
 

 
SCHEDA PRODOTTO INFORTUNI- MALATTIA   

“CF Vita protetta TC”  Modello  019.2015.VP tc          

ASSICURATO/I La persona o le persone  fisiche  ( individuale o n ucleo Familiare) secondo le 
attività professionali individualmente svolte: 
Classi:  A/B/C/D ed Extraprofessionali. 

REQUISITI DI 
ASSICURABILITA’  

Sono assicurabili tutte le persone fisiche, che abbiano una età sino a 79 anni per gli 
infortuni e 64 anni per le malattie, non compiuti alla data di decorrenza della   polizza 
e non presentino particolari menomazioni o malattie preesistenti. Per il contraente 
età minima 18 anni. 

DURATA DELLA 
POLIZZA  

Sono ammesse le seguenti durate: 
Anni 1  ricorrente con Tacito Rinnovo; 
Anni 3 o 5 con pagamento premio annuale e tacito rinnovo . 

BENEFICIARIO 
DELLE GARANZIE   Ciascun  Assicurato o i propri eredi per il  caso di Morte. 

GARANZIE INFORTUNI  
Morte da 
Infortunio.  
Garanzia facoltativa 

La morte dell’Assicurato da infortunio. 
Compreso:  
Morte Presunta ; Guerra 14 gg; + 50% commorienza coniugi con figli minori max €. 
100.000,00 , Rimborso spese funerarie sino a €. 1.500,00  

 
INVALIDITA’ PERMANATE PRESTATA SECONDO VARIE OPZION I – Garanzia obbligatoria  

Invalidità 
Permanente da 
Infortunio di Tipo 
Tradizionale: 
Tabella Inail 
 

La perdita permanente parziale e/o totale della capacità di attendere ad attività 
lavorative e perdite funzionali. Condizione Aggiuntiva sempre operante: rimborso 
spese riparazione Danni Estetici sino a €. 2.500,00 
Franchigie e criteri liquidazione: 

-  sulla prima fascia di Somma Assicurata di 200.000 Euro: 
Punti di percentuale 
di invalidità 
permanente accertata 

Punti  % di 
invalidità 
permanente 
liquidabile Rischi 
Professionali 

Punti  % di 
invalidità 
permanente 
liquidabile 
Rischi Extra-
Professionali 

Sino a 2  0,50 Franchigia fissa 
3%. 
Se l’Assicurato è 
indenne da infortuni 
nei due anni 
successivi dalla 
decorrenza della 
polizza CF e da ogni 
successivo sinistro 
denunciato e 
liquidato, si annulla 
la franchigia fissa del 
3% e si applica in 
fase di liquidazione 
la tabella come per i 
rischi  professionali.  

Da oltre 2 e sino 
a 3 

1,00 

Da oltre 3 e sino 
a 4 

1,50 

Da oltre 4 e sino 
a 6 

3,00 

Da oltre 6 e sino 
a 8 

5,50 

Da oltre 8 e sino 
a 10 

8,00 

da oltre 10 a 49 Stessa percentuale 
accertata 

da 50 a 65 75 

da 66 a 84 100 

Da 85 a 100 120 col massimo di 
€. 240.000  

- Da oltre 200.000 euro a 500.000 euro franchigia fis sa del 3% 
- Oltre      500.000 euro franchigia fissa del 5%. 
Le franchigie operano per  entrambe le fasce, sia s ugli eventi da Rischi 
Professionali che sugli eventi da Rischi Extraprofe ssionali. 



 

 
 

A maggior precisazione di quanto esposto nella tabe lla precedente, 
relativamente alla Franchigia relativa operante sui  sinistri di natura Extra-
Professionali, la relatività dei due anni decorre i nizialmente dalla data di 
decorrenza della Polizza. E, successivamente, duran te il periodo di 
assicurazione, la relatività dei due anni decorre d alla data di denuncia di un 
sinistro di tipo Extraprofessionale e sempre che qu esto venga liquidato.  
Un sinistro denunciato e terminato senza seguito, n on determina il computo 
della franchigia relativa dei due anni, come se non  fosse mai avvenuto. I 
sinistri di natura professionale in intervengono in  questa regolamentazione. 
 

OPPURE IN LUOGO DELLA IP TRADIZIONALE  
Indennizzo 
Forfettario Lesioni 
da Infortunio  
  
 

Indennizzo s econdo il tipo  di lesion e/i riportat a/e da infortunio . 
Verrà indennizzato l’importo corrispondente alla le sione corrispondente 
stabilito dalla tabella.  
L’indennizzo massimo per lesione o più lesioni, potrà essere  previsto sino a  due 
massimali: 

- 100.000 o 200.000 euro  per evento e anno. 
(più tipologie derivanti da unico evento sono sommabili e indennizzabili sino ai 
predetti limiti) 

Diari e   Garanzia facoltativa 
 
Da: 

- Ricovero  

Verrà corrisposta una  Indennità giornaliera per ogni giorno di Ricovero  da 
Infortunio , sino ad un massimo di 120 giorni per anno ed evento. Primo ed ultimo 
giorno saranno indennizzati per un solo giorno complessivo. 
 

- Gessatura Verrà corrisposta una  Indennità giornaliera per ogni giorno di Gessatura o di 
Mezzo di Contenimento Fisso.  sino  ad un massimo di 60 giorni per anno e per 
evento. Primo ed ultimo giorno saranno indennizzati per un solo giorno 
complessivo. 

- Punti di Sutura o 
Totale 
Immobilizzazione 

Verrà corrisposta una  indennità giornaliera per ogni giorno di Punti di Sutura o di 
Totale Immobilizzazione sino ad un massimo di 30 giorni per anno e per evento. 
Primo ed ultimo giorno saranno indennizzati per un solo giorno complessivo. 

Rimbors o Spese di 
Cura 
Garanzia facoltativa  

La Società assicura, fino alla concorrenza della somma indicata in polizza, il 
rimborso delle spese sostenute durante e dopo  il ricovero in ospedale, clinica o 
pronto soccorso  a seguito di infortunio indennizzabile a norma delle condizioni di 
polizza, e più precisamente delle spese:  
a) per gli accertamenti diagnostici durante il ricovero (radiografie, radioscopie, 

esami di  laboratorio);  
b) per gli onorari del chirurgo, degli assistenti, dell’anestesista, per i diritti di sala 
operatoria e per il materiale di intervento;  
c) per l’assistenza medica, per la cura, per i medicinali e gli esami post-operatori, 
durante il ricovero;  
d) per le rette di degenza con un massimo di giorni 30 per evento. 
e) per visite specialistiche, accertamenti diagnostici e terapie post-operatorie, post-
ricovero o post pronto soccorso, con il limite del 50% della somma assicurata per 
anno ed evento e sostenute entro 90 giorni dalle dimissioni. Franchigia Fissa €.100  

Inabilità 
temporanea 
Garanzia riservata  a 
liberi professionisti o 
Artigiani 
Garanzia facoltativa  

 
Verrà corrisposta una  Indennità giornaliera per ogni giorno in cui il professionista è 
inabile a svolgere la propria attività. 
Massimo indennizzo: 90 gg per evento e 180 per anno. 
Franchigie: 5 gg per le professioni di cui alle Classi A e B ; 8 gg per le Classi C e D 

HIV e EPATITI per 
Medici 
Estensione  facoltativa e 
riservata a Medici che 
esercitano  presso Strutture  
Ospedaliere riconosciute 
dagli Stati della comunità 
europea ove esercitano.  

Le garanzie Morte e Invalidità Permanente presenti in polizza, si intendono 
estese a contagio se l’Assicurato fosse infettato d a HIV (Human Immuno-
deficiency Virus ), Epatite B o Epatite C a seguito  di incidenti  che pertanto 
vengono considerati Infortuni Professionali, a segu ito dei quali gli Assicurati  
fossero contagiati presso gli  enti sanitari ricono sciuti dai propri stati  ove 
questi  esercitano la propria professione di medico  e sempre che  questi siano 
ubicati in Paesi della Comunità Europea e siano cer tificati, come contagi e che 
siano  avvenuti negli stessi enti dove l’Assicurato  esercita o per cui operano. 
 
 



 

Modalità di 
pagamento 

Pagamento annuale. Sono ammessi i seguenti  frazionamenti: 
- Semestrale o Quadrimestrale senza aumenti di Frazionamento  

Limiti Somme 
Assicurate 
(Limiti derogabili da 

Direzione ) 

 

Morte  Inv. Perm.  Ind. forf. Lesioni  Diarie  RSM Inab .temp  
300.000 
Per HIV: 
200.000 

300.000 
Per HIV: 
200.000 

100.000 o 
200.000 

150 10.000 100 

Criterio generale per massimi valori Assicurabili: 
Morte:  5 volte il reddito lordo annuo dell’Assicurato 
Invalidità Permanente:  6 volte il reddito lordo annuo dell’Assicurato 
  
 
RAPPORTI TRA LE SOMME ASSICURATE:  
Invalidità Permanente : mai inferiore alla somma assicurata per Morte se 
presente. 
Diarie e Inabilità Temporanea:  1/3 per mille della somma Morte +IP Assic. 
Esempio :  Morte 100.000 IP. 130.000 = somma = 230.000 
max per Diarie e IT: 230.000/1000=230/3 = 76,66  si arrotonda a  75,00 euro 
 

 
 

GARANZIE MALATTIA attivabili anche separatamente da  Infortuni  
 
 

Diarie     
Da: 
- Ricovero  

Verrà corrisposta una  Indennità giornaliera per ogni giorno di Ricovero  da 
Malattia , sino ad un massimo di 120 gg per evento e 240 gg per anno. Nessun  
giorno di franchigia, il primo e l’ultimo giorno, saranno indennizzati per un solo 
giorno. Carenza 30 gg 
 

- Gessatura  Verrà corrisposta una  Indennità giornaliera per ogni giorno di Gessatura o di 
Mezzo di Contenimento Fisso.  sino  ad un massimo di 90 gg per evento e 180 gg 
per anno. No giorni di franchigia, il primo e l’ultimo giorno, saranno indennizzati per 
un solo giorno . 

Invalidità 
Permanente da 
Malattia  

La perdita permanente parziale e/o totale della capacità di attendere ad attività 
lavorative e perdite funzionali. 
Carenza 60 gg 
Franchigie e criteri liquidazione: 

-  sulla Somma Assicurata sino a  200.000 Euro: 
 

% IP Accertata  % IP Liquidata  % IP Accertata  % IP Liquidata  

25 5 56 59 
26 8 57 63 
27 11 58 67 
28 14 59 71 
29 17 60 75 
30 20 61 79 
31 23 62 83 
32 26 63 87 
33 29 64 91 
34 32 65 95 

Da 35 a 55 
35/55 Stessa % 

accertata da 66 a 100 100 
 

Limiti Somme 
Assicurate  
 

Diaria Da Ricovero e Gesso Invalidità Permanente da Malattia 

100 200.000 

 
 

Seguono  Tariffe e Tabelle  
 
 
 
 
 



 

TARIFFA INFORTUNI 
Classi di 
rischio 

Morte  Invalidi
tà 
Perma
nente 
(INAIL) 

Invalidità 
Permanen-
te Speciale 

Indennizzo 
Forfettario 
per 
Tip.Lesione 
in luogo 
della IP a 
100.000 

Indennizzo 
Forfettario per 
Tip.Lesione in 
luogo della IP 
a 200.000 

Diaria da 
Ricovero - 
Gessatura- 
Punti di 
sutura-Tot. 
Immobilizza
zione 

Inabilità 
Tempora
nea 

Rimborso 
Spese di 
cura  

 
Rischi Professionale ed Extra , tassi lordi per mille - Premio fisso per Indennizzo Forfettario lesioni  

A 
                 

0,80  
                       

1,10  
                   

1,70  
                          

110,00  
                   

220,00  900 4000 10 

B 
                 

1,00  
                       

1,40  
                   

2,00  
                          

140,00  
                   

280,00  1200 5000 12 

C 
                 

1,40  
                       

2,00  
                   

2,60  
                          

200,00  
                   

400,00  1800 7000 15 

D 
                 

2,00  
                       

3,00  
                   

3,50  
                          

300,00  
                   

600,00  2200 9000 20 

EST.HIV    0,50   0,50 

 
 
Massimo 200.00 euro- No per rischi extraprofessionali 

 
Rischi  Extra Professionali  . tassi lordi per mille - 

A-B-C-D  
0,40 

 
0,70 

Non 
ammessa 

Non 
ammessa 

Non 
ammessa 

 
400 

 Non 
ammessa  

 
8 

         
Rischi Professionali - tassi lordi per mille -  - Premio fisso per Indennizzo Forfettario lesioni  

  
A 0,40 0,40 1,50 40,00 

                      
80,00  500 3000 4 

B 
                 

0,60  
                       

0,70  
                   

1,80  
                            

70,00  
                   

140,00  800 4000 6 

C 
                 

1,00  
                       

1,30  
                   

2,40  
                          

130,00  
                   

260,00  1400 6000 8 

D 
                 

1,60  
              

2,30  
                   

3,20  
                          

230,00  
                   

460,00  1800 8000 10 
 

Tabella Speciale: Invalidità Permanente super valut azione. 
(riservata a particolari attività professionali tip o chirurghi, musicisti e similari) 
La tabella delle percentuali di invalidità permanente INAIL prevista, si intende sostituita con quella sotto indicata 
relativamente alla perdita anatomica e funzionale di alcuni organi o arti.: 
Perdita: 

   delle braccia o delle mani, di un braccio o di una mano 100% 
   del pollice, indice, medio della stessa mano contemporaneamente 80% 
   del pollice o dell’indice destro 60% 
   del pollice o dell’indice sinistro 50% 
   dell’ultima falange del pollice o dell’indice destro 40% 
   dell’ultima falange del pollice o dell’indice sinistro 35% 
   del medio destro 30% 
   del medio sinistro 25% 
   dell’ultima falange del medio destro 20% 
   dell’ultima falange del medio sinistro 15% 
   dell’anulare o del mignolo destro 15% 
   dell’anulare o del mignolo sinistro 10% 
   di un occhio 50% 
   dell’udito bilaterale 90% 
 dell’udito di un solo orecchio   20% 
 
Spese di emissione Infortuni €.80,00 fisse annue a persona assicurata. 
Si potranno applicare sconti, occasionalmente sino al 20% 



 

TARIFFA SEZIONE MALATTIA 
Diarie    
 
Ricovero  - Gesso 

Età Assicurato Tasso per euro di somma assicurata 

fino a 30 anni 2,00 

da 31 a 40 anni 2,40 

da 41 a 50 anni 3,00 

da 51 a 55 anni 3,20 

da 56 a 64 anni 3,50 
 

IPM – Invalidità  
Permanente da Malattia 

Età Assicurato Tasso per mille di somma assicurata 

fino a 30 anni 2,00 

da 31 a 40 anni 2,40 

da 41 a 50 anni 3,00 

da 51 a 55 anni 3,50 

da 56 a 64 anni 4,00 
 

Spese di emissione Malattia.€.10 per garanzia fisse annue a persona assicurata. 
Si potranno applicare sconti, occasionalmente sino al 20% 

 


