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Polizza Sanitaria – “Protezione BASE” 
 

 

LE GARANZIE PRESTATE 

 

AREA RICOVERO in istituti di cura con o 

senza intervento chirurgico: 

 

 Interventi Chirurgici con o senza ricovero reso 
necessario da malattia, infortunio, parto con taglio 
cesareo o aborto terapeutico; 

 Ricovero senza intervento chirurgico che si sia protratto 
per i 3 giorni consecutivi, reso necessario da malattia o 
infortunio; 

 Diaria giornaliera da ricovero 
 Di seguito i limiti di indennizzo suddiviso per “Classe di 

Intervento” e Formula della garanzia prescelta tra 
“Basic” e “Top”: 
 

CLASSE 
D’INTERVENTO 

INDENNIZZO 
FORMULA BASIC 

INDENNIZZO 
FORMULA TOP 

I € 250,00 € 500,00 
II € 500,00 € 1.000,00 
III € 1.000,00 € 2.000,00 
IV € 2.500,00 € 5.000,00 
V € 3.500,00 € 7.000,00 
VI € 6.000,00 € 12.000,00 
VII € 15.000,00 € 30.000,00 

Limite per Anno € 30.000,00 € 60.000,00 
 
 
AREA SPECIALISTICA 
 

 RIMBORSO DELLE SPESE PRE E POST 

INTERVENTO CHIRURGICO  
CLASSE D’INTERVENTO LIMITE DI INDENNIZZO 

I € 250,00 
II € 375,00 
III € 625,00 
IV € 950,00 
V € 1.250,00 
VI € 1.875,00 
VII € 2.500,00 

Limite per Anno € 5.000,00 
 
 RIMBORSO SPESE DA INFORTUNIO per 

visite specialistiche, trattamenti fisioterapici e 
rialitativi ecc…. fino alla concorrenza massimale di € 
35.000,00 al costo annuo di € 150,00 ca. 

 

 

 

 

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo 

presente presso i nostri uffici. 

 

INDENNIZZO 

 

INDENNIZZO INTERVENTI CHIRURGICI E/O 

RICOVERO 

 

Il pagamento dell’indennità viene effettuato previa presentazione, 
da parte dell’Assicurato, di copia conforme della cartella clinica 
completa, che verrà restituita successivamente alla liquidazione 
dell’indennizzo. L’indennizzo viene corrisposto 
indipendentemente dalle spese sostenute e pertanto anche se 
l’intervento chirurgico o il ricovero senza intervento chirurgico sia 
stato effettuato presso un istituto di cura pubblico, a totale o 
parziale carico del Servizio Sanitario Nazionale. 
In caso di ricovero senza intervento chirurgico che sia protratto 
per più di 3 giorni consecutivi la Società corrisponde 
all’Assicurato l’importo della classe d’intervento I della “Tabella 
Indennità Interventi Chirurgici”, a seconda della formula prescelta 
(Basic o Top) risultante in polizza. 
 
 

RIMBORSO SPESE PRE-POST INTERVENTO 

CHIRURGICO 

La Società rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato fino a 
concorrenza del massimale, indicato nella “Tabella Rimborsi 
Spese Pre-post Intervento Chirurgico”, corrispondente alla classe 
d’intervento chirurgico effettuato 
 
 

MASSIMALI INDIVIDUALI O PER NUCLEO 

FAMIGLIARE 

 

Le somme riportate nelle tabelle 

precedenti 
 

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 tutte le prestazioni 
 


