Polizza rimborso spese mediche
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
(DIP Danni)
Compagnia: Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Prodotto: “Polizza Sanitaria Piano Base – C.N.P.A.D.C”
Compagnia: Società Reale Mutua di Assicurazioni. Prodotto: “Sistema Salute”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti .

Che tipo di assicurazione è?
È un contratto di assicurazione che rimborsa le spese mediche previste, destinato alla totalità dei soggetti iscritti alla
C.N.P.A.D.C. e pensionati attivi, nonché, su richiesta, ai relativi nuclei familiari.

Che cosa è assicurato?
✓ Ricovero per grande intervento chirurgico: Prevede il rimborso delle spese sostenute in caso di ricovero per
un grande intervento chirurgico.
✓ Ricovero per grave evento morboso: Prevede il rimborso delle spese sostenute in caso di ricovero per un
grave evento morboso.
✓ Invalidità permanente da infortunio e da malattia: prevede la corresponsione di un indennizzo in caso di
invalidità permanente pari o superiore al 66% della totale, conseguente a infortunio o malattia indipendenti
da condizioni fisiche o patologiche preesistenti.
✓ Stato di non autosufficienza (long term care) e morte: prevede un indennizzo, nei limiti del massimale annuo
garantito, delle le spese per servizi di assistenza, sanitaria e non, richiesti dall’Assicurato che si trovi in stato
di non autosufficienza.

Che cosa non è assicurato?
Di seguito sono riportate le principali esclusioni.
L’assicurazione non comprende le spese per:
 le cure e/o gli interventi per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla
stipulazione del contratto, fatta eccezione per gli interventi di chirurgia pediatrica;
 il trattamento delle malattie conseguenti all’abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché all’uso non terapeutico
di stupefacenti o di allucinogeni;
 le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica
ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi);
 le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo di radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche e di esposizione a radiazioni ionizzate;
 le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.
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Ci sono limiti di copertura?
!

Le garanzie coprono esclusivamente gli eventi indicati in polizza; il contratto prevede condizioni che possono
dar luogo al mancato o parziale pagamento dell'indennizzo. Possono essere previste anche franchigie e limiti
parziali di indennizzo.

Dove vale la copertura?
La copertura vale in tutto il mondo.

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivo il contratto, ho il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Quando e come devo pagare?
Al fine di garantire l’estensione della copertura al nucleo familiare ai sensi di polizza, devo pagare il relativo premio
entro il termine indicato sul modulo di adesione. Posso pagare il premio mediante bonifico bancario.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia alle ore 00 del 01 gennaio e termina alle ore 24 del 31 dicembre della relativa annualità
assicurativa.

Come posso disdire la polizza?
In assenza di mancato rinnovo dell’adesione, la garanzia cessa i propri effetti nei confronti dei singoli assicurati al
termine dell’annualità per la quale è stato corrisposto il premio.
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