  
Ecografia Mammografia 
Ecografia intravascolare Radionefrogramma  
Ecografia transesofagea    Radioterapia 
Ecocardiografia Risonanza magnetica  nucleare 
Ecocardiografia a riposo e da sforzo    Scialografia con contrasto 
Ecocontrastografia Scintigrafia  
Ecotomografia Telecuore  
Elettrocardiografia   Tomografia Assiale Computerizzata 
 
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente la 
diagnosi o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa. 
Le spese effettivamente sostenute e documentate verranno rimborsate con l’applicazione di 
uno scoperto del 20% col minimo di € 50,00 per evento. 
Qualora le prestazioni di cui sopra vengano effettuate nei Centri e con medici Convenzionati 
o presso il Servizio Sanitario Nazionale, non verrà applicato alcuno scoperto. 
 
33/C – Prestazioni Specialistiche  
La Società rimborsa, fino alla concorrenza della somma di € 1.550,00 per nucleo familiare e 
per anno assicurativo, le spese sostenute dall’Assicurato, per prestazioni specialistiche, ad 
esclusione di quelle odontoiatriche, ortodontiche e pediatriche, dovute a malattia o 
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infortunio che non diano luogo ad intervento chirurgico o comunque a ricoveri in istituti di 
cura e precisamente per: 

• onorari per visite specialistiche; 
• esami ed accertamenti diagnostici; 
• assistenza infermieristica domiciliare richiesta dal medico curante con un limite di € 

26,00 al giorno per un massimo di 30 giorni; 
• agopuntura ed elettroagopuntura, purché praticata da medici regolarmente iscritti 
all’Albo; 

• cure termali prescritte dal medico curante (escluse le spese alberghiere); 
• trattamenti fisioterapici e/o rieducativi compreso il noleggio delle apparecchiature 

sanitarie per trattamenti fisioterapici. 

Si precisa che sono comprese nel massimale di cui sopra le spese sostenute 
dall’Assicurato per l’acquisto di medicinali extra SSN e medicinali omeopatici, resi necessari 
da malattia o infortunio, prescritti dal medico curante (con esclusione dei prodotti da banco, 
prodotti dietetici e vaccini); l’Assicurato dovrà presentare la ricetta medica unitamente allo 
scontrino fiscale rilasciato, dove si evidenziano i prodotti acquistati ed il codice fiscale 
dell’Assicurato. 
Le spese effettivamente sostenute e documentate verranno rimborsate con l’applicazione di 
uno scoperto del 20% col minimo di € 50,00 per evento. 
Qualora le prestazioni di cui sopra vengano effettuate presso il Servizio Sanitario Nazionale, 
non verrà applicato alcuno scoperto. 
 
33/D– Protesi ortopediche  
La Società rimborsa, fino alla concorrenza della somma di € 1.040,00 per nucleo familiare e 
per anno assicurativo, le spese sostenute dall’Assicurato per acquistare protesi 
ortopediche. 
La presente garanzia viene prestata con l’applicazione di uno franchigia a carico 
dell’Assicurato di € 50,00 per evento. 
 
33/E Lenti  
La Società rimborsa, fino alla concorrenza della somma di € 160,00 per Assicurato e per 
anno assicurativo, le spese per l’acquisto di lenti (escluse le montature), comprese lenti a 
contatto (escluse le lenti a contatto usa e getta), e sempre a seguito di modifica VISUS 
comprovata da prescrizione medica. 
 
33/F Trasporto della salma - Rimpatrio della salma  
La Società rimborsa, fino alla concorrenza della somma di € 1.500,00 per Assicurato e per 
anno assicurativo, le spese per il trasporto della salma nell’eventualità di decesso 
dell’Assicurato in Italia. In caso di rimpatrio della salma per decesso dell’Assicurato in 
territorio straniero, la somma assicurata viene elevata ad € 3.000,00 per Assicurato e per 
anno assicurativo. 
 
Art. 34 - Esclusioni  
L’assicurazione non è operante per: 

a) le malattie mentali fatta eccezione per i casi comportanti interventi chirurgici; 
b) le cure e gli interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni 

preesistenti alla stipulazione del contratto o dell’ingresso in copertura, salvo 
configurino un quadro clinico di tipo patologico, e salvo: 
• quanto previsto al precedente art. 32 – Assicurati; 
• per l’Assicurato portatore inconscio; 
• per i bambini sotto i 3 anni di età. 

c) gli interventi e qualsiasi atto chirurgico finalizzati al trattamento dell’infertilità e/o 
sterilità maschile e/o femminile e comunque tutti gli atti finalizzati alla fecondazione 
artificiale; 
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d) gli infortuni derivanti da delitti dolosi dell’Assicurato (compresi, invece, gli infortuni 
cagionati da colpa grave); 

e) le cure delle malattie nei casi che diano luogo a trattamento  sanitario obbligatorio ai 
sensi degli artt. 34 e 35 della legge 23.12.1978 n.833; 

f) gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, all’uso non 
terapeutico di psicofarmaci, all’uso di stupefacenti o allucinogeni; 

g) l’interruzione volontaria della gravidanza; 
h) le prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica 

ricostruttiva resi necessari da infortunio o neoplasia maligna e salvo le prestazioni 
rivolte a bambini sotto i 3 anni di età) 

i) l’acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici o sanitari 
ausiliari, salvo quanto previsto all’art. 33 – Oggetto dell’Assicurazione, paragrafo 
33/A punto A2); 

j) la psicoterapia e la psicoanalisi; 
k) le cure e le protesi odontoiatriche ed ortodontiche, salvo se rese necessarie da 

infortunio; 
l) le conseguenze dirette o indirette di trasformazione o assestamenti energetici 

dell’atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e 
fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc...); 

m) le conseguenze di guerre in ogni caso, nonché di azioni terroristiche, tumulti 
popolari, sommosse azioni di dirottamento o pirateria quando la persona assicurata 
vi abbia volontariamente preso parte attiva. 

 
Art. 35 - Limite di età     
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 70 anni. Tuttavia, per le persone 
che raggiungono tale età durante il periodo di assicurazione, questa mantiene la sua 
validità fino alla successiva scadenza annuale. 
 
Art. 36 – Modalità per i rimborsi  
DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 
L’utilizzo delle prestazioni assicurate può svolgersi con le seguenti modalità: 
A. con pagamento diretto da parte della Società delle prestazioni previste dalla presente 

polizza prenotate presso le strutture convenzionate con la Società medesima; 
B. mediante rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato presso operatori sanitari non 

convenzionati con la Società, nonché delle spese relative a specifiche prestazioni 
previste dalla presente polizza. 

Ogni denuncia deve essere riferita ad un solo Assic urato e ad un solo evento 
patologico. 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Al completamento di un evento, vale a dire a conclusione del ciclo di cure con il quale 
l’evento stesso è stato trattato, occorre inviare la richiesta di rimborso redatta sull’apposito 
modulo. A tale richiesta devono essere allegati i documenti giustificativi delle spese 
sostenute, nonché la prescrizione medica attestante la diagnosi.  
La trasmissione della denuncia e della necessaria documentazione medica e di spesa può 
avvenire anche per via telematica con scansione degli stessi documenti. 
La Società si riserva il diritto di chiedere la visione dei documenti originali. 
Per tutti i ricoveri, la richiesta di rimborso deve essere corredata da una copia conforme 
della cartella clinica, che può essere trasmessa anche per via telematica. 
L’Assicurato, i suoi familiari od i suoi aventi diritto devono consentire alla visita di medici 
della Società e a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine 
sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato 
stesso.  
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I documenti comprovanti le spese sostenute, devono essere conformi alle norme fiscali 
vigenti nei paesi dove essi sono stati rilasciati. 
In particolare: 
− in caso di ticket relativi a visite ed a accertamenti diagnostici è necessario presentare la 

relativa fattura rilasciata dall’Istituto presso il quale sono stati eseguiti;  
− le fatture e/o parcelle devono riferirsi a prestazioni fornite in un solo anno assicurativo. 

Quindi nel caso di prestazioni effettuate a cavallo di due anni assicurativi, è necessario 
esibire documenti di spesa separati per ciascun anno; 

− le fatture e/o parcelle devono contenere la ragione sociale della ditta o il nominativo del 
professionista che le ha rilasciate; e se trattasi di parcella per visita medica specialistica, 
anche il titolo di specializzazione del medico;  

− per la giusta attribuzione dei rimborsi ai massimali di competenza, saranno prese in 
considerazione le date di compilazione dei documenti di spesa presentati anche se le 
prestazioni descritte in tali documenti sono riferite all’anno precedente.  

 
Nei casi in cui gli Assicurati si siano rivolti in precedenza ad altro Fondo di assistenza o altro 
Ente assicurativo, gli interessati debbono allegare alla richiesta le fotocopie dei documenti 
di spesa, oltre al documento comprovante il rimborso effettuato dal suddetto Fondo di 
Assistenza o Ente Assicurativo. In questi casi, non è necessario produrre la 
documentazione necessaria ad individuare l’alterazione dello stato di salute, salvo l’obbligo 
di presentazione della cartella clinica in caso di ricovero. 
Per le cure con o senza ricovero praticate all’estero, in paesi ove non è consuetudine 
rilasciare copia conforme della cartella clinica, si consiglia di prendere preventivi accordi 
con le case di cura affinché venga rilasciata una documentazione valida per il rimborso 
assicurativo. In ogni caso la documentazione rilasciata deve essere corredata da traduzione 
in lingua italiana.  
 
A PROCEDURA PER L’UTILIZZO DI STRUTTURE E MEDICI CH IRURGHI 

CONVENZIONATI CON LA SOCIETA’ PER LE PRESTAZIONI PR EVISTE AI 
PARAGRAFI 32/A E 32/B 

Prima di accedere alla struttura sanitaria l’Assicurato  deve sempre telefonare alla 
Centrale Operativa ai seguenti numeri telefonici: 
♦ dall’Italia : Numero Verde    XXXXXXXXXX 
♦ dall’estero : Prefisso internazionale   XXXXXXXXXX 
Poiché gli accordi con i medici chirurghi e le strutture sanitarie possono subire variazioni nel 
tempo è essenziale - al fine di ottenere la prestazione -  che l’ Assicurato  acceda agli 
operatori sanitari  esclusivamente per il tramite della Società, in ma ncanza del quale il 
servizio non è operante. 
La Centrale Operativa é a disposizione degli Assicurati: 
♦ dalle ore 8 alle ore 18 dei giorni feriali e dalle ore 8 alle ore 12 del sabato, per la 

prenotazione delle strutture sanitarie e dei medici chirurghi convenzionati, garantendo 
anche, se necessario, le informazioni necessarie per la scelta della struttura e dei 
medici più idonei per ogni necessità; 

♦ 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, per fornire consigli medici per orientare alla soluzione di 
problemi d’urgenza. 

 
Al momento dell’accesso alla struttura sanitaria, l’Assicurato  sottoscrive  il “modulo” valido 
per l’apertura della pratica. 
Al termine della prestazione l’Assicurato  deve sostenere in proprio le spese di sua 
competenza ( scoperto , franchigia , prestazioni non contemplate dalla garanzia). 
La Società provvede al pagamento delle spese nei termini previsti dalla presente polizza, 
disponendo anche la raccolta della relativa documentazione presso la struttura sanitaria; La 
Contraente, l’Associato e gli Assicurati riconoscon o espressamente che la Società 
non ha alcuna responsabilità per le prestazioni e/o  loro esecuzione fornite dalle 
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strutture sanitarie e dai medici chirurghi con essa  convenzionati; pertanto prendono 
atto che in qualsiasi controversia relativa alle pr estazioni professionali dovranno 
rivolgersi esclusivamente alle strutture e ai medic i chirurghi che hanno prestato i 
servizi richiesti. 
La Centrale Operativa è comunque a completa disposizione della Contraente, 
dell’Associato e degli Assicurati per qualsiasi informazione inerente la prestazione dei 
servizi. 
Resta inteso che: 
♦ le spese relative alle prestazioni sanitarie previste all’art. 33 - Oggetto 

dell’Assicurazione, paragrafo 33/A comma A1, A5, A9 e A12 non sono pagate 
direttamente , ma rimborsate al ricevimento della relativa documentazione di spesa, con 
indicazione del ricovero o dell’intervento chirurgico cui si riferiscono; 

♦ nel caso in cui la Società  non possa prendere in carico la liquidazione della  
prestazione richiesta, l’ Assicurato  deve sostenere in proprio le relative spese e 
farne successiva richiesta di rimborso; 

♦ l’Assicurato che si avvale delle prestazioni della presente polizza, delega la Società a 
pagare o far pagare, in suo nome e per suo conto, a chi di dovere, le spese sostenute 
per prestazioni previste dal contratto; 

♦ qualora il sinistro  risultasse non risarcibile, l’ Assicurato  si impegna a restituire 
gli importi eventualmente pagati direttamente per s uo conto dalla Società. 

Restano escluse dal convenzionamento diretto le pre stazioni previste all’art. 33 -
Oggetto dell’assicurazione, paragrafi 33/E – 33/F. 
 
B PROCEDURA IN CASO DI UTILIZZO DI OPERATORI SANITA RI NON 

CONVENZIONATI CON LA SOCIETA’ E PER LE ALTRE PRESTA ZIONI DELLA 
PRESENTE POLIZZA  

Fermo quanto stabilito dagli artt. 1910 (assicurazione presso diversi assicuratori) e 1915 
(inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio) del Codice Civile, l’Assicurato  deve 
– al termine delle prestazioni e/o a guarigione cli nica avvenuta - inviare la denuncia 
alla Società , denuncia alla quale va allegata la documentazione medica e d elle spese 
descritta nel paragrafo DOCUMENTAZIONE RICHIESTA .  
La diagnosi della patologia deve essere sempre forn ita, pena la decadenza del diritto 
all’indennizzo, in relazione alle prestazioni previ ste dalla presente polizza. 
Ricevuta la documentazione la Società provvede al rimborso delle spese indennizzabili a 
termini della presente polizza. 
 
PROCEDURA IN CASO DI RICOVERO A TOTALE CARICO DEL S ERVIZIO SANITARIO 
NAZIONALE 
Per il pagamento della indennità sostitutiva del rimborso prevista all’art. 33 - Oggetto 
dell’assicurazione, paragrafo A12) occorre fornire ala Società la cartella clinica 
completa del ricovero . 

 
Art. 37 - Criteri di liquidazione  
La Società effettua il rimborso direttamente all’Assicurato, anche per i suoi familiari, entro 
45 giorni dalla presentazione della documentazione completa.  
I rimborsi verranno effettuati con accredito sul conto corrente bancario indicato dal 
dipendente e con notifica al suo domicilio o indirizzo e-mail. 
Il rimborso delle spese sostenute all'estero in valute diverse dall'euro avverrà applicando il 
cambio contro euro, come da rilevazioni della Banca d’Italia desunto dalle pubblicazioni sui 
principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro 
U.S.A. 
Il rimborso verrà effettuato al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata 
sostenuta. 
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La Società curerà in seguito la restituzione all’Assicurato della eventuale documentazione di 
spesa inviata in originale, con annotazione della avvenuta liquidazione. 
 
Art. 38 - Anticipi  
Nei casi di ricovero per i quali l’Istituto di cura richiede il pagamento di un deposito, la 
Società anticipa l’importo richiesto, previa presentazione di certificazione medica che attesti 
la natura della malattia o dell’infortunio ed eventualmente la necessità dell’intervento 
chirurgico, l’indicazione del giorno di ricovero ed il presunto ammontare delle spese 
sanitarie. Tale importo non potrà eccedere l’80% della somma assicurata per i ricoveri 
ospedalieri. Al termine del ricovero, previa presentazione delle notule, distinte e ricevute di 
spesa, si procede al conguaglio attivo e passivo. 
L’anticipazione della spesa può aver luogo solamente quando l’ammontare richiesto 
dall’Istituto di cura non sia inferiore a € 2.600,00. 
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ALLEGATO  A 
 

ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI 

 
CRANIO E SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO 
− ANASTOMOSI VASI INTRA-EXTRACRANICI. 
− ASPORTAZIONE DI NEOPLASIE ENDOCRANICHE, DI ANEURISMI O PER CORREZIONE DI ALTRE CONDIZIONI PATOLOGICHE. 
− ASPORTAZIONE DI TUMORI ORBITALI PER VIA ENDOCRANICA. 
− CRANIOPLASTICHE. 
− CRANIOTOMIA PER EMATOMA INTRACEREBRALE. 
− CRANIOTOMIA PER LESIONI TRAUMATICHE INTRACEREBRALI. 
− CRANIOTOMIA PER MALFORMAZIONI VASCOLARI NON ESCLUSE DALLA GARANZIA. 
− CRANIOTOMIA PER NEOPLASIE. 
− DERIVAZIONI LIQUORALI INTRACRANICHE O EXTRACRANICHE. 
− EMISFERECTOMIA. 
− ENDOARTERIECTOMIA O CHIRURGIA DEI VASI DEL COLLO. 
− INTERVENTI CHIRURGICI PER NEOPLASIE DEI NERVI PERIFERICI. 
− INTERVENTI PER DERIVAZIONE LIQUORALE DIRETTA O INDIRETTA. 
− INTERVENTI ASSOCIATI SUL SIMPATICO TORACICO E SUI NERVI SPLACNICI. 
− INTERVENTI ENDORACHIDEI PER ASPORTAZIONE DI NEOPLASIE, CORDOTOMIE, RADICOTOMIE E ALTRE AFFEZIONI 

MENINGOMIDOLLARI. 
− INTERVENTI PER EPILESSIA FOCALE. 
− INTERVENTI PER TUMORI DELLA BASE CRANICA PER VIA TRANS ORALE. 
− INTERVENTI SULL'IPOFISI PER VIA TRANSFENOIDALE. 
− LAMINECTOMIA PER TUMORI INTRA-DURALI EXTRAMIDOLLARI. 
− LAMINECTOMIA PER TUMORI INTRA-MIDOLLARI DEL COLLO. 
− MALFORMAZIONI ANEURISMATICHE (ANEURISMI SACCULARI, ANEURISMI ARTERO-VENOSI). 
− NEUROTOMIA RETROGASSERIANA - SEZIONE INTRACRANICA DI ALTRI NERVI. 
− OPERAZIONI ENDOCRANICHE PER ASCESSO ED EMATOMA INTRACRANICO. 

− OPERAZIONI PER ENCEFALO MENINGOCELE. 

− PSICOCHIRURGIA. 

− SURRENELECTOMIA ED ALTRI INTERVENTI SULLA CAPSULA SURRENALE. 
− TALAMOTOMIA, PALLITOMIA ED ALTRI INTERVENTI SIMILARI. 
− TERAPIA CHIRURGICA DELLE FISTOLE ARTEROVENOSE: 

1. AGGRESSIONE DIRETTA 
2. LEGATURA VASO-AFFERRENTE INTRA-CRANICO 
3. LEGATURA VASO-AFFERRENTE EXTRA-CRANICO 

− TRATTAMENTO ENDOVASALE DELLE MALFORMAZIONI VASCOLARI MIDOLLARI. 
− VAGOTOMIA PER VIA TORACICA. 
 

 

 
FACCIA E BOCCA 
− ASPORTAZIONE DELLA PAROTIDE PER NEOPLASIE MALIGNE. 
− CONDILECTOMIA MONOLATERALE E BILATERALE CON CONDILO PLASTICA PER ANCHILOSI DELL’ARTICOLAZIONE TEMPORO-

MANDIBOLARE. 
− CORREZIONE DI NASO A SELLA. 
− DEMOLIZIONE DELL'OSSO FRONTALE. 
− DEMOLIZIONE DEL MASSICCIO FACCIALE CON SVUOTAMENTO ORBITARIO. 
− FRATTURE DEI MASCELLARI SUPERIORI - TRATTAMENTO CHIRURGICO ED ORTOPEDICO. 
− FRATTURE DEL CONDILO E DELL’APOFISI CORONOIDE MANDIBOLARE - TRATTAMENTO CHIRURGICO ED ORTOPEDICO. 
− INTERVENTI AMPIAMENTE DEMOLITIVI PER NEOPLASIE MALIGNE DELLA LINGUA, DEL PAVIMENTO ORALE CON SVUOTAMENTO 

DELLA LOGGIA SOTTOMASCELLARE. 
− INTERVENTI PER NEOPLASIE MALIGNE DELLA LINGUA, DEL PAVIMENTO ORALE CON SVUOTAMENTO DELLA LOGGIA 

SOTTOMASCELLARE. 
− INTERVENTI PER NEOPLASIE MALIGNE DELLA LINGUA, DEL PAVIMENTO ORALE CON SVUOTAMENTO GANGLIONARE 

CONTEMPORANEO. 
− INTERVENTI PER NEOPLASIE MALIGNE DELLA LINGUA, DEL PAVIMENTO ORALE E DELLA TONSILLA CON SVUOTAMENTO 

GANGLIONARE. 
− OPERAZIONI DEMOLITRICI PER TUMORI DEL MASSICCIO FACCIALE CON SVUOTAMENTO ORBITARIO. 
− PAROTIDECTOMIA CON CONSERVAZIONE DEL FACCIALE. 
− PLASTICA PER PARALISI DEL NERVO FACCIALE. 
− RESEZIONE DEL MASCELLARE SUPERIORE. 
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− RESEZIONE DEL MASSICCIO FACCIALE E PER NEOFORMAZIONI MALIGNE. 
− RIDUZIONE FRATTURE MANDIBOLARI CON OSTEOSINTESI. 
 

 

 
COLLO 
− ASPORTAZIONE DELLA GHIANDOLA SOTTOMASCELLARE PER INFIAMMAZIONI CRONICHE E NEOPLASIE BENIGNE E TUMORI 

MALIGNI. 
− INTERVENTI PER ASPORTAZIONE DI TUMORI MALIGNI DEL COLLO. 
− SVUOTAMENTO GANGLIONARE LATEROCERVICALE BILATERALE. 
− SVUOTAMENTO GHIANDOLARE LATEROCERVICALE BILATERALE. 
− SVUOTAMENTO GHIANDOLARE BILATERALE. 
− TIROIDECTOMIA PER NEOPLASIE MALIGNE. 
 

 

 
ESOFAGO 
− COLLOCAZIONE DI PROTESI ENDOESOFAGEA PER VIA TORACO-LAPAROTOMICA. 
− DECONNESSIONI AZYGOS PORTALI PER VIA ADDOMINALE E/O TRANS TORACICA PER VARICI ESOFAGEE. 
− ESOFAGOGASTROPLASTICA, ESOFAGODIGIUNOPLASTICA, ESOFAGOCOLONPLASTICA. 
− INTERVENTI NELL'ESOFAGITE, NELL'ULCERA ESOFAGEA E NELL’ULCERA PEPTICA POST-OPERATORIA. 
− INTERVENTI PER DIVERTICOLO DELL'ESOFAGO. 
− LEGATURA DI VARICI ESOFAGEE. 
− MEDIASTINOTOMIA SOPRASTERNALE PER ENFISEMA MEDIASTINICO. 
− MIOTOMIA ESOFAGO-CARDIALE EXTRAMUCOSA E PLASTICA ANTIREFLUSSO. 
− OPERAZIONE SULL'ESOFAGO PER STENOSI BENIGNE, PER TUMORI, RESEZIONI PARZIALI BASI, ALTE E TOTALI. 
− RESEZIONE DELL'ESOFAGO CERVICALE. 
− RESEZIONE TOTALE ESOFAGEA CON ESOFAGO-PLASTICA IN UN TEMPO. 
 

 

 
TORACE 
− ASPORTAZIONE DEL TIMO. 
− ASPORTAZIONE DI TUMORI BRONCHIALI PER VIA ENDOSCOPICA. 
− ASPORTAZIONE DI TUMORI MALIGNI CON SVUOTAMENTO DEL CAVO ASCELLARE. 
− DECORTICAZIONE POLMONARE. 
− EXERESI PER TUMORI DELLE COSTE O DELLO STERNO. 
− INTERVENTI PER FISTOLE BRONCHIALI CUTANEE. 
− INTERVENTI PER FISTOLE DEL MONCONE BRONCHIALE DOPO EXERESI. 
− INTERVENTI SUL MEDIASTINO PER TUMORI. 
− MASTECTOMIA RADICALE ALLARGATA CON SVUOTAMENTO LINFOGHIANDOLARE DELLA MAMMARIA INTERNA E DEL CAVO 

ASCELLARE. 
− PLEURO PNEUMECTOMIA. 
− PNEUMECTOMIA. 
− PNEUMOLISI A CIELO APERTO. 
− PNEUMOTOMIA PER ASPORTAZIONE DI CISTI DA ECHINOCOCCO. 
− RESEZIONE BRONCHIALE CON REIMPIANTO. 
− RESEZIONI SEGMENTARIE E LOBECTOMIA. 
− TORACOPLASTICA PARZIALE E TOTALE. 
− TORACECTOMIA ESPLORATIVA. 
− TORACOTOMIA ESPLORATIVA. 
 

 

 
CHIRURGIA CARDIACA 
− ASPORTAZIONE DEI TUMORI ENDOCAVITARI DEL CUORE.  
− BY-PASS AORTO-CORONARICO CON VENA. 
− BY-PASS AORTO-CORONARICO E RESEZIONE ANEURISMA DEL VENTRICOLO SINISTRO. 
− COMMISUROTOMIA. 
− IMPIANTO DI ARTERIA MAMMARIA SECONDO VINEBERG SINGOLO E DOPPIO. 
− IMPIANTO DI PACE-MAKER EPICARDIO PER VIA TORACOTOMICA O FRENICO-PERICARDICA. 
− INFARTECTOMIA IN FASE ACUTA. 
− INTERVENTI A CUORE APERTO. 
− INTERVENTI A CUORE CHIUSO. 
− INTERVENTI PER CORPI ESTRANEI DEL CUORE. 
− INTERVENTI PER MALFORMAZIONI DEL CUORE E DEI GROSSI VASI ENDOTORACICI. 
− OPERAZIONE PER EMBOLIA DELL'ARTERIA POLMONARE.  
− PERICARDIECTOMIA. 
− RESEZIONE ANEURISMA DEL VENTRICOLO SINISTRO. 
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− SOSTITUZIONE VALVOLARE CON PROTESI. 
− SUTURA DEL CUORE PER FERITE. 
− VALVULOPLASTICA DELLA MITRALE O DELL'AORTA. 
 

 

 
STOMACO E DUODENO 
− CARDIOMIOTOMIA EXTRAMUCOSA. 
− ESOFAGO-CARDIOPLASTICA. 
− GASTRECTOMIA TOTALE. 
− GASTRECTOMIA TOTALE PER VIA TORACO-LAPAROTOMICA. 
− INTERVENTO PER FISTOLA GASTRO-DIGIUNO-COLICA. 
− INTERVENTI DI RECONVERSIONE PER DUMPING SYNDROME. 
− INTERVENTO PER MEGA ESOFAGO. 
− PIROPLASTICA + VAGOTOMIA. 
− REINTERVENTO PER MEGA ESOFAGO. 
− RESEZIONE GASTRICA. 
− RESEZIONE GASTRO-DIGIUNALE PER ULCERA PEPTICA POST-ANASTOMOTICA. 
− SUTURA DI PERFORAZIONE GASTRICHE ED INTESTINALI NON TRAUMATICHE. 
 

 

 
PERITONEO E INTESTINO 
− COLECTOMIA SEGMENTARIA.  
− COLECTOMIA TOTALE. 
− EMICOLECTOMIA DESTRA E LINFADENECTOMIA PER VIA LAPAROSCOPICA. 
− ENTEROANASTOMOSI. 
− EXERESI DI TUMORI RETROPERITONALI. 
− LAPARATOMIA PER CONTUSIONI E FERITE PENETRANTI DELL’ADDOME CON LESIONI DELL’INTESTINO-RESEZIONE INTESTINALE. 
− LAPARATOMIA PER CONTUSIONI E FERITE PENETRANTI DELL’ADDOME CON LESIONI DI ORGANI INTERNI PARENCHIMALI. 
− OCCLUSIONE INTESTINALE DI VARIA NATURA – RESEZIONE INTESTINALE. 
− RESEZIONE DEL TENUE. 
− RESEZIONE ILEO-CECALE. 
− RESEZIONE INTESTINALE. 
− SUTURA DELLA LESIONE. 
 

 

 
RETTO E ANO 
− AMPUTAZIONE DEL RETTO PER VIA ADDOMINO-PERINEALE (IN PIÙ TEMPI). 
− AMPUTAZIONE DEL RETTO PER VIA ADDOMINO-PERINEALE (IN UN TEMPO). 
− AMPUTAZIONE DEL RETTO PER VIA ADDOMINO-PERINEALE. 
− AMPUTAZIONE DEL RETTO PER VIA PERINEALE. 
− AMPUTAZIONE DEL RETTO PER VIA SACRALE. 
− OPERAZIONE PER MEGA COLON. 
− RESEZIONE ANTERIORE DEL RETTO. 
 

 

 
FEGATO E VIE BILIARI 
− ANASTOMOSI BILIO-DIGESTIVE. 
− COLECISTECTOMIA. 
− DRENAGGIO BILIODIGESTIVO INTRAEPATICO. 
− EPATICO E COLEDOCOTOMIA. 
− EPATICO-DIGIUNO-DUODENOSTOMIA. 
− EPATOTOMIA SEMPLICE PER CISTI DA ECHINOCOCCO. 
− INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE DELLE VIE BILIARI. 
− INTERVENTO DI DRENAGGIO INTERNO DELLE VIE BILIARI (COLECISTO GASTROSTOMIA, COLECISTO E ENTEROSTOMIA). 
− PAPILLOTOMIA PER VIA TRANS-DUODENALE. 
− RESEZIONE EPATICA. 
 

 

 
PANCREAS  E MILZA 
− ANASTOMOSI MESENTERICA-CAVA. 
− ANASTOMOSI PORTA-CAVA E SPLENO-RENALE. 
− DECONNESSIONE AZYGOS-PORTALE. 
− DUODECOCEFALO-PANCREATECTOMIA CON O SENZA LINFADENECTOMIA. 
− INTERVENTI PER TUMORI ENDOCRINI FUNZIONALI DEL PANCREAS. 
− INTERVENTI DEMOLITIVI DEL PANCREAS:  

1. TOTALE O DELLA TESTA;  
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2. DELLA CODA. 
− INTERVENTI DI NECROSI ACUTA DEL PANCREAS. 
− INTERVENTI PER CISTI E PSEUDOCISTI DEL PANCREAS: 

1. ENUCLEAZIONE DELLE CISTI; 
2. MARSUPIALIZZAZIONE; 
3. CISTOVISCEROANASTOMOSI. 

− INTERVENTI PER FISTOLE PANCREATICHE.  
− SPLENECTOMIA. 
 

 

 
VASI 
− DISOSTRUZIONE BY-PASS AORTA ADDOMINALE. 
− INTERVENTI DI RIVASCOLARIZZAZIONE EXTRA-ANATOMICI. 
− INTERVENTI PER ANEURISMI DEI SEGUENTI VASI ARTERIOSI: CAROTIDI, VERTEBRALI, SUCCLAVIA, TRONCO BRACHIO-CEFALICO, 

ILIACHE. 
− INTERVENTI PER FISTOLA AORTO-ENTERICA. 
− INTERVENTI PER STENOSI DELL'ARTERIA RENALE, MESENTERICA SUPERIORE O CELIACA. 
− INTERVENTI PER STENOSI OD OSTRUZIONI DELLA CAROTIDE EXTRACRANICA O SUCCLAVIA O ARTERIA ANONIMA.  
− INTERVENTI SULLA VENA CAVA SUPERIORE O INFERIORE. 
− OPERAZIONE SULL'AORTA TORACICA E SULL'AORTA ADDOMINALE. 
− RESEZIONE ARTERIOSA CON PLASTICA VASALE. 
− TRATTAMENTO DELL’ELEFANTIASI DEGLI ARTI.  
 

 

 
PEDIATRIA 
− ATRESIA DELL'ANO CON FISTOLA RETTO-URETRALE O RETTO-VULVARE: ABBASSAMENTO ADDOMINO PERINEALE. 
− ATRESIA DELL'ANO SEMPLICE: ABBASSAMENTO ADDOMINO PERINEALE. 
− ATRESIA DELL'ESOFAGO.  
− CISTI E TUMORI TIPICI DEL BAMBINO DI ORIGINE BRONCHIALE ENTEROGENA E NERVOSA (SIMPATOBLASTOMA). 
− ETERATOMA SACROCOCCIGEO.  
− FISTOLA DELL'ESOFAGO.  
− FISTOLE E CISTI DEL CANALE ONFALOMESENTERICO CON RESEZIONE INTESTINALE. 
− IDROCEFALO IPERSECRETIVO. 
− MEGACOLON: OPERAZIONE ADDOMINO PERINEALE DI BUHAMEL O SWENSON. 
− MEGAURETERE: RESEZIONE CON REIMPIANTO; RESEZIONE CON SOSTITUZIONE DI ANSA INTESTINALE. 
− NEFRECTOMIA PER TUMORE DI WILLMS. 
− POLMONE CISTICO E POLICISTICO (LOBECTOMIA, PNEUMECTOMIA). 
− TRATTAMENTO DELLE ATRESIE DELLE VIE BILIARI. 
− TRATTAMENTO DI ERNIE DIAFRAMMATICHE. 
− TRATTAMENTO DI STENOSI TRACHEALI. 
 

 

 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
− ARTRODESI GRANDI SEGMENTI.  
− ARTRODESI VERTEBRALE PER VIA ANTERIORE. 
− ARTROPROTESI DI ANCA.  
− ARTROPROTESI DI GINOCCHIO.  
− ARTROPROTESI DI GOMITO.  
− DISARTICOLAZIONE INTERSCAPOLO TORACICA.  
− EMIPELVECTOMIA.  
− PROTESI DI FEMORE. 
− PROTESI DI GINOCCHIO.  
− PROTESI DI POLSO.  
− PROTESI DI SPALLA E GOMITO.  
− PROTESI DI THOMPSON.  
− RICOSTRUZIONE-OSTEOSINTESI FRATTURA EMIBACINO. 
− RIDUZIONE CRUENTA E STABILIZZAZIONE SPONDILOLISTESI. 
− TRATTAMENTO CRUENTO DEI TUMORI OSSEI. 
− VERTEBROTOMIA. 
 

 

 
UROLOGIA 
− CISTECTOMIA TOTALE.  
− CISTECTOMIA TOTALE CON URETEROSIGMOIDOSTOMIA. 
− DERIVAZIONE URINARIA CON INTERPOSIZIONE INTESTINALE. 
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− ENTEROCISTOPLASTICA DI ALLARGAMENTO. 
− ESTROFIA VESCICALE E DERIVAZIONE. 
− FISTOLE VESCICO-VAGINALE.  
− ILEOCISTO PLASTICA-COLOCISTO PLASTICA.  
− INTERVENTO PER ESTROFIA DELLA VESCICA.  
− INTERVENTO PER FISTOLA VESCICO-INTESTINALE. 
− INTERVENTO PER FISTOLA VESCICO-RETTALE.  
− NEFRECTOMIA ALLARGATA PER TUMORE.  
− NEFROTOMIA BIVALVE IN IPOTERMIA (TECNICA NUOVA). 
− NEFROURETERECTOMIA TOTALE. 
− NEFROURETERECTOMIA TOTALE (TAGLIO ALLARGATO).  
− PLASTICA ANTIREFLUSSO BILATERALE E MONOLATERALE. 
− PROSTATECTOMIA RADICALE CON LINFADENECTOMIA. 
− RESEZIONE RENALE CON CLAMPAGGIO VASCOLARE. 
− RESEZIONE URETRALE E URETRORRAFIA. 
− SURRENALECTOMIA. 
− URETERO-ILEO-ANAOSTOMOSI (O COLLO BILATERALE TOTALE). 
 

 

 
APPARATO  GENITALE 
− CREAZIONE OPERATORIA DI VAGINA ARTIFICIALE (DA SIGMA). 
− CREAZIONE DI CONDOTTO VAGINALE CON INSERIMENTO DI PROTESI. 
− CREAZIONE DI CONDOTTO VAGINALE CON RIVESTIMENTO EPIDERMICO. 
− CURA CHIRURGICA DI FISTOLA VESCICO-VAGINALE. 
− CURA CHIRURGICA DI FISTOLA URETERALE. 
− CURA CHIRURGICA DI FISTOLA RETTO-VAGINALE. 
− EVISCERAZIONE PELVICA. 
− INTERVENTO VAGINALE E ADDOMINALE PER INCONTINENZA URINARIA. 
− ISTERECTOMIA PER VIA VAGINALE. 
− ISTERECTOMIA TOTALE CON ANNESSIECTOMIA PER VIA LAPAROTOMICA. 
− ISTERECTOMIA TOTALE PER VIA LAPAROTOMICA. 
− METROPLASTICA. 
− ORCHIECTOMIA ALLARGATA PER TUMORE. 
− ORCHIECTOMIA PER TUMORE. 
− ORCHIECTOMIA PER NEOPLASIE MALIGNE CON LINFOADENECTOMIA. 
− PANNISTERECTOMIA RADICALE PER VIA ADDOMINALE. 
− PANNISTERECTOMIA RADICALE PER VIA VAGINALE. 
− VULVECTOMIA ALLARGATA E TOTALE. 
 

 

 
OCULISTICA 
− ESTRAZIONE DI CORPO ESTRANEO ENDO-BULBARE NON CALAMITABILE. 
− IRIDOCICLORETRAZIONE.  
− TRABECULOCTOMIA.  
 

 

 
OTORINOLARINGOIATRIA 
− ANASTOMOSI E TRAPIANTI NERVOSI. 
− ASPORTAZIONE DI TUMORI DELL’ORECCHIO MEDIO. 
− ASPORTAZIONE DI TUMORI DELL’ORECCHIO MEDIO E DEL TEMPORALE. 
− ASPORTAZIONE DI TUMORI E COLESTEATOMI DELLA ROCCA PETROSA. 
− ASPORTAZIONE TUMORI PARAFARINGEI. 
− CHIRURGIA DEL NERVO FACCIALE NEL TRATTO INFRATEMPORALE. 
− CHIRURGIA DEL SACCO ENDOLINFATICO. 
− CHIRURGIA DELLA SINDROME DI MENIERE. 
− CHIRURGIA DELLA SORDITÀ OTOSCLEROTICA. 
− CHIRURGIA DELL’OTITE COLESTEATOMATOSA. 
− CHIRURGIA ENDOAURICOLARE DELLA VERTIGINE. 
− CHIRURGIA TRANSLABIRINTICA DELLA VERTIGINE. 
− DECOMPRESSIONE DEL NERVO FACCIALE. 
− DECOMPRESSIONE DEL NERVO FACCIALE CON INNESTO O RAFIA. 
− DISTRUZIONE DEL LABIRINTO. 
− EXERESI DI NEURINOMA DELL’VIII NERVO CRANICO. 
− EXERESI DI PARAGANGLIOMA TIMPANO-GIUGULARE. 
− EXERESI FIBRANGIOMA RINOFARINGEO. 
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− INTERVENTI PER OTOSCLEROSI. 
− NEORINOMA DELL’OTTAVO PAIO. 
− RESEZIONE DEL NERVO PETROSO SUPERFICIALE. 
− RICOSTRUZIONE DELLA CATENA OSSICULARE. 
− SEZIONE DEL NERVO COCLEARE. 
− SEZIONE DEL NERVO VESTIBOLARE. 
− TIMPANOPLASTICA. 
 

 

 
LARINGE 
− FARINGOLARINGECTOMIA. 
− INTERVENTO PER PARALISI DEGLI ABDUTTORI. 
− LARINGECTOMIA ORIZZONTALE SOPRAGLOTTICA. 
− LARINGECTOMIA PARZIALE VERTICALE. 
− LARINGECTOMIA RICOSTRUTTIVA. 
− LARINGECTOMIA TOTALE. 
− LARINGOFARINGECTOMIA. 
− TUMORI MALIGNI DI ALTRE SEDI (TONSILLE, ECC.). 
− TUMORI MALIGNI DI ALTRE SEDI (TONSILLE, ECC.) CON SVUOTAMENTO LATERO-CERVICALE. 
− TUMORI PARAFARINGEI. 
 

 

 
TRAPIANTI 
− TRAPIANTI ORGANI DEGLI APPARATI: 

1. CIRCOLATORIO; 
2. DIGERENTE; 
3. RESPIRATORIO; 
4. URINARIO. 

− TRAPIANTO CORNEA. 
− TRAPIANTI OSSEI. 
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ALLEGATO  B 
 

ELENCO GRAVI EVENTI 

 
COMA – STATO DI INCOSCIENZA SENZA REAZIONI A STIMOLI ESTERNI O A NECESSITÀ INTERNE MANTENUTO CON L’USO DI SISTEMI DI 

RIANIMAZIONE PER UN PERIODO DI ALMENO 96 ORE E CHE PROVOCHI DANNI NEUROLOGICI PERMANENTI. 
 
INFARTO MIOCARDICO ACUTO – MANIFESTAZIONE CLINICA DI UNA ANOSSIA ACUTA E PERSISTENTE DI UNA PARTE DEL 

MIOCARDIO CHE CADE IN NECROSI PER ARRESTO DEL FLUSSO CORONARICO, NEI CASI IN CUI NON SIA STATA POSSIBILE LA 

TROMBOLISI E/O ANGIOPLASTICA PRIMARIA, CHE REDISUI UNA DISPNEA CLASSIFICATA ALMENO DI CLASSE III NYHA. 
 
ICTUS CEREBRALE (DI SEGUITO ICTUS) – ACCIDENTE CEREBRO-VASCOLARE DI NATURA INFARTUALE E/O EMORRAGICA E/O 

ERMORRAGICA ARACNOIDEA CHE ESORDISCE ACUTAMENTE E PRODUCE DANNO E/O DEFICIT NEUROLOGICO IRREVERSIBILE, 
IMMEDIATAMENTE RISCONTRATO IN AMBITO DI RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA. 
 
CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE – PROCEDURE DI BY-PASS AORTO-CORONARICO (CON VENA SAFENA O CON ARTERIA 

MAMMARIA INTERNA) PREVIA DIMOSTRAZIONE DELLA NECESSITÀ DELL’INTERVENTO MEDIATE ESAME CORONAROGRAFICO; 
INTERVENTI DI APPLICAZIONE DI VALVOLA PROTESI MECCANICA BIOLOGICA; SONO ESCLUSE TUTTE LE PROCEDURE TERAPEUTICHE 

INVASIVE CHE NON RICHIEDANO TORACOTOMIA QUALI AD ESEMPIO L’ANGIOPLASTICA CORONARICA E LA DILATAZIONE VALVOLARE 

CON CATETERI A PALLONCINO. 
 
CANCRO – NEOPLASIA MALIGNA CARATTERIZZATA DALLA CRESCITA INCONTROLLATA E DALLA DIFFUSIONE DI CELLULE MALIGNE 

CON INVASIONE DI TESSUTO NORMALE, LA CUI DIAGNOSI VENGA BASATA E DIMOSTRATA DA ESAME ISTOPATOLOGICO E DA ALTRA 

CERTIFICAZIONE OSPEDALIERA; LIMITATAMENTE ALLA SOLA GARANZIA IN OGGETTO VENGONO ESCLUSI: I CARCINOMI IN SITU, LA 

DEGENERAZIONE NEOPLASTICA DEI POLIPI INTESTINALI, I CARCINOMI DELLA MAMMELLA CHE NON HANNO INTERESSAMENTO 

LINFONODALE METASTATICO, I CARCINOMI DELLA VESCICA URINARIA LIMITATI AL I STADIO ED I TUMORI CUTANEI AD ECCEZIONE DEL 

MELANOMA MALIGNO DEL III E IV STADIO DI CLARKE . 
 
INSUFFICIENZA RENALE –  MALATTIA RENALE CRONICA IRREVERSIBILE IN TRATTAMENTO DIALITICO. 
 
TRAPIANTO DI ORGANO –  EFFETTIVO AVVIO DI TRAPIANTO, O CONFERMA DI ACCETTAZIONE COME RICEVENTE, PER IL 

TRAPIANTO DI CUORE, FEGATO, POLMONE, RENE, MIDOLLO SPINALE O PANCREAS. 
 
PARALISI –  PERDITA COMPLETA E PERMANENTE DELL’USO DI DUE O PIÙ ARTI IN SEGUITO AD INFORTUNIO O MALATTIA. 
 
SCLEROSI MULTIPLA –  DIAGNOSI DI SCLEROSI MULTIPLA E DEFINITIVA EFFETTUATA DA UN NEUROLOGO. IL RICHIEDENTE DEVE 

DIMOSTRARE ANORMALITÀ NEUROLOGICHE ESISTENTI CONTINUATIVAMENTE PER UN PERIODO DI ALMENO 6 MESI O DEVE AVERE 

AVUTO ALMENO DUE O PIÙ RICADUTE. 
 


