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Polizza Sanitaria – “Protezione ALTA” 
 

 

LE GARANZIE PRESTATE 

 

AREA RICOVERO in istituti di cura con o 

senza intervento chirurgico: 

 

 Visite mediche, accertamenti clinici, strumentali e di 
laboratorio effettuati 90 prima del ricovero; 

 Interventi Chirurgici; 
 Onorari del chirurgo e dell’equipe medica che partecipa 

all’intervento; sala operatoria, materiale d’intervento, 
protesi ed endoprotesi applicare durante l’intervento; 

 Assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti 
fisioterapici e rieducativi, medicinali; 

 Retta di vitto e pernottamento per un accompagnatore 
con il limite giornaliero di € 120,00 ; 

 Trasporto con mezzo più idoneo fino ad un massimo di 
€ 2.500,00 per sinistro; 

 Indennità Sostitutiva giornaliera di € 200,00 per un 
massimo di 300 giorni nel caso non venga richiesto 
alcun rimborso dall’Assicurato; 

 Day Hospital; 
 Interventi chirurgici ambulatoriali; 
 Parto (naturale con il limite di € 3.500,00 o cesareo con 

il limite di € 7.000,00) ed aborto terapeutico; 
 Acquisto apparecchi protesici ed ortopedici sostitutivi 

nei 120 giorni successivi all’intervento fino ad € 2.500,00 
per persona/anno;  

 Visite mediche, accertamenti clinici, strumentali e di 
laboratorio effettuati 120 giorni dopo il ricovero estesi a 
180 giorni in caso di neoplasie maligne; 

 
AREA SPECIALISTICA 
 

 ALTA DIAGNOSTICA (ad esempio: risonanza 
magnetica, TAC, Mammografia, Coronarografia, 
esami endoscopici ecc.. fino alla concorrenza di € 
5.000,00 per persona/anno: 

 DIAGNOSTICA E SPECIALISTICA, visite 
mediche specialistiche ed accertamenti clinici, 
strumentali e di laboratorio, fino alla concorrenza di € 
3.000,00 per persona/anno; 

 CECK-UP DIAGNOSTICA PREVENTIVA dal 
2° anno di vita del contratto presso i centri 
convenzionati per assicurati di età superiore a 30 
anni; 

 PREVENZIONE ODONTOIATRICA dal 2° anno di 
vita del contratto presso i centri convenzionati per 
assicurati di età superiore a 25 anni; 

 

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo 

presente presso i nostri uffici. 

INDENNIZZO 

 

IN FORMA DIRETTA 

Nel caso l’Assicurato si rivolgesse ad istituti di cura 
convenzionati e di medici convenzionati tutte le spese 
contrattualmente stabilite verranno sostenute direttamente 
dalla Compagnia di Assicurazioni. 
 

INDENNIZZO IN FORMA MISTA INDIRETTA 

Nel caso l’Assicurato si rivolgesse ad istituti di cura 
convenzionati ed a medici NON convenzionati, la Compagnia 
sosterrà direttamente le spese dell’istituto di cura indennizzabili a 
termini di contratto e rimborserà poi all’Assicurato le ulteriori 
spese da quest’ultimo sostenute. 
 

INDENNIZZO IN FORMA INDIRETTA 

Nel caso l’Assicurato si avvalesse infine di Day Hospital, Istituti di 
cura e medici NON convenzionati, la Compagnia rimborserà 
all’Assicurato le spese da quest’ultimo sostenute nei limiti di 
risarcimento stabiliti nel contratto. 
 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

In caso di utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale, la Compagnia 
rimborserà integralmente le eventuali spese sanitarie sostenute 
rimaste a carico dell’Assicurato. 
 

MASSIMALI INDIVIDUALI O PER NUCLEO 

FAMIGLIARE 

 

Illimitato 
 

 

PERSONE ASSICURABILI 

 

Sono assicurabili tutte le persone di età non superiore a 
75 anni.  
 

QUESTIONARIO ANAMNESTICO 

 
Ogni assicurato deve compilare un questionario anamnestico 
per la corretta determinazione del premio. 
  
FRANCHIGIE E SCOPERTI: 

 

 Nessuna franchigia o scoperto per le prestazioni 
dell’Area Ricovero; 

 Scoperto 20% minimo € 75,00 ad accertamento per le 
prestazioni di Alta Diagnostica, Specialistica e    
Diagnostica. 
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