
NOMENCLATORE PIANI SANITARI
TITOLARI E AMMINISTRATORI 

 
Il Nomenclatore che segue indica analiticamente per ciascuna categoria di prestazioni le voci ammissibili, la 
forma di erogazione (diretta/indiretta), le disposizioni particolar
 
È facoltà del Titolare/Amministratore aderire al Piano Sanitaria Base dedicato ai lavoratori 
dipendenti oppure scegliere una delle due proposte di nomenclatore di seguito illustrate.
 
GLOSSARIO 
 
Assistito: l’amministratore o titolare
Cassa/Fondo.  
Assistenza infermieristica: l’assistenza prestata da personale fornito di specifico diploma.
Cartella Clinica: documento ufficiale avente la natura di atto pubblico,
con pernottamento in istituto di cura, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi di ingresso e 
diagnosi di dimissione, anamnesi patologica remota e prossima, terapie effettuate, interventi chirurgici 
eseguiti, esami e diario clinico, la Scheda di Dimissione Ospedaliera (S.D.O.).
Cassa/Fondo: CASSA RBM SALUTE 
P.IVA  97607920150 - soggetto avente finalità assistenziale ed abilitato a norma di le
dell'Art 51 del D.P.R. n. 917/1986, a ricevere i contributi e ad assumere la contraenza del programma 
sanitario ai fini degli aspetti fiscali e contributivi.
Centrale Operativa: è la struttura di Previmedical che eroga, con costi a caric
alla stessa attribuite dalla polizza. Previmedical 
amministrativi e liquidativi ai clienti della Società; Previmedical ha sede in Italia, via Forlanini 24 
Borgo Verde, Preganziol Treviso.  
Centro Medico: struttura, anche non adibita al ricovero, non finalizzata al trattamento di problematiche di 
natura estetica, organizzata, attrezzata e regolarmente autorizzata in base alla normativa vigente, ad erogare 
prestazioni sanitarie diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità (esami diagnostici strumentali, 
analisi di laboratorio, utilizzo di apparecchiature elettromedicali, trattamenti fisioterapici e riabilitativi) e 
dotata di direzione sanitaria. 
Tale struttura può anche non essere adibita al ricovero, e non deve essere finalizzata al trattamento di 
problematiche di natura estetica. 
Certificato di assicurazione: il documento rilasciato dalla Società agli Associati che riporta gli elementi 
principali dell’assicurazione (decorrenza e scadenza della polizza, il premio, gli estremi dell’Aderente, i 
soggetti assicurati, ecc). 
Chirurgia Bariatrica:  detta anche “chirurgia dell’obesità”. Interventi chirurgici aventi la finalità di ridurre 
l'assunzione di cibo attraverso la diminuzione della capacità gastrica (interventi restrittivi) o della capacità di 
assorbimento dei cibi da parte dell'intestino (interventi malassorbitivi).
Centro diurno integrato (CDI):  è un servizio semiresidenziale, offerto di norma nell’ambito di 
rivolto a soggetti parzialmente non autosufficienti, che non prevede la degenza notturna ed eroga servizi 
socio-sanitari. 
Contributo:  la somma dovuta dall’Azienda Associato alla Cassa.
Convalescenza: periodo dopo la dimissione dall’istituto di cur
totale. 
Day Hospital/ Day Surgery: La degenza, senza pernottamento, in Istituto di cura/struttura sanitaria 
autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (day hospital) o prestazioni 
chirurgiche (day surgery) eseguite dai medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica completa 
di scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.). Non è considerato Day Hospital la permanenza in Istituto di 
Cura presso il Pronto Soccorso. 
Difetto fisico: alterazione organica clinicamente statica e stabilizzata sia di tipo acquisito, esito di pregresso 
processo morboso o lesione traumatica, sia derivante da anomalia congenita.
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NOMENCLATORE PIANI SANITARI  
TITOLARI E AMMINISTRATORI ISCRITTI A PMI SALUTE

Il Nomenclatore che segue indica analiticamente per ciascuna categoria di prestazioni le voci ammissibili, la 
forma di erogazione (diretta/indiretta), le disposizioni particolari e l’importo del rimborso.

facoltà del Titolare/Amministratore aderire al Piano Sanitaria Base dedicato ai lavoratori 
dipendenti oppure scegliere una delle due proposte di nomenclatore di seguito illustrate.

tolare delle aziende aderenti o collegate a Confimi Impresa e

l’assistenza prestata da personale fornito di specifico diploma.
documento ufficiale avente la natura di atto pubblico, redatto durante la degenza, diurna o 

con pernottamento in istituto di cura, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi di ingresso e 
diagnosi di dimissione, anamnesi patologica remota e prossima, terapie effettuate, interventi chirurgici 
seguiti, esami e diario clinico, la Scheda di Dimissione Ospedaliera (S.D.O.). 

CASSA RBM SALUTE – Viale Forlanini 24 31022 Borgo Verde, Preganziol Treviso 
soggetto avente finalità assistenziale ed abilitato a norma di le

dell'Art 51 del D.P.R. n. 917/1986, a ricevere i contributi e ad assumere la contraenza del programma 
sanitario ai fini degli aspetti fiscali e contributivi. 

è la struttura di Previmedical che eroga, con costi a carico della Società, le prestazioni 
alla stessa attribuite dalla polizza. Previmedical – Servizi per Sanità Integrativa S.p.A. eroga servizi 
amministrativi e liquidativi ai clienti della Società; Previmedical ha sede in Italia, via Forlanini 24 

struttura, anche non adibita al ricovero, non finalizzata al trattamento di problematiche di 
natura estetica, organizzata, attrezzata e regolarmente autorizzata in base alla normativa vigente, ad erogare 

i sanitarie diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità (esami diagnostici strumentali, 
analisi di laboratorio, utilizzo di apparecchiature elettromedicali, trattamenti fisioterapici e riabilitativi) e 

ra può anche non essere adibita al ricovero, e non deve essere finalizzata al trattamento di 

il documento rilasciato dalla Società agli Associati che riporta gli elementi 
urazione (decorrenza e scadenza della polizza, il premio, gli estremi dell’Aderente, i 

detta anche “chirurgia dell’obesità”. Interventi chirurgici aventi la finalità di ridurre 
o la diminuzione della capacità gastrica (interventi restrittivi) o della capacità di 

assorbimento dei cibi da parte dell'intestino (interventi malassorbitivi). 
è un servizio semiresidenziale, offerto di norma nell’ambito di 

rivolto a soggetti parzialmente non autosufficienti, che non prevede la degenza notturna ed eroga servizi 

la somma dovuta dall’Azienda Associato alla Cassa. 
periodo dopo la dimissione dall’istituto di cura che comporti una inabilità temporanea 

La degenza, senza pernottamento, in Istituto di cura/struttura sanitaria 
autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (day hospital) o prestazioni 

irurgiche (day surgery) eseguite dai medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica completa 
di scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.). Non è considerato Day Hospital la permanenza in Istituto di 

alterazione organica clinicamente statica e stabilizzata sia di tipo acquisito, esito di pregresso 
processo morboso o lesione traumatica, sia derivante da anomalia congenita. 

 

ISCRITTI A PMI SALUTE  

Il Nomenclatore che segue indica analiticamente per ciascuna categoria di prestazioni le voci ammissibili, la 
e l’importo del rimborso. 

facoltà del Titolare/Amministratore aderire al Piano Sanitaria Base dedicato ai lavoratori 
dipendenti oppure scegliere una delle due proposte di nomenclatore di seguito illustrate. 

delle aziende aderenti o collegate a Confimi Impresa e associate alla 

l’assistenza prestata da personale fornito di specifico diploma. 
redatto durante la degenza, diurna o 

con pernottamento in istituto di cura, contenente le generalità del paziente per esteso, diagnosi di ingresso e 
diagnosi di dimissione, anamnesi patologica remota e prossima, terapie effettuate, interventi chirurgici 

Viale Forlanini 24 31022 Borgo Verde, Preganziol Treviso – 
soggetto avente finalità assistenziale ed abilitato a norma di legge anche ai sensi 

dell'Art 51 del D.P.R. n. 917/1986, a ricevere i contributi e ad assumere la contraenza del programma 

o della Società, le prestazioni 
Servizi per Sanità Integrativa S.p.A. eroga servizi 

amministrativi e liquidativi ai clienti della Società; Previmedical ha sede in Italia, via Forlanini 24 – 31022 

struttura, anche non adibita al ricovero, non finalizzata al trattamento di problematiche di 
natura estetica, organizzata, attrezzata e regolarmente autorizzata in base alla normativa vigente, ad erogare 

i sanitarie diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità (esami diagnostici strumentali, 
analisi di laboratorio, utilizzo di apparecchiature elettromedicali, trattamenti fisioterapici e riabilitativi) e 

ra può anche non essere adibita al ricovero, e non deve essere finalizzata al trattamento di 

il documento rilasciato dalla Società agli Associati che riporta gli elementi 
urazione (decorrenza e scadenza della polizza, il premio, gli estremi dell’Aderente, i 

detta anche “chirurgia dell’obesità”. Interventi chirurgici aventi la finalità di ridurre 
o la diminuzione della capacità gastrica (interventi restrittivi) o della capacità di 

è un servizio semiresidenziale, offerto di norma nell’ambito di una RSA, 
rivolto a soggetti parzialmente non autosufficienti, che non prevede la degenza notturna ed eroga servizi 

a che comporti una inabilità temporanea 

La degenza, senza pernottamento, in Istituto di cura/struttura sanitaria 
autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (day hospital) o prestazioni 

irurgiche (day surgery) eseguite dai medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica completa 
di scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.). Non è considerato Day Hospital la permanenza in Istituto di 

alterazione organica clinicamente statica e stabilizzata sia di tipo acquisito, esito di pregresso 



Evento/Data Evento: 
- Prestazioni Ospedaliere - il singolo ricovero, anche i

chirurgico ambulatoriale (anche per più patologie)
La data dell’evento è quella in cui si è verificato il ricovero o, se non vi è stato ricovero, l’intervento 
chirurgico in ambulatorio. 

- Prestazioni Extraospedaliere 
inviati contemporaneamente. 
La data evento è quella della prima prestazione sanitaria erogata relativa allo specifico evento.

Franchigia: la parte delle spese sostenute, de
Se non diversamente indicato si applica per evento.
Indennità sostitutiva: indennizzo forfettario giornaliero riconosciuto in caso di ricovero che non comporti il 
rimborso di spese sanitarie. 
Infortunio:  evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che abbia per conseguenza 
diretta ed esclusiva lesioni fisiche obiettivamente constatabili e documentabili.
Intervento ambulatoriale: Intervento di piccola chirurgia eseguito senza
studio medico chirurgico. 
Intervento Chirurgico:  atto medico, avente una diretta finalità terapeutica o diagnostica, effettuato 
attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia me
luminosa. . Eventuali biopsie effettuate nell’ambito di endoscopie non sono considerate intervento 
chirurgico. 
Intervento Chirurgico concomitante:
suture, dia termocoagulazione, crioterapia, biopsia, endoscopia con biopsia”. 
Intramoenia: prestazioni sanitarie erogate individualmente o in equipe da professionista medico, dipendente 
di una struttura sanitaria pubblica, fuori dall’orario di lavoro, in regime ambulatoriale
ricovero, in favore e per scelta del paziente e con oneri a carico dello stesso per le prestazioni del 
professionista e/o per quelle della struttura sanitaria.
Le suddette prestazioni libero-professionali intramoenia possono essere s
di appartenenza del medico (in sede) che presso altre strutture sanitarie pubbliche o private, con le quali la 
struttura di appartenenza del medico abbia stipulato apposita convenzione (fuori sede).
Istituto di Cura:  Ospedale, clinica universitaria, istituto universitario o clinica privata regolarmente 
autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.
  
Non si considerano "istituto di cura" gli stabilimen
colonie della salute e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche o deputate alle lungodegenze 
(RSA). 
Lungodegenza: ricovero in cui le condizioni fisiche dell’Assistito siano tali c
essere raggiunta con trattamenti medici e la permanenza in un istituto di cura è resa necessaria da misure di 
carattere essenzialmente assistenziale 
Malattia:  ogni alterazione evolutiva dello stato
considerata malattia, salvo quanto specificatamente previsto dall’opzione prescelta.
Malattia Mentale:  tutte le patologie mentali e del comportamento (come ad esempio psicosi, nevrosi, 
sindromi depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc.) ricomprese nel capitolo V 
della 10° revisione della Classificazione Internazionale della Malattie (ICD
Malformazione: la deviazione dal normale assetto morfologico di u
per condizioni morbose congenite 
Massimale: la spesa massima rimborsabile fino alla concorrenza della quale, per ciascun anno assicurativo, 
la Società presta le garanzie.  Qualora non diversamente indicato, si intend
Medicina Alternativa o Complementare
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri: agopuntura; fitoterapia; medicina 
ayurvedica; medicina antroposofica; medicina omeopatica; medicina tradizionale cinese; omotossicologia; 
osteopatia; chiropratica. 
Network:  rete convenzionata della Compagnia, costituita da Ospedali, Istituti a carattere scientifico, Case di 
cura, Centri diagnostici, Poliambulatori, L
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il singolo ricovero, anche in regime di Day Hospital o il singolo intervento 
chirurgico ambulatoriale (anche per più patologie) 

in cui si è verificato il ricovero o, se non vi è stato ricovero, l’intervento 

daliere - tutti gli accertamenti, visite ed esami, riguardanti la stessa patologia, 

La data evento è quella della prima prestazione sanitaria erogata relativa allo specifico evento.
la parte delle spese sostenute, determinata in maniera fissa, che rimane a carico dell’Assistito. 

Se non diversamente indicato si applica per evento. 
indennizzo forfettario giornaliero riconosciuto in caso di ricovero che non comporti il 

evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che abbia per conseguenza 
diretta ed esclusiva lesioni fisiche obiettivamente constatabili e documentabili. 

Intervento di piccola chirurgia eseguito senza ricovero presso l’ambulatorio o lo 

atto medico, avente una diretta finalità terapeutica o diagnostica, effettuato 
attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia me

Eventuali biopsie effettuate nell’ambito di endoscopie non sono considerate intervento 

Intervento Chirurgico concomitante: l’intervento di chirurgia effettuato senza degenza, anche comportante 
gulazione, crioterapia, biopsia, endoscopia con biopsia”.  

prestazioni sanitarie erogate individualmente o in equipe da professionista medico, dipendente 
di una struttura sanitaria pubblica, fuori dall’orario di lavoro, in regime ambulatoriale
ricovero, in favore e per scelta del paziente e con oneri a carico dello stesso per le prestazioni del 
professionista e/o per quelle della struttura sanitaria. 

professionali intramoenia possono essere svolte sia presso la struttura pubblica 
di appartenenza del medico (in sede) che presso altre strutture sanitarie pubbliche o private, con le quali la 
struttura di appartenenza del medico abbia stipulato apposita convenzione (fuori sede).

Ospedale, clinica universitaria, istituto universitario o clinica privata regolarmente 
autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Non si considerano "istituto di cura" gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e di soggiorno, nonché 
colonie della salute e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche o deputate alle lungodegenze 

: ricovero in cui le condizioni fisiche dell’Assistito siano tali che una guarigione non può 
essere raggiunta con trattamenti medici e la permanenza in un istituto di cura è resa necessaria da misure di 
carattere essenzialmente assistenziale o fisioterapico di mantenimento; 

ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio. 
, salvo quanto specificatamente previsto dall’opzione prescelta. 
tutte le patologie mentali e del comportamento (come ad esempio psicosi, nevrosi, 

epressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc.) ricomprese nel capitolo V 
della 10° revisione della Classificazione Internazionale della Malattie (ICD-10 dell’OMS).

la deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti o di suoi organi 

la spesa massima rimborsabile fino alla concorrenza della quale, per ciascun anno assicurativo, 
la Società presta le garanzie.  Qualora non diversamente indicato, si intende applicato per Nucleo familiare.
Medicina Alternativa o Complementare: le pratiche mediche “non convenzionali” definite dalla 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri: agopuntura; fitoterapia; medicina 

sofica; medicina omeopatica; medicina tradizionale cinese; omotossicologia; 

rete convenzionata della Compagnia, costituita da Ospedali, Istituti a carattere scientifico, Case di 
cura, Centri diagnostici, Poliambulatori, Laboratori, Centri fisioterapici, Medici Specialisti ed Odontoiatri, 

 

n regime di Day Hospital o il singolo intervento 

in cui si è verificato il ricovero o, se non vi è stato ricovero, l’intervento 

tutti gli accertamenti, visite ed esami, riguardanti la stessa patologia, 

La data evento è quella della prima prestazione sanitaria erogata relativa allo specifico evento. 
terminata in maniera fissa, che rimane a carico dell’Assistito. 

indennizzo forfettario giornaliero riconosciuto in caso di ricovero che non comporti il 

evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che abbia per conseguenza 

ricovero presso l’ambulatorio o lo 

atto medico, avente una diretta finalità terapeutica o diagnostica, effettuato 
attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o 

Eventuali biopsie effettuate nell’ambito di endoscopie non sono considerate intervento 

l’intervento di chirurgia effettuato senza degenza, anche comportante 

prestazioni sanitarie erogate individualmente o in equipe da professionista medico, dipendente 
di una struttura sanitaria pubblica, fuori dall’orario di lavoro, in regime ambulatoriale, di day hospital o di 
ricovero, in favore e per scelta del paziente e con oneri a carico dello stesso per le prestazioni del 

volte sia presso la struttura pubblica 
di appartenenza del medico (in sede) che presso altre strutture sanitarie pubbliche o private, con le quali la 
struttura di appartenenza del medico abbia stipulato apposita convenzione (fuori sede). 

Ospedale, clinica universitaria, istituto universitario o clinica privata regolarmente 
autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

ti termali, le case di convalescenza e di soggiorno, nonché 
colonie della salute e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche o deputate alle lungodegenze 

he una guarigione non può 
essere raggiunta con trattamenti medici e la permanenza in un istituto di cura è resa necessaria da misure di 

di salute non dipendente da infortunio. La gravidanza non è 

tutte le patologie mentali e del comportamento (come ad esempio psicosi, nevrosi, 
epressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc.) ricomprese nel capitolo V 

10 dell’OMS). 
n organismo o di parti o di suoi organi 

la spesa massima rimborsabile fino alla concorrenza della quale, per ciascun anno assicurativo, 
e applicato per Nucleo familiare. 

le pratiche mediche “non convenzionali” definite dalla 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri: agopuntura; fitoterapia; medicina 

sofica; medicina omeopatica; medicina tradizionale cinese; omotossicologia; 

rete convenzionata della Compagnia, costituita da Ospedali, Istituti a carattere scientifico, Case di 
aboratori, Centri fisioterapici, Medici Specialisti ed Odontoiatri, 



per l’erogazione delle prestazioni in regime di assistenza diretta e mista. L’elenco delle strutture 
convenzionate è consultabile sul sito internet
Nucleo familiare: Titolare, coniuge o convivente more uxorio e figli legittimi fiscalmente a carico (totale o 
parziale) risultanti dallo stato di famiglia. Sono inoltre compresi i figli riconosciuti, i figli adottivi, i figli 
affidati o affiliati. 
Prestazioni miste: prestazioni mediche eseguite presso strutture convenzionate con il Network 
Previmedical, ma da professionisti non convenzionati.
Protesi acustica (Apparecchio acustico
di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro, ai fini della correzione qualitativa e quantitativa del deficit 
uditivo conseguente a fatti morbosi, avente carattere di stabilizzazione clinica.
Protesi ortopediche: sostituzione artificiale di p
ortosi, ovvero: tutori, busti, ginocchiere, plantari).
Ricovero: degenza in Istituto di Cura che comporti almeno un pernottamento, documentato da una Cartella 
Clinica e da una SDO (Scheda di Dimissi
Ricovero Improprio:  la degenza, sia con che senza pernottamento in Istituto di Cura, che non risulta essere 
necessaria in riferimento al quadro clinico, durante la quale non viene praticata alcuna terapia complessa e 
vengono eseguiti solo accertamenti diagnostici che normalmente vengono effettuati in regime ambulatoriale 
senza alcun rischio o particolare disagio per il paziente
Rimborso/Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Scoperto: la parte delle spese sostenute,
non diversamente indicato si applica per evento.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l’assicurazione.
Sport Professionistico: attività svolta da atleti che 
prevalente rispetto ad altre attività professionali, una disciplina sportiva.
Sub-massimale: la spesa massima rimborsabile per specifiche prestazioni previste nelle CGA,
concorrenza della quale, per ciascun anno assicurativo e nell’ambito dei massimali previsti, la Società presta 
le garanzie. Qualora non diversamente indicato, si intende applicato per Nucleo familiare. 
Nel caso di ricovero con intervento chirurgico esso comprende oltre all’inter
interventi concomitanti. 
Trattamenti Fisioterapici e Riabilitativi: 
da professionista fornito di laurea in fisioterapia o titolo equivalente riconosciuto i
esclusivamente presso Centri Medici
apparati colpiti da malattia o infortunio indennizzabili a termine di polizza. Dalla presente copertura 
dovranno, in ogni caso, ritenersi escluse tutte le prestazioni finalizzate al trattamento di problematiche di 
natura estetica, nonché le prestazioni eseguite con strumenti il cui utilizzo preminente avvenga nell'ambito 
della medicina estetica. 
Visita Specialistica: la prestazione sanitaria, effettuata da medico fornito di specializzazione, per diagnosi e 
per prescrizioni di terapie cui tale specializzazione è destinata. 
medicina tradizionale. Non sono considerate visite specialistiche 
Medicina Generale e Pediatria. 
 
1. OGGETTO DEL PIANO SANITARIO
Oggetto della presente Piano Sanitario è 
qualifica di Amministratore o Titolare
garanzie di seguito riportate. 
 
2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PIANO SANITARIO
L’assistenza sanitaria sarà operante:
- indipendentemente dalle condizioni fisiche;
- senza limitazioni territoriali; 
- durante il permanere del rapporto di lavoro 

cessazione del rapporto di lavoro.
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per l’erogazione delle prestazioni in regime di assistenza diretta e mista. L’elenco delle strutture 
convenzionate è consultabile sul sito internet www.pmisalute.it. 

Titolare, coniuge o convivente more uxorio e figli legittimi fiscalmente a carico (totale o 
parziale) risultanti dallo stato di famiglia. Sono inoltre compresi i figli riconosciuti, i figli adottivi, i figli 

prestazioni mediche eseguite presso strutture convenzionate con il Network 
Previmedical, ma da professionisti non convenzionati. 

(Apparecchio acustico): è un dispositivo elettronico esterno indossabile avente la 
di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro, ai fini della correzione qualitativa e quantitativa del deficit 
uditivo conseguente a fatti morbosi, avente carattere di stabilizzazione clinica. 

sostituzione artificiale di parte degli arti del corpo (escluse pertanto ad esempio le 
ortosi, ovvero: tutori, busti, ginocchiere, plantari). 

degenza in Istituto di Cura che comporti almeno un pernottamento, documentato da una Cartella 
Clinica e da una SDO (Scheda di Dimissione Ospedaliera). 

la degenza, sia con che senza pernottamento in Istituto di Cura, che non risulta essere 
necessaria in riferimento al quadro clinico, durante la quale non viene praticata alcuna terapia complessa e 

accertamenti diagnostici che normalmente vengono effettuati in regime ambulatoriale 
senza alcun rischio o particolare disagio per il paziente 

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 
la parte delle spese sostenute, determinata in percentuale, che rimane a carico dell’Assistito. Se 

non diversamente indicato si applica per evento. 
: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l’assicurazione. 

attività svolta da atleti che esercitano, a titolo oneroso, continuativo o in via 
prevalente rispetto ad altre attività professionali, una disciplina sportiva. 

massima rimborsabile per specifiche prestazioni previste nelle CGA,
per ciascun anno assicurativo e nell’ambito dei massimali previsti, la Società presta 

le garanzie. Qualora non diversamente indicato, si intende applicato per Nucleo familiare. 
Nel caso di ricovero con intervento chirurgico esso comprende oltre all’intervento principale anche eventuali 

Trattamenti Fisioterapici e Riabilitativi: prestazioni di medicina fisica e riabilitativa eseguiti da medico o 
da professionista fornito di laurea in fisioterapia o titolo equivalente riconosciuto i
esclusivamente presso Centri Medici, tese a rendere possibile il recupero delle funzioni  di uno o più organi o 
apparati colpiti da malattia o infortunio indennizzabili a termine di polizza. Dalla presente copertura 

aso, ritenersi escluse tutte le prestazioni finalizzate al trattamento di problematiche di 
natura estetica, nonché le prestazioni eseguite con strumenti il cui utilizzo preminente avvenga nell'ambito 

zione sanitaria, effettuata da medico fornito di specializzazione, per diagnosi e 
per prescrizioni di terapie cui tale specializzazione è destinata. Sono ammesse esclusivamente le visite di 
medicina tradizionale. Non sono considerate visite specialistiche quelle effettuate da medici specializzati in 

1. OGGETTO DEL PIANO SANITARIO  
Oggetto della presente Piano Sanitario è il rimborso delle spese sanitarie sostenute dagli Assistiti

Amministratore o Titolare, in conseguenza d’infortunio o malattia entro i limiti previsti dalle 

2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PIANO SANITARIO  
 

indipendentemente dalle condizioni fisiche; 

durante il permanere del rapporto di lavoro e fino alla prima scadenza annuale dell’assistenza in caso di 
cessazione del rapporto di lavoro. 

 

per l’erogazione delle prestazioni in regime di assistenza diretta e mista. L’elenco delle strutture 

Titolare, coniuge o convivente more uxorio e figli legittimi fiscalmente a carico (totale o 
parziale) risultanti dallo stato di famiglia. Sono inoltre compresi i figli riconosciuti, i figli adottivi, i figli 

prestazioni mediche eseguite presso strutture convenzionate con il Network 

): è un dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione 
di amplificare e/o modificare il messaggio sonoro, ai fini della correzione qualitativa e quantitativa del deficit 

arte degli arti del corpo (escluse pertanto ad esempio le 

degenza in Istituto di Cura che comporti almeno un pernottamento, documentato da una Cartella 

la degenza, sia con che senza pernottamento in Istituto di Cura, che non risulta essere 
necessaria in riferimento al quadro clinico, durante la quale non viene praticata alcuna terapia complessa e 

accertamenti diagnostici che normalmente vengono effettuati in regime ambulatoriale 

determinata in percentuale, che rimane a carico dell’Assistito. Se 

esercitano, a titolo oneroso, continuativo o in via 

massima rimborsabile per specifiche prestazioni previste nelle CGA, fino alla 
per ciascun anno assicurativo e nell’ambito dei massimali previsti, la Società presta 

le garanzie. Qualora non diversamente indicato, si intende applicato per Nucleo familiare.  
vento principale anche eventuali 

prestazioni di medicina fisica e riabilitativa eseguiti da medico o 
da professionista fornito di laurea in fisioterapia o titolo equivalente riconosciuto in Italia, effettuate 

, tese a rendere possibile il recupero delle funzioni  di uno o più organi o 
apparati colpiti da malattia o infortunio indennizzabili a termine di polizza. Dalla presente copertura 

aso, ritenersi escluse tutte le prestazioni finalizzate al trattamento di problematiche di 
natura estetica, nonché le prestazioni eseguite con strumenti il cui utilizzo preminente avvenga nell'ambito 

zione sanitaria, effettuata da medico fornito di specializzazione, per diagnosi e 
Sono ammesse esclusivamente le visite di 
quelle effettuate da medici specializzati in 

l rimborso delle spese sanitarie sostenute dagli Assistiti, con 
infortunio o malattia entro i limiti previsti dalle 

fino alla prima scadenza annuale dell’assistenza in caso di 



Per ottenere le prestazioni di cui necessita, l’Assistito potrà rivolgersi, con le modalità riportate all’inte
della “Guida all’Utilizzo delle Prestazioni Sanitarie
a) Strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Cassa 
Fondo; 
b) Strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con 
applicazione di scoperti e franchigie appresso indicate;
c) Servizio Sanitario Nazionale.  
 
3. PERSONE PER CUI È OPERANTE L’ASSISTENZA SANITARI A
 
Il presente Piano Sanitario prevede l
CCNL per la piccola e media industria manifatturiera
L’adesione viene perfezionata dalle aziende 
aderire dovrà iscrivere obbligatoriamente al
operanti. 
È data inoltre facoltà alle Aziende non appartenenti alle medesime cat
Impresa, di aderire ai Piani Sanitari offerti d
 
3.1. Categorie Assistibili 
Il presente Piano Sanitario prevede l'inclusione in 
Amministratori o Titolari delle aziende iscritte e/o collegate a 
Piccola e Media Impresa, con l’estensione della copertura sanitaria al suo nucleo familiare  come identificato 
nel glossario. 
 
3.2 Inclusioni di Assistiti in corso d’anno:
Premesso che il presente Piano Sanitario ha 
assistenziale, è data facoltà alle singole Associazioni di aderire al programma in data diversa da
In questi casi il premio di ingresso verrà calcolato come segue:
- in caso di inclusione in copertura di aziende nel primo semestre dell’anno, sarà dovuto il 100% del 

contributo annuo (i massimali previsti
- in caso di inclusione in copertura di aziende nel secondo semestre dell’anno, si conviene di fissare la 

scadenza al 01.01 dell’anno successivo a quello di entrata. Il 
contributo annuo (i massimali previsti

 
3.3 Inclusione/esclusione di Amministratori o Titolari 
I licenziamenti o le assunzioni che si verificheranno nel corso dell’annualità assicurativa dovranno essere 
comunicati dalle Aziende associate con modalità telematiche alla Cassa
• Nel caso di assunzione o inclusione di nuovi nuclei, 
successivo alla comunicazione. 
Qualora la comunicazione abbia data successiva a quella di effettiva assunzione,
dell’Azienda Associata, ai fini dell’attivazione della garanzia farà fede quest’ultima. Il ritardo di 
comunicazione non potrà comunque essere superiore a 30 giorni, oltre i quali il piano sanitario decorrerà 
dalla data di effettiva comunicazione come sopra indicato
• Il Piano Sanitario, rispetto agli Assistiti esclusi, cessa dalle ore 00.00 della data di scadenza annuale 
dell’anno assistenziale in corso. 
Per effetto di quanto sopra, qualora nel corso dello stesso anno assistenziale,
un’Azienda Associata a CONFIMI IMPRESA, sia già inserito nella polizza elenco di un’altra 
aderente a CONFIMI IMPRESA, rimarrà in vigore la precedente copertura assicurativa, senza soluzione di 
continuità e nessun premio sarà dovuto fino alla data di effetto della successiva annualità assicurativa.
 
3.4 Variazione del nucleo familiare  in corso d’anno
Nel caso di variazione della composizione del nucleo familiare 
del regime a carico) la garanzia si intende, all’atto della variazione stessa, automaticamente operante nei 
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Per ottenere le prestazioni di cui necessita, l’Assistito potrà rivolgersi, con le modalità riportate all’inte
Guida all’Utilizzo delle Prestazioni Sanitarie” pubblicata sul sito internet www.pmisalute.it

a) Strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Cassa con pagamento diretto da parte del

b) Strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con il Fondo con pagamento rimborsuale con 
applicazione di scoperti e franchigie appresso indicate; 

3. PERSONE PER CUI È OPERANTE L’ASSISTENZA SANITARI A 

presente Piano Sanitario prevede l’adesione degli Amministratori o Titolari delle aziende 
CCNL per la piccola e media industria manifatturiera, metalmeccanica e della installazione di impianti.

viene perfezionata dalle aziende mediante l’associazione al Fondo. Qualora l’azienda decida di 
aderire dovrà iscrivere obbligatoriamente al presente piano sanitario tutti gli Amministratori o Titolari

data inoltre facoltà alle Aziende non appartenenti alle medesime categorie aderenti e/o collegate a 
i Piani Sanitari offerti dalla Cassa, purché si associno a Confimi 

prevede l'inclusione in assistenza, senza alcuna eccezione né s
delle aziende iscritte e/o collegate a Confimi Impresa, operanti nei settori della 

Piccola e Media Impresa, con l’estensione della copertura sanitaria al suo nucleo familiare  come identificato 

in corso d’anno: 
Premesso che il presente Piano Sanitario ha durata annuale, con termine alle ore 00 del 01.01 di ciascun anno 

, è data facoltà alle singole Associazioni di aderire al programma in data diversa da
In questi casi il premio di ingresso verrà calcolato come segue: 

in caso di inclusione in copertura di aziende nel primo semestre dell’anno, sarà dovuto il 100% del 
previsti dalle singole garanzie saranno sempre al 100%)

in caso di inclusione in copertura di aziende nel secondo semestre dell’anno, si conviene di fissare la 
scadenza al 01.01 dell’anno successivo a quello di entrata. Il contributo dovuto sarà pari  al 70% del 

previsti dalle singole garanzie saranno sempre al 100%)

Amministratori o Titolari in corso d’anno 
I licenziamenti o le assunzioni che si verificheranno nel corso dell’annualità assicurativa dovranno essere 

ciate con modalità telematiche alla Cassa. 
Nel caso di assunzione o inclusione di nuovi nuclei, la garanzia decorrerà dalle ore 00.00 del giorno 

data successiva a quella di effettiva assunzione,
ai fini dell’attivazione della garanzia farà fede quest’ultima. Il ritardo di 

comunicazione non potrà comunque essere superiore a 30 giorni, oltre i quali il piano sanitario decorrerà 
comunicazione come sopra indicato. 

Il Piano Sanitario, rispetto agli Assistiti esclusi, cessa dalle ore 00.00 della data di scadenza annuale 

Per effetto di quanto sopra, qualora nel corso dello stesso anno assistenziale,
un’Azienda Associata a CONFIMI IMPRESA, sia già inserito nella polizza elenco di un’altra 
aderente a CONFIMI IMPRESA, rimarrà in vigore la precedente copertura assicurativa, senza soluzione di 

dovuto fino alla data di effetto della successiva annualità assicurativa.

Variazione del nucleo familiare  in corso d’anno 
Nel caso di variazione della composizione del nucleo familiare Assitito (per nascita, matrimonio o modifica 

) la garanzia si intende, all’atto della variazione stessa, automaticamente operante nei 

 

Per ottenere le prestazioni di cui necessita, l’Assistito potrà rivolgersi, con le modalità riportate all’interno 
www.pmisalute.it, a: 

con pagamento diretto da parte del 

con pagamento rimborsuale con 

delle aziende che applicano il 
metalmeccanica e della installazione di impianti. 

Qualora l’azienda decida di 
gli Amministratori o Titolari in essa 

egorie aderenti e/o collegate a Confimi 
alla Cassa, purché si associno a Confimi Impresa. 

, senza alcuna eccezione né selezione, di tutti gli 
mpresa, operanti nei settori della 

Piccola e Media Impresa, con l’estensione della copertura sanitaria al suo nucleo familiare  come identificato 

con termine alle ore 00 del 01.01 di ciascun anno 
, è data facoltà alle singole Associazioni di aderire al programma in data diversa dal 01 Gennaio. 

in caso di inclusione in copertura di aziende nel primo semestre dell’anno, sarà dovuto il 100% del 
al 100%) 

in caso di inclusione in copertura di aziende nel secondo semestre dell’anno, si conviene di fissare la 
dovuto sarà pari  al 70% del 

alle singole garanzie saranno sempre al 100%). 

I licenziamenti o le assunzioni che si verificheranno nel corso dell’annualità assicurativa dovranno essere 

la garanzia decorrerà dalle ore 00.00 del giorno 

data successiva a quella di effettiva assunzione, risultante dai registri 
ai fini dell’attivazione della garanzia farà fede quest’ultima. Il ritardo di 

comunicazione non potrà comunque essere superiore a 30 giorni, oltre i quali il piano sanitario decorrerà 

Il Piano Sanitario, rispetto agli Assistiti esclusi, cessa dalle ore 00.00 della data di scadenza annuale 

Per effetto di quanto sopra, qualora nel corso dello stesso anno assistenziale, l’Assistito assunto da 
un’Azienda Associata a CONFIMI IMPRESA, sia già inserito nella polizza elenco di un’altra Azienda 
aderente a CONFIMI IMPRESA, rimarrà in vigore la precedente copertura assicurativa, senza soluzione di 

dovuto fino alla data di effetto della successiva annualità assicurativa. 

(per nascita, matrimonio o modifica 
) la garanzia si intende, all’atto della variazione stessa, automaticamente operante nei 



confronti dei nuovi assistiti purché la comunicazione alla 
dal verificarsi dell’evento: in difetto 
comunicazione alla Società. 
 
4. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
 
Per la consultazione dei massimali messi a disposizione per ogni singola garanzia come pure per le relative 
condizioni di liquidazione in regime di assistenza diretta e/o rimborsuale si rinvia all’Allegato 1 “Scheda di 
riepilogo del Piano Sanitario”. 
 

 
A) RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO PER 
INTERVENTO CHIRURGICO (VEDI ALLEGATO N. 1 
 
Per ricovero si intende la degenza in Istituto di cura comportante il pernottamento: il solo intervento di 
Pronto Soccorso non costituisce ricovero.
Qualora l’Assistito venga ricoverato per un intervento chirurgico, intendendo per tal
nell’Allegato n.1, può godere delle seguenti prestazioni:
 
Pre-ricovero 
Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche 
purché resi necessari dalla malattia o dall’info
 
Intervento chirurgico 
Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante 
all’intervento (risultante dal referto operatorio
comprese le endoprotesi, necessarie al recupero dell’autonomia dell’Assistito
sostenute per materiale protesico e presidi terapeutici verranno riconosciute con l’applicazione di un scoperto 
del 30% sull’ammontare delle spese sostenute a tale titolo (se previsto dall’opzione). Sono riconosciute le 
spese sostenute per l’utilizzo di Robot solo se fatturate dalla Casa di Cura ed entro il relativo sub
(se previsto dall’opzione). 
 
Assistenza medica, medicinali, cure
Prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico
diagnostici e trattamenti fisioterapici e riabilitativi 
 
Retta di degenza 
Non sono comprese nella prestazione le
sostenute vengono riconosciute nel limite 
 
Accompagnatore 
Retta di vitto e pernottamento dell’accompagnatore nell’ Istituto di cura o in struttura alberghiera. Nel
di ricovero a rimborso la garanzia è prestata nel limite 
 
Assistenza infermieristica privata individuale
Assistenza infermieristica privata individuale nel limite 
prestata in forma esclusivamente rimborsuale
 
Post-ricovero 
Esami e accertamenti diagnostici, prestazioni mediche, chirurgiche (
certificata al momento delle dimissioni dall’istituto di cura
della salute quali i trattamenti fisioterapici o rieducativi e cure termali, 
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purché la comunicazione alla Fondo Sanitario venga effettuata entro 30 giorni 
dal verificarsi dell’evento: in difetto l’assistenza entrerà in vigore dalle 00.00 del giorno successivo alla 

. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI  

Per la consultazione dei massimali messi a disposizione per ogni singola garanzia come pure per le relative 
ime di assistenza diretta e/o rimborsuale si rinvia all’Allegato 1 “Scheda di 

PRESTAZIONI OSPEDALIERE 

RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO PER 
INTERVENTO CHIRURGICO (VEDI ALLEGATO N. 1 - ELENCO I NTERVENTI CHIRURGICI)

Per ricovero si intende la degenza in Istituto di cura comportante il pernottamento: il solo intervento di 
Pronto Soccorso non costituisce ricovero. 
Qualora l’Assistito venga ricoverato per un intervento chirurgico, intendendo per tal
nell’Allegato n.1, può godere delle seguenti prestazioni: 

Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati nei giorni precedenti
purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero. 

Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante 
risultante dal referto operatorio); diritti di sala operatoria e material

necessarie al recupero dell’autonomia dell’Assistito. Si precisa che le spese 
sostenute per materiale protesico e presidi terapeutici verranno riconosciute con l’applicazione di un scoperto 

e delle spese sostenute a tale titolo (se previsto dall’opzione). Sono riconosciute le 
spese sostenute per l’utilizzo di Robot solo se fatturate dalla Casa di Cura ed entro il relativo sub

, cure 
Prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, medicinali, esami, accertamenti 
diagnostici e trattamenti fisioterapici e riabilitativi durante il periodo di ricovero. 

Non sono comprese nella prestazione le spese voluttuarie. Nel caso di ricovero a rimborso
sostenute vengono riconosciute nel limite indicato nelle singole opzioni. 

Retta di vitto e pernottamento dell’accompagnatore nell’ Istituto di cura o in struttura alberghiera. Nel
la garanzia è prestata nel limite indicato nelle singole opzioni

Assistenza infermieristica privata individuale 
Assistenza infermieristica privata individuale nel limite indicato nelle singole opzioni
restata in forma esclusivamente rimborsuale. 

Esami e accertamenti diagnostici, prestazioni mediche, chirurgiche (queste ultime qualora la richiesta sia 
certificata al momento delle dimissioni dall’istituto di cura), nonché le prestazioni fina

trattamenti fisioterapici o rieducativi e cure termali, effettuati nei

 

venga effettuata entro 30 giorni 
à in vigore dalle 00.00 del giorno successivo alla 

Per la consultazione dei massimali messi a disposizione per ogni singola garanzia come pure per le relative 
ime di assistenza diretta e/o rimborsuale si rinvia all’Allegato 1 “Scheda di 

RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO PER 
NTERVENTI CHIRURGICI)  

Per ricovero si intende la degenza in Istituto di cura comportante il pernottamento: il solo intervento di 

Qualora l’Assistito venga ricoverato per un intervento chirurgico, intendendo per tale uno di quelli elencati 

effettuati nei giorni precedenti l’inizio del ricovero, 

Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante 
); diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi 

Si precisa che le spese 
sostenute per materiale protesico e presidi terapeutici verranno riconosciute con l’applicazione di un scoperto 

e delle spese sostenute a tale titolo (se previsto dall’opzione). Sono riconosciute le 
spese sostenute per l’utilizzo di Robot solo se fatturate dalla Casa di Cura ed entro il relativo sub-massimale 

specialistiche, medicinali, esami, accertamenti 

ricovero a rimborso, le spese 

Retta di vitto e pernottamento dell’accompagnatore nell’ Istituto di cura o in struttura alberghiera. Nel caso 
indicato nelle singole opzioni. 

indicato nelle singole opzioni. La presente garanzia è 

queste ultime qualora la richiesta sia 
nonché le prestazioni finalizzate al recupero 

effettuati nei giorni successivi alla 



cessazione del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero. 
Sono compresi in garanzia i medicinali 
cura.  
La presente garanzia viene prestata in forma esclusivamente diretta in strutture sanitarie e con personale 
convenzionato con Previmedical. 
Per medicinali, prestazioni infermieristiche e cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura 
alberghiera), la garanzia è prestata in forma esclusivamente rimborsuale.
 
Nel caso in cui l’Assistito si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, 
ticket sanitari. 

a) Trasporto sanitario a seguito di intervento chirurgico
La Società rimborsa le spese di trasporto dell’Assistito in ambulanza, con unità coronarica 
mobile e con aereo sanitario all’Istituto di cura, di trasferimento da 
e di rientro alla propria abitazione nel limite 

b) Trapianti  
Nel caso di trapianto di organi o di parte di essi, 
“Ricovero in Istituto di cura a
“Trasporto sanitario a seguito di intervento chirurgico” con i relativi limiti in essi indicati, 
nonché le spese necessarie per il prelievo dal donatore, comprese quelle per il trasporto 
dell’organo. 
Nel caso di donazione da vivente, la prestazione prevede il rimborso delle spese sostenute per le 
prestazioni effettuate durante il ricovero relativamente al donatore a titolo di accertamenti 
diagnostici, assistenza medica e infermieristica, inter
degenza. 
Durante il pre-ricovero sono compresi anche i trattamenti farmacologici mirati alla prevenzione 
del rigetto. 

c) Neonati 
La Società provvede al pagamento delle spese per interventi chirurgici effettuati nel
di vita del neonato per la correzione di malformazioni congenite, comprese le visite e gli 
accertamenti diagnostici pre e post intervento, nonché la retta di vitto e di pernottamento 
dell’accompagnatore nell’Istituto di cura o in struttura albe
spesi nel limite indicato nelle singole opzioni

d) Indennità sostitutiva per intervento chirurgico
L’Assistito, qualora non richieda alcun rimborso, né per il ricovero né per altra prestazione ad 
esso connessa, avrà dirit
nelle singole opzioni, per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della malattia, 
dell’infortunio e del parto, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicil
dipendenza di tali eventi.
Come già indicato per ricovero si intende la degenza in Istituto di Cura comportante 
pernottamento: pertanto l’indennità sostitutiva viene conteggiata per ogni notte trascorsa 
all’interno dell’Istituto di cura.

 
B) RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO  CON 
INTERVENTO CHIRURGICO/DAY HOSPITAL CHIRURGICO, INTE RVENTO CHIRURGICO 
AMBULATORIALE, COMPRESO PARTO NATURALE, ABORTO 
TERAPEUTICO/SPONTANEO 
 
Per ricovero si intende la degenza in Istituto di cura compor
Pronto Soccorso non costituisce ricovero.
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, purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero. 
resi in garanzia i medicinali prescritti dal medico curante all’atto delle dimissioni dall’istituto di 

La presente garanzia viene prestata in forma esclusivamente diretta in strutture sanitarie e con personale 

icinali, prestazioni infermieristiche e cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura 
alberghiera), la garanzia è prestata in forma esclusivamente rimborsuale. 

Nel caso in cui l’Assistito si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimb

Trasporto sanitario a seguito di intervento chirurgico 
rimborsa le spese di trasporto dell’Assistito in ambulanza, con unità coronarica 

mobile e con aereo sanitario all’Istituto di cura, di trasferimento da un Istituto di cura ad un altro 
e di rientro alla propria abitazione nel limite indicato nelle singole opzioni

Nel caso di trapianto di organi o di parte di essi, la Società riconosce le spese previste ai punti 1 
“Ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio per intervento chirurgico” e 2 
“Trasporto sanitario a seguito di intervento chirurgico” con i relativi limiti in essi indicati, 
nonché le spese necessarie per il prelievo dal donatore, comprese quelle per il trasporto 

Nel caso di donazione da vivente, la prestazione prevede il rimborso delle spese sostenute per le 
prestazioni effettuate durante il ricovero relativamente al donatore a titolo di accertamenti 
diagnostici, assistenza medica e infermieristica, intervento chirurgico, cure, medicinali, rette di 

ricovero sono compresi anche i trattamenti farmacologici mirati alla prevenzione 

provvede al pagamento delle spese per interventi chirurgici effettuati nel
di vita del neonato per la correzione di malformazioni congenite, comprese le visite e gli 
accertamenti diagnostici pre e post intervento, nonché la retta di vitto e di pernottamento 
dell’accompagnatore nell’Istituto di cura o in struttura alberghiera per il periodo del ricovero 

indicato nelle singole opzioni.  
Indennità sostitutiva per intervento chirurgico 
L’Assistito, qualora non richieda alcun rimborso, né per il ricovero né per altra prestazione ad 
esso connessa, avrà diritto a un’indennità di per ciascun giorno di ricovero nel limite 

, per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della malattia, 
dell’infortunio e del parto, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicil
dipendenza di tali eventi. 
Come già indicato per ricovero si intende la degenza in Istituto di Cura comportante 
pernottamento: pertanto l’indennità sostitutiva viene conteggiata per ogni notte trascorsa 
all’interno dell’Istituto di cura. 

ISTITUTO DI CURA A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO  CON 
INTERVENTO CHIRURGICO/DAY HOSPITAL CHIRURGICO, INTE RVENTO CHIRURGICO 
AMBULATORIALE, COMPRESO PARTO NATURALE, ABORTO 

Per ricovero si intende la degenza in Istituto di cura comportante il pernottamento: il solo intervento di 
Pronto Soccorso non costituisce ricovero. 

 

, purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero. 
prescritti dal medico curante all’atto delle dimissioni dall’istituto di 

La presente garanzia viene prestata in forma esclusivamente diretta in strutture sanitarie e con personale 

icinali, prestazioni infermieristiche e cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura 

rimborsa integralmente i 

rimborsa le spese di trasporto dell’Assistito in ambulanza, con unità coronarica 
un Istituto di cura ad un altro 

indicato nelle singole opzioni. 

riconosce le spese previste ai punti 1 
seguito di malattia e infortunio per intervento chirurgico” e 2 

“Trasporto sanitario a seguito di intervento chirurgico” con i relativi limiti in essi indicati, 
nonché le spese necessarie per il prelievo dal donatore, comprese quelle per il trasporto 

Nel caso di donazione da vivente, la prestazione prevede il rimborso delle spese sostenute per le 
prestazioni effettuate durante il ricovero relativamente al donatore a titolo di accertamenti 

vento chirurgico, cure, medicinali, rette di 

ricovero sono compresi anche i trattamenti farmacologici mirati alla prevenzione 

provvede al pagamento delle spese per interventi chirurgici effettuati nel primo anno 
di vita del neonato per la correzione di malformazioni congenite, comprese le visite e gli 
accertamenti diagnostici pre e post intervento, nonché la retta di vitto e di pernottamento 

rghiera per il periodo del ricovero 

L’Assistito, qualora non richieda alcun rimborso, né per il ricovero né per altra prestazione ad 
to a un’indennità di per ciascun giorno di ricovero nel limite indicato 

, per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della malattia, 
dell’infortunio e del parto, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio in 

Come già indicato per ricovero si intende la degenza in Istituto di Cura comportante 
pernottamento: pertanto l’indennità sostitutiva viene conteggiata per ogni notte trascorsa 

ISTITUTO DI CURA A SEGUITO DI MALATTIA E INFORTUNIO  CON 
INTERVENTO CHIRURGICO/DAY HOSPITAL CHIRURGICO, INTE RVENTO CHIRURGICO 
AMBULATORIALE, COMPRESO PARTO NATURALE, ABORTO 

tante il pernottamento: il solo intervento di 



Qualora l’Assistito venga ricoverato per un intervento chirurgico 
terapeutico/spontaneo, può godere delle seguenti prestazioni:
 
Pre-ricovero 
Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche 
purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero.
 
Intervento chirurgico 
Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante 
all’intervento (risultante dal referto operatorio
comprese le endoprotesi, necessarie al recupero dell’autonomia de
sostenute per l’utilizzo di Robot solo se fatturate dalla Casa di Cura 
previsto dall’opzione). 
 
Assistenza medica, medicinali, cure
Prestazioni mediche e infermieristiche, consu
diagnostici e trattamenti fisioterapici e riabilitativi durante il periodo di ricovero.
 
Retta di degenza 
Non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie
vengono riconosciute nel limite indicato nelle singole opzioni
 
Post-ricovero 
Esami e accertamenti diagnostici, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche (
la richiesta sia certificata al momento delle dimissioni
al recupero della salute quali i trattamenti fisioterapici o rieducativi e cure termali (escluse in ogni caso le 
spese di natura alberghiera), effettuati nei
dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero. 
Sono compresi in garanzia i medicinali prescritti dal medico curante all’atto delle dimissioni dall’istituto di 
cura.  

1. Parto naturale, cesareo ed aborto
Le spese con gli stessi limiti e alle stesse condizioni previste alle suddette voci, entro i relativi sub
massimali indicati nelle singole opzioni. 

2. Indennità sostitutiva per parto naturale 
In caso di parto naturale, qualora l’Assistito non richieda alcun rimborso alla Società, né per il 
ricovero né per altra prestazione ad esso connessa, avrà diritto a un’indennità di 
giorno di ricovero per un periodo non superiore a
Come già indicato per ricovero si intende la degenza in Istituto di Cura comportante pernottamento: 
pertanto l’indennità sostitutiva viene conteggiata per ogni notte 
cura. 

3. Pancoloscopia e esofagogastroduodenoscopia operative a seguito di malattia e infortunio 
(garanzia valida se indicato il relativo sub
Nel caso di pancoloscopia e esofagogastroduodenoscopia operative, l
previste alla lettera A) “Ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio per intervento 
chirurgico” con i relativi limiti e con esclusione della garanzia “Retta di degenza”, nel limite annuo 
di € 1.000,00 per nucleo, con l’applicazione di una franchigia fissa di 

4. Chirurgia Refrattiva (garanzia valida se indicato il relativo sub
Sono riconosciute le spese limitatamente agli interventi effettuati
in caso di anisometropia superiore a tre diottrie (presente prima della correzione laser di uno degli 
occhi); 
in caso di deficit visivo pari o superiore a cinque diottrie per ciascun occhio.
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Qualora l’Assistito venga ricoverato per un intervento chirurgico o a seguito di parto naturale, aborto 
, può godere delle seguenti prestazioni: 

Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati nei giorni precedenti
purché resi necessari dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero. 

ll’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante 
risultante dal referto operatorio); diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi 

necessarie al recupero dell’autonomia dell’Assistito. Sono riconosciute le spese 
solo se fatturate dalla Casa di Cura ed entro il relativo sub

Assistenza medica, medicinali, cure 
Prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, medicinali, esami, accertamenti 
diagnostici e trattamenti fisioterapici e riabilitativi durante il periodo di ricovero. 

Non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie. Nel caso di ricovero a rimborso
indicato nelle singole opzioni. 

Esami e accertamenti diagnostici, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche (
la richiesta sia certificata al momento delle dimissioni dall’istituto di cura), nonché le prestazioni finalizzate 

trattamenti fisioterapici o rieducativi e cure termali (escluse in ogni caso le 
effettuati nei giorni successivi alla cessazione del ricovero

dalla malattia o dall’infortunio che ha determinato il ricovero.  
Sono compresi in garanzia i medicinali prescritti dal medico curante all’atto delle dimissioni dall’istituto di 

Parto naturale, cesareo ed aborto 
se con gli stessi limiti e alle stesse condizioni previste alle suddette voci, entro i relativi sub

massimali indicati nelle singole opzioni.  
Indennità sostitutiva per parto naturale (garanzia valida se indicato il relativo sub

naturale, qualora l’Assistito non richieda alcun rimborso alla Società, né per il 
ricovero né per altra prestazione ad esso connessa, avrà diritto a un’indennità di 

per un periodo non superiore a 7 giorni per ricovero. 
Come già indicato per ricovero si intende la degenza in Istituto di Cura comportante pernottamento: 

l’indennità sostitutiva viene conteggiata per ogni notte trascorsa all’interno dell’Istituto di 

Pancoloscopia e esofagogastroduodenoscopia operative a seguito di malattia e infortunio 
(garanzia valida se indicato il relativo sub-massimale) 
Nel caso di pancoloscopia e esofagogastroduodenoscopia operative, la Società 
previste alla lettera A) “Ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio per intervento 

con i relativi limiti e con esclusione della garanzia “Retta di degenza”, nel limite annuo 
, con l’applicazione di una franchigia fissa di € 35,00 per prestazione

(garanzia valida se indicato il relativo sub-massimale)
limitatamente agli interventi effettuati: 

isometropia superiore a tre diottrie (presente prima della correzione laser di uno degli 

in caso di deficit visivo pari o superiore a cinque diottrie per ciascun occhio. 

 

o a seguito di parto naturale, aborto 

effettuati nei giorni precedenti l’inizio del ricovero, 

ll’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante 
); diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi 

Sono riconosciute le spese 
ed entro il relativo sub-massimale (se 

specialistiche, medicinali, esami, accertamenti 

ricovero a rimborso, le spese sostenute 

Esami e accertamenti diagnostici, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche (queste ultime purché 
nonché le prestazioni finalizzate 

trattamenti fisioterapici o rieducativi e cure termali (escluse in ogni caso le 
icovero, purché resi necessari 

Sono compresi in garanzia i medicinali prescritti dal medico curante all’atto delle dimissioni dall’istituto di 

se con gli stessi limiti e alle stesse condizioni previste alle suddette voci, entro i relativi sub-

(garanzia valida se indicato il relativo sub-massimale) 
naturale, qualora l’Assistito non richieda alcun rimborso alla Società, né per il 

ricovero né per altra prestazione ad esso connessa, avrà diritto a un’indennità di € 80,00 per ogni 

Come già indicato per ricovero si intende la degenza in Istituto di Cura comportante pernottamento: 
trascorsa all’interno dell’Istituto di 

Pancoloscopia e esofagogastroduodenoscopia operative a seguito di malattia e infortunio 

a Società riconosce le spese 
previste alla lettera A) “Ricovero in Istituto di cura a seguito di malattia e infortunio per intervento 

con i relativi limiti e con esclusione della garanzia “Retta di degenza”, nel limite annuo 
€ 35,00 per prestazione. 

massimale) 

isometropia superiore a tre diottrie (presente prima della correzione laser di uno degli 

 



5. Indennità sostitutiva per intervento chirurgico 
L’Assistito, qualora non richieda alcun rimborso, né per il ricovero né per altra prestazione ad esso 
connessa, avrà diritto a un’indennità di per ciascun giorno di ricovero nel limite 
singole opzioni, per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della 
dell’infortunio e del parto, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio in dipendenza 
di tali eventi. 
Come già indicato per ricovero si intende la degenza in Istituto di Cura comportante pernottamento: 
pertanto l’indennità sostitutiva viene conteggiata per ogni notte trascorsa all’interno dell’Istituto di 
cura. 

6. Ospedalizzazione domiciliare a seguito di malattia e infortunio per ricoveri chirurgici (vedi 
Allegato n. 1 “Elenco interventi chirurgici”) 
massimale) 
Nell’ambito dei 120 giorni previsti dalle coperture “Post Ricovero” per i ricoveri chirurgici (come da 
elenco) e avvenuti successivamente alla data di effetto della copertura, la Società mette a 
disposizione tramite la rete di strut
domiciliare, di assistenza medica, riabilitativa, infermieristica e farmacologica, tendenti al recupero 
della funzionalità fisica dell’Assistito.
La Società concorderà – anche per il tramite 
l’Assistito secondo le prescrizioni dei sanitari che hanno effettuato le dimissioni e con attuazione 
delle disposizioni contenute nelle stesse, fornendo consulenza e organizzazione delle prestazioni, 
eventualmente anche di tipo assistenziale.
Per gestire il processo la Società si avvale di un sistema gestionale che prevede il coinvolgimento e il 
coordinamento di professionisti altamente specializzati, con spiccate caratteristiche finalizzate a 
risolvere le problematiche legate all’assistenza domiciliare che organizzano l’assistenza medica e 
riabilitativa e forniscono una consulenza sanitaria di altissimo livello.
Le spese per le prestazioni erogate all’Assistito vengono liquidate direttamente ed integra
dalla Società alle strutture convenzionate.

7. Diaria da convalescenza successiva a ricovero per intervento (vedi Allegato n. 1 “Elenco 
interventi chirurgici”) (garanzia valida se indicato il relativo sub
Nel caso di ricovero per intervento 
indennizzabile dal Piano sanitario, la Società garantisce una diaria da convalescenza di 
giorno per un massimo di 10
La convalescenza deve essere prescritta all’a
dalla cartella clinica.  

 
PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE

 
C) ALTA SPECIALIZZAZIONE
 
La Società rimborsa le spese per le seguenti prestazioni extraospedaliere:
Alta diagnostica radiologica (esami stratig

•  Angiografia 
•  Artrografia 
•  Broncografia 
•  Cisternografia 
•  Cistografia 
•  Cistouretrografia 
•  Clisma opaco 
•  Colangiografia intravenosa
•  Colangiografia percutanea (PTC)
•  Colangiografia trans Kehr
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Indennità sostitutiva per intervento chirurgico  
ichieda alcun rimborso, né per il ricovero né per altra prestazione ad esso 

connessa, avrà diritto a un’indennità di per ciascun giorno di ricovero nel limite 
, per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della 

dell’infortunio e del parto, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio in dipendenza 

Come già indicato per ricovero si intende la degenza in Istituto di Cura comportante pernottamento: 
utiva viene conteggiata per ogni notte trascorsa all’interno dell’Istituto di 

Ospedalizzazione domiciliare a seguito di malattia e infortunio per ricoveri chirurgici (vedi 
Allegato n. 1 “Elenco interventi chirurgici”) (garanzia valida se indicato il 

giorni previsti dalle coperture “Post Ricovero” per i ricoveri chirurgici (come da 
elenco) e avvenuti successivamente alla data di effetto della copertura, la Società mette a 
disposizione tramite la rete di strutture convenzionate Previmedical, prestazioni di ospedalizzazione 
domiciliare, di assistenza medica, riabilitativa, infermieristica e farmacologica, tendenti al recupero 
della funzionalità fisica dell’Assistito. 

anche per il tramite di Previmedical – il programma medico/riabilitativo con 
l’Assistito secondo le prescrizioni dei sanitari che hanno effettuato le dimissioni e con attuazione 
delle disposizioni contenute nelle stesse, fornendo consulenza e organizzazione delle prestazioni, 
eventualmente anche di tipo assistenziale. 
Per gestire il processo la Società si avvale di un sistema gestionale che prevede il coinvolgimento e il 
coordinamento di professionisti altamente specializzati, con spiccate caratteristiche finalizzate a 

e le problematiche legate all’assistenza domiciliare che organizzano l’assistenza medica e 
riabilitativa e forniscono una consulenza sanitaria di altissimo livello. 
Le spese per le prestazioni erogate all’Assistito vengono liquidate direttamente ed integra
dalla Società alle strutture convenzionate. 
Diaria da convalescenza successiva a ricovero per intervento (vedi Allegato n. 1 “Elenco 

(garanzia valida se indicato il relativo sub-massimale)
Nel caso di ricovero per intervento chirurgico (intendendo per tali quelli elencati all’allegato 1) 
indennizzabile dal Piano sanitario, la Società garantisce una diaria da convalescenza di 

10 giorni per anno.  
La convalescenza deve essere prescritta all’atto delle dimissioni dall’Istituto di cura e deve risultare 

PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE  

ALTA SPECIALIZZAZIONE  

La Società rimborsa le spese per le seguenti prestazioni extraospedaliere: 
Alta diagnostica radiologica (esami stratigrafici e contrastografici) (“anche digitale”)

Colangiografia intravenosa 
Colangiografia percutanea (PTC) 
Colangiografia trans Kehr 

 

ichieda alcun rimborso, né per il ricovero né per altra prestazione ad esso 
connessa, avrà diritto a un’indennità di per ciascun giorno di ricovero nel limite indicato nelle 

, per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della malattia, 
dell’infortunio e del parto, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio in dipendenza 

Come già indicato per ricovero si intende la degenza in Istituto di Cura comportante pernottamento: 
utiva viene conteggiata per ogni notte trascorsa all’interno dell’Istituto di 

Ospedalizzazione domiciliare a seguito di malattia e infortunio per ricoveri chirurgici (vedi 
(garanzia valida se indicato il relativo sub-

giorni previsti dalle coperture “Post Ricovero” per i ricoveri chirurgici (come da 
elenco) e avvenuti successivamente alla data di effetto della copertura, la Società mette a 

ture convenzionate Previmedical, prestazioni di ospedalizzazione 
domiciliare, di assistenza medica, riabilitativa, infermieristica e farmacologica, tendenti al recupero 

il programma medico/riabilitativo con 
l’Assistito secondo le prescrizioni dei sanitari che hanno effettuato le dimissioni e con attuazione 
delle disposizioni contenute nelle stesse, fornendo consulenza e organizzazione delle prestazioni, 

Per gestire il processo la Società si avvale di un sistema gestionale che prevede il coinvolgimento e il 
coordinamento di professionisti altamente specializzati, con spiccate caratteristiche finalizzate a 

e le problematiche legate all’assistenza domiciliare che organizzano l’assistenza medica e 

Le spese per le prestazioni erogate all’Assistito vengono liquidate direttamente ed integralmente 

Diaria da convalescenza successiva a ricovero per intervento (vedi Allegato n. 1 “Elenco 
massimale) 

chirurgico (intendendo per tali quelli elencati all’allegato 1) 
indennizzabile dal Piano sanitario, la Società garantisce una diaria da convalescenza di € 100,00 al 

tto delle dimissioni dall’Istituto di cura e deve risultare 

rafici e contrastografici) (“anche digitale”) 



•  Colecistografia 
•  Dacriocistografia 
•  Defecografia 
•  Fistolografia 
•  Flebografia 
•  Fluorangiografia 
•  Galattografia 
•  Isterosalpingografia 
•  Linfografia 
•  Mielografia 
•  Retinografia 
•  Rx esofago con mezzo di contrasto
•  Rx stomaco e duodeno con mezzo di contrasto
•  Rx tenue e colon con m
•  Scialografia 
•  Splenoportografia 
•  Urografia 
•  Vesciculodeferentografia
•  Videoangiografia 
•  Wirsunggrafia 

Accertamenti 
•  Ecocardiografia 
•  Elettroencefalogramma
•  Elettromiografia 
•  Mammografia o Mammografia Digitale
•  PET 
•  Risonanza Magnetica Nu
•  Scintigrafia 
•  Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) (anche virtuale)

Terapie 
•  Chemioterapia 
•  Cobaltoterapia 
•  Dialisi 
•  Laserterapia a scopo fisioterapico
•  Radioterapia 

Nel caso in cui l’Assistito si avvalga del SSN i tick
 
D) VISITE SPECIALISTICHE
 
La Società provvede al pagamento delle spese per visite specialistiche conseguenti a malattia o a infortunio, 
con l’esclusione delle visite in età pediatrica effettuate per il controllo di routine legato 
visite odontoiatriche e ortodontiche, ad eccezione di quanto previsto dalla successiva garanzia J) “Prestazioni 
odontoiatriche particolari”. 
Rientra in garanzia esclusivamente una prima visita psichiatrica al fine di accertare la pres
un’eventuale patologia. 
Sono inoltre compresi i seguenti accertamenti diagnostici a scopo preventivo 
opzioni e cioè: 
a) DONNA (gino-test): 

⇒ un esame mammografico; 
⇒ esame citologico secondo Papanicolau (pap
⇒ un esame elettrocardiografico.
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Rx esofago con mezzo di contrasto 
Rx stomaco e duodeno con mezzo di contrasto 
Rx tenue e colon con mezzo di contrasto 

Vesciculodeferentografia 

Elettroencefalogramma 

Mammografia o Mammografia Digitale 

Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) (inclusa angio RMN) 

Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) (anche virtuale) 

Laserterapia a scopo fisioterapico 

Nel caso in cui l’Assistito si avvalga del SSN i ticket sono rimborsati al 100%. 

VISITE SPECIALISTICHE  

La Società provvede al pagamento delle spese per visite specialistiche conseguenti a malattia o a infortunio, 
con l’esclusione delle visite in età pediatrica effettuate per il controllo di routine legato 
visite odontoiatriche e ortodontiche, ad eccezione di quanto previsto dalla successiva garanzia J) “Prestazioni 

Rientra in garanzia esclusivamente una prima visita psichiatrica al fine di accertare la pres

Sono inoltre compresi i seguenti accertamenti diagnostici a scopo preventivo nel limite 

esame citologico secondo Papanicolau (pap-test); 
me elettrocardiografico. 

 

La Società provvede al pagamento delle spese per visite specialistiche conseguenti a malattia o a infortunio, 
con l’esclusione delle visite in età pediatrica effettuate per il controllo di routine legato alla crescita e delle 
visite odontoiatriche e ortodontiche, ad eccezione di quanto previsto dalla successiva garanzia J) “Prestazioni 

Rientra in garanzia esclusivamente una prima visita psichiatrica al fine di accertare la presenza di 

nel limite indicato nelle singole 



b) UOMO (andro-test) 
⇒ elettrocardiogrammi a riposo e da sforzo;
⇒ esame radiologico del torace; 
⇒ esami del sangue: emocromo con formula leucocitaria, glicemia, VES, LDL, azotemia, creatininemia, 
HDL quadro lipidico (colesterolo, triglicer

Ciascuno dei predetti esami preventivi può essere effettuato esclusivamente in forma diretta presso le 
strutture convenzionate, una sola volta all’anno in un’unica soluzione.
 
D.1 VISITE DI CONTROLLO (garanzia valida se indicato in poli
 
La Società agli assistiti la possibilità di poter effettuare, 1 volta al mese ed in qualsiasi giorno della 
settimana,  presso i Centri Autorizzati del Network Previmedical aderenti all’iniziativa (
e previa verifica delle disponibilità dagli stessi garantite, una visita specialistica in una qualsiasi delle 
specializzazioni messe a disposizione dalla struttura prescelta, in modo completamente gratuito 
di compartecipazione (scoperto/franchigia) 
La prestazione è garantita anche in caso di consulto/mero controllo, non sarà richiesta pertanto in fase di 
autorizzazione alcuna prescrizione. 
La garanzia potrà essere usufruita, per ciascun mese, da un solo componente del nucleo familiar
 
E) TICKET SANITARI PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E PRON TO SOCCORSO
 
La Società rimborsa integralmente 
Nazionale per accertamenti diagnostici, conseguenti a malattia o a 
previsti alla precedente garanzia C) “Alta specializzazione” e i ticket sanitari di pronto soccorso, come 
indicato all’Allegato n. 2 “Schede riassuntive”.
 
F) PROTESI (garanzia valida se indicato il relativo sub
 
Sono rimborsabili le spese sostenute per l’acquisto di protesi ortopediche e/o apparecchi acustici.
 
G) MEDICINALI (garanzia valida se indicato il relativo sub
 
Sono rimborsabili le spese per l’acquisto di medicinali 
riportati nel prontuario farmaceutico. 
fattura (o scontrino nominativo) a lui intestata con la specifica dei prodotti acquistati; sarà comunque valida 
ai fini della risarcibilità l’indicazione sulla ricetta del costo dei singoli prodotti con il timbro della farmacia 
unitamente allo scontrino fiscale rilasciato dalla stessa per il totale. 
Il rimborso dei medicinali verrà effettuato con cadenza semestrale, a seguito 
richiesta di tutte le eventuali  ricette mediche con patologia, riguardanti il semestre di riferimento 
riconducibili ad un’unica diagnosi. 
 
H) PACCHETTO MATERNITA’ (solo per il Titolare) 
 
Sono comprese nella garanzia le seguenti prestazioni effettuate per gravidanza: 

• ecografie  
• analisi clinico chimiche ed indagini genetiche:

o analisi di laboratorio
o amnioscopia 
o amniocentesi e villocentesi: 

caso di malformazione famigliare in parenti di 1°grado o nel caso di patologie sospette, 
dietro presentazione di idonea prescrizione medica

Sono inoltre comprese un numero massimo di 4 visite di controllo ostetrico ginecologico (elevate a 6 p
gravidanza a rischio). 

  

10 

elettrocardiogrammi a riposo e da sforzo; 
 

esami del sangue: emocromo con formula leucocitaria, glicemia, VES, LDL, azotemia, creatininemia, 
HDL quadro lipidico (colesterolo, trigliceridi, lipoproteine). 

Ciascuno dei predetti esami preventivi può essere effettuato esclusivamente in forma diretta presso le 
strutture convenzionate, una sola volta all’anno in un’unica soluzione. 

(garanzia valida se indicato in polizza) 

La Società agli assistiti la possibilità di poter effettuare, 1 volta al mese ed in qualsiasi giorno della 
presso i Centri Autorizzati del Network Previmedical aderenti all’iniziativa (

e previa verifica delle disponibilità dagli stessi garantite, una visita specialistica in una qualsiasi delle 
specializzazioni messe a disposizione dalla struttura prescelta, in modo completamente gratuito 

o/franchigia) -. 
La prestazione è garantita anche in caso di consulto/mero controllo, non sarà richiesta pertanto in fase di 

 
La garanzia potrà essere usufruita, per ciascun mese, da un solo componente del nucleo familiar

TICKET SANITARI PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E PRON TO SOCCORSO

La Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell’Assistito effettuati nel 
per accertamenti diagnostici, conseguenti a malattia o a infortunio, non rientranti tra quelli 

previsti alla precedente garanzia C) “Alta specializzazione” e i ticket sanitari di pronto soccorso, come 
indicato all’Allegato n. 2 “Schede riassuntive”. 

(garanzia valida se indicato il relativo sub-massimale) 

Sono rimborsabili le spese sostenute per l’acquisto di protesi ortopediche e/o apparecchi acustici.

(garanzia valida se indicato il relativo sub-massimale) 

Sono rimborsabili le spese per l’acquisto di medicinali prescritti dal medico curant
riportati nel prontuario farmaceutico. L’Assistito dovrà presentare la ricetta medica in copia e la regolare 
fattura (o scontrino nominativo) a lui intestata con la specifica dei prodotti acquistati; sarà comunque valida 

a risarcibilità l’indicazione sulla ricetta del costo dei singoli prodotti con il timbro della farmacia 
unitamente allo scontrino fiscale rilasciato dalla stessa per il totale.  
Il rimborso dei medicinali verrà effettuato con cadenza semestrale, a seguito di presentazione in un’unica 

ricette mediche con patologia, riguardanti il semestre di riferimento 

PACCHETTO MATERNITA’ (solo per il Titolare) (garanzia valida se indicato in polizza)

no comprese nella garanzia le seguenti prestazioni effettuate per gravidanza:  

analisi clinico chimiche ed indagini genetiche: 
analisi di laboratorio 

amniocentesi e villocentesi: per le donne di eta inferiore a 35 anni sono riconosci
caso di malformazione famigliare in parenti di 1°grado o nel caso di patologie sospette, 
dietro presentazione di idonea prescrizione medica. 

Sono inoltre comprese un numero massimo di 4 visite di controllo ostetrico ginecologico (elevate a 6 p

 

esami del sangue: emocromo con formula leucocitaria, glicemia, VES, LDL, azotemia, creatininemia, 

Ciascuno dei predetti esami preventivi può essere effettuato esclusivamente in forma diretta presso le 

La Società agli assistiti la possibilità di poter effettuare, 1 volta al mese ed in qualsiasi giorno della 
presso i Centri Autorizzati del Network Previmedical aderenti all’iniziativa (www.alwaysalute.it) 

e previa verifica delle disponibilità dagli stessi garantite, una visita specialistica in una qualsiasi delle 
specializzazioni messe a disposizione dalla struttura prescelta, in modo completamente gratuito - senza quota 

La prestazione è garantita anche in caso di consulto/mero controllo, non sarà richiesta pertanto in fase di 

La garanzia potrà essere usufruita, per ciascun mese, da un solo componente del nucleo familiare assicurato. 

TICKET SANITARI PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E PRON TO SOCCORSO 

i ticket sanitari a carico dell’Assistito effettuati nel Servizio Sanitario 
infortunio, non rientranti tra quelli 

previsti alla precedente garanzia C) “Alta specializzazione” e i ticket sanitari di pronto soccorso, come 

Sono rimborsabili le spese sostenute per l’acquisto di protesi ortopediche e/o apparecchi acustici. 

prescritti dal medico curante o dallo specialista, 
L’Assistito dovrà presentare la ricetta medica in copia e la regolare 

fattura (o scontrino nominativo) a lui intestata con la specifica dei prodotti acquistati; sarà comunque valida 
a risarcibilità l’indicazione sulla ricetta del costo dei singoli prodotti con il timbro della farmacia 

di presentazione in un’unica 
ricette mediche con patologia, riguardanti il semestre di riferimento 

(garanzia valida se indicato in polizza) 

per le donne di eta inferiore a 35 anni sono riconosciute solo nel 
caso di malformazione famigliare in parenti di 1°grado o nel caso di patologie sospette, 

Sono inoltre comprese un numero massimo di 4 visite di controllo ostetrico ginecologico (elevate a 6 per 



Nel caso di gravidanza a rischio è necessario allegare copia di referti medici/ginecologici, dai quali si evinca 
il rischio della gravidanza. 
 
I)  PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI 
pacchetto 3 e 5) (garanzia valida se indicato in polizza)
 
L’Assistito può attivare a sua scelta una volta all’anno solo due (2) dei sette (7) pacchetti di prevenzione 
sotto indicati, a condizione che siano trascorsi 12 mesi dalla fruizione del pacchetto precedenteme
prescelto e ad eccezione del pacchetto 7 sempre garantito.
Gli accertamenti saranno erogati anche in assenza di prescrizione del medico curante o di un medico 
specialista. 
 
I.1 PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE 
familiare) 
 
Sono rimborsate le spese per le seguenti prestazioni sanitarie, 
familiare eventualmente iscritto, purché effettuate in strutture sanitarie convenzionate indicate dalla Centrale 
Operativa, previa prenotazione, senza applicazione di scoperti e/o franchigie a carico degli assistiti. Le 
prestazioni previste nate per monitorare l’eventuale esistenza di stati patologici, ancorché non ancora 
conclamati, si prevede siano particolarmente oppor
familiarità.  
Queste prestazioni devono essere effettuate in un’unica soluzione e solamente una volta ogni due anni.
 
Prestazioni previste per uomini e donne

• Esame emocromocitometrico completo
• Glicemia 
• Creatininemia 
• Colesterolo Totale e colesterolo HDL
• Alanina aminotransferasi (ALT/GPT )
• Aspartato aminotransferasi (AST/GOT )
• Esame delle urine 
• Elettrocardiogramma di base
• Trigliceridi 
• Misurazione della pressione arteriosa

L’esecuzione di tutte le prestazioni di 
“Progetto Cuore” (secondo i parametri ministeriali previsti per la sua esecuzione), del servizio di valutazione 
del proprio rischio cardiovascolare mediante la compilazione del questio
del rischio e del punteggio individuale 
 
Cosa occorre fare prima di compilare il questionario
Il questionario permette all’Assistito di inserire i suoi dati in una sola volta: sarà necessario, quindi, disporre 
dei valori degli esami effettuati in precedenza.
Nella prima pagina del questionario verranno fornite le istruzioni per la sua compilazione.
È importante non inserire dati di fantasia, non corrispondenti alla realtà, in quanto verrà vanificato lo scopo 
della prevenzione. 
 
I.2 PREVENZIONE ONCOLOGICA 
familiare) 
 
Sono rimborsate le spese per le segu
familiare eventualmente iscritto, purché effettuate in strutture sanitarie convenzionate indicate dalla Centrale 
Operativa, previa prenotazione, senza applicazione di scoperti e/o fr
prestazioni previste nate per monitorare l’eventuale esistenza di stati patologici, ancorché non ancora 
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Nel caso di gravidanza a rischio è necessario allegare copia di referti medici/ginecologici, dai quali si evinca 

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PARTICOLARI (solo per il Titolare ad eccezione del 
(garanzia valida se indicato in polizza) 

L’Assistito può attivare a sua scelta una volta all’anno solo due (2) dei sette (7) pacchetti di prevenzione 
sotto indicati, a condizione che siano trascorsi 12 mesi dalla fruizione del pacchetto precedenteme
prescelto e ad eccezione del pacchetto 7 sempre garantito. 
Gli accertamenti saranno erogati anche in assenza di prescrizione del medico curante o di un medico 

I.1 PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE (garanzia valida solo per i titolari, ad esclus

Sono rimborsate le spese per le seguenti prestazioni sanitarie, per il solo titolare ad esclusione del nucleo 
familiare eventualmente iscritto, purché effettuate in strutture sanitarie convenzionate indicate dalla Centrale 

, senza applicazione di scoperti e/o franchigie a carico degli assistiti. Le 
prestazioni previste nate per monitorare l’eventuale esistenza di stati patologici, ancorché non ancora 
conclamati, si prevede siano particolarmente opportune per soggetti che abbiano sviluppato casi di 

Queste prestazioni devono essere effettuate in un’unica soluzione e solamente una volta ogni due anni.

Prestazioni previste per uomini e donne 
Esame emocromocitometrico completo 

Colesterolo Totale e colesterolo HDL 
Alanina aminotransferasi (ALT/GPT ) 
Aspartato aminotransferasi (AST/GOT ) 

Elettrocardiogramma di base 

Misurazione della pressione arteriosa 
L’esecuzione di tutte le prestazioni di questa garanzia consente all’Assistito di poter fruire, nell’ambito del 
“Progetto Cuore” (secondo i parametri ministeriali previsti per la sua esecuzione), del servizio di valutazione 
del proprio rischio cardiovascolare mediante la compilazione del questionario per l’elaborazione delle carte 
del rischio e del punteggio individuale (http://www.cuore.iss.it/sopra/calc-rischio.asp

Cosa occorre fare prima di compilare il questionario 
permette all’Assistito di inserire i suoi dati in una sola volta: sarà necessario, quindi, disporre 

dei valori degli esami effettuati in precedenza. 
Nella prima pagina del questionario verranno fornite le istruzioni per la sua compilazione.

on inserire dati di fantasia, non corrispondenti alla realtà, in quanto verrà vanificato lo scopo 

I.2 PREVENZIONE ONCOLOGICA (garanzia valida solo per i titolari, ad esclusione del nucleo 

Sono rimborsate le spese per le seguenti prestazioni sanitarie, per il solo titolare ad esclusione del nucleo 
familiare eventualmente iscritto, purché effettuate in strutture sanitarie convenzionate indicate dalla Centrale 

, senza applicazione di scoperti e/o franchigie a carico degli assistiti. Le 
prestazioni previste nate per monitorare l’eventuale esistenza di stati patologici, ancorché non ancora 

 

Nel caso di gravidanza a rischio è necessario allegare copia di referti medici/ginecologici, dai quali si evinca 

(solo per il Titolare ad eccezione del 

L’Assistito può attivare a sua scelta una volta all’anno solo due (2) dei sette (7) pacchetti di prevenzione 
sotto indicati, a condizione che siano trascorsi 12 mesi dalla fruizione del pacchetto precedentemente 

Gli accertamenti saranno erogati anche in assenza di prescrizione del medico curante o di un medico 

garanzia valida solo per i titolari, ad esclusione del nucleo 

per il solo titolare ad esclusione del nucleo 
familiare eventualmente iscritto, purché effettuate in strutture sanitarie convenzionate indicate dalla Centrale 

, senza applicazione di scoperti e/o franchigie a carico degli assistiti. Le 
prestazioni previste nate per monitorare l’eventuale esistenza di stati patologici, ancorché non ancora 

tune per soggetti che abbiano sviluppato casi di 

Queste prestazioni devono essere effettuate in un’unica soluzione e solamente una volta ogni due anni. 

questa garanzia consente all’Assistito di poter fruire, nell’ambito del 
“Progetto Cuore” (secondo i parametri ministeriali previsti per la sua esecuzione), del servizio di valutazione 

nario per l’elaborazione delle carte 
rischio.asp). 

permette all’Assistito di inserire i suoi dati in una sola volta: sarà necessario, quindi, disporre 

Nella prima pagina del questionario verranno fornite le istruzioni per la sua compilazione. 
on inserire dati di fantasia, non corrispondenti alla realtà, in quanto verrà vanificato lo scopo 

garanzia valida solo per i titolari, ad esclusione del nucleo 

per il solo titolare ad esclusione del nucleo 
familiare eventualmente iscritto, purché effettuate in strutture sanitarie convenzionate indicate dalla Centrale 

anchigie a carico degli assistiti. Le 
prestazioni previste nate per monitorare l’eventuale esistenza di stati patologici, ancorché non ancora 



conclamati, si prevede siano particolarmente opportune per soggetti che abbiano sviluppato casi di 
familiarità.  
Queste prestazioni devono essere effettuate in un’unica soluzione e solamente una volta ogni due anni.
 
Prestazioni previste per gli uomini di età superiore ai 45 anni 

• Sangue occulto nelle feci (3 campioni)
• PSA (Antigene prostatico specifico)
• PSA (Antigene prostatico specifico libero)
• Alfa Feto Proteina 

 
Prestazioni previste per le donne di età superiore ai 30 anni 

• PAP-Test 
• CA 125 (marcatore del tumore ovarico) e CA 15.3 (marcatore del tumore mammario)

 
I.3 PREVENZIONE PEDIATRICA
 
La Società provvede al pagamento delle prestazioni sotto elencate, 
indicate dalla Centrale Operativa, previa prenotazione. Il pacchetto di prevenzione pediatrica prevede una 
visita specialistica pediatrica di controllo per i minori di età compre
condizioni: 

• 1 visita tra i 6 mesi ed i 12 mesi
• 1 visita ai 4 anni 
• 1 visita ai 6 anni 

 
I.4 PREVENZIONE OCULISTICA
 
La Società provvede al pagamento delle prestazioni sotto elencate, 
indicate dalla Centrale Operativa, previa prenotazione. Il pacchetto di prevenzione oculistica prevede le 
seguenti prestazioni: 

• una valutazione anamnestica (tesa ad individuare eventuali familiarità, fattori di rischio personali o 
sintomatologia allo stato iniziale)

• un esame del segmento anteriore (cornea, congiuntiva ecc) ed annessi oculari
• uno studio del fundus oculi per individuare patologie retiniche
• la misurazione del tono oculare
• la misurazione del visus 

 
I.5 PREVENZIONE OCULISTICA MINORI
 
La prevenzione oculistica minori prevede la copertura delle spese relative ad un pacchetto di 
prevenzione oftalmologica per minori compresi tra 6 anni e 11 anni.
Tutte le prestazioni devono essere eseguite nella loro totalità in regime di assistenza diretta pres
strutture convenzionate. Non è prevista l’operatività della presente garanzia all’estero.
Il piano di prevenzione prevede la copertura, una sola volta nel periodo di vigenza della presente 
copertura delle prestazioni sotto elencate:

• Valutazione anamnestica 
• Esame del segmento anteriore (cornea, congiuntiva, ecc.) ed annessi oculari
• Studio del fundus oculi per individuare patologia retiniche
• Misurazione del tono oculare
• Misurazione del visus per vicino e lontano, sia mono che bioculare
• Valutazione della motilità oculare.

Al termine della visita verrà rilasciata dal medico una sintesi contenente i dati raccolti e le eventuali 
prescrizioni sia al fine di consentire l’acquisto dei presidi adatti, sia come punto di partenza per futuri 
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conclamati, si prevede siano particolarmente opportune per soggetti che abbiano sviluppato casi di 

ueste prestazioni devono essere effettuate in un’unica soluzione e solamente una volta ogni due anni.

Prestazioni previste per gli uomini di età superiore ai 45 anni  
Sangue occulto nelle feci (3 campioni) 
PSA (Antigene prostatico specifico) 

prostatico specifico libero) 

Prestazioni previste per le donne di età superiore ai 30 anni  

CA 125 (marcatore del tumore ovarico) e CA 15.3 (marcatore del tumore mammario)

I.3 PREVENZIONE PEDIATRICA  

mento delle prestazioni sotto elencate, effettuate in Strutture Convenzionate
indicate dalla Centrale Operativa, previa prenotazione. Il pacchetto di prevenzione pediatrica prevede una 
visita specialistica pediatrica di controllo per i minori di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni, alle seguenti 

1 visita tra i 6 mesi ed i 12 mesi 

I.4 PREVENZIONE OCULISTICA  

La Società provvede al pagamento delle prestazioni sotto elencate, effettuate in Strutture Convenzio
indicate dalla Centrale Operativa, previa prenotazione. Il pacchetto di prevenzione oculistica prevede le 

una valutazione anamnestica (tesa ad individuare eventuali familiarità, fattori di rischio personali o 
stato iniziale) 

un esame del segmento anteriore (cornea, congiuntiva ecc) ed annessi oculari
uno studio del fundus oculi per individuare patologie retiniche 
la misurazione del tono oculare 

PREVENZIONE OCULISTICA MINORI  

venzione oculistica minori prevede la copertura delle spese relative ad un pacchetto di 
prevenzione oftalmologica per minori compresi tra 6 anni e 11 anni. 
Tutte le prestazioni devono essere eseguite nella loro totalità in regime di assistenza diretta pres
strutture convenzionate. Non è prevista l’operatività della presente garanzia all’estero.
Il piano di prevenzione prevede la copertura, una sola volta nel periodo di vigenza della presente 
copertura delle prestazioni sotto elencate: 

Esame del segmento anteriore (cornea, congiuntiva, ecc.) ed annessi oculari 
Studio del fundus oculi per individuare patologia retiniche 
Misurazione del tono oculare 
Misurazione del visus per vicino e lontano, sia mono che bioculare 

tilità oculare. 
Al termine della visita verrà rilasciata dal medico una sintesi contenente i dati raccolti e le eventuali 
prescrizioni sia al fine di consentire l’acquisto dei presidi adatti, sia come punto di partenza per futuri 

 

conclamati, si prevede siano particolarmente opportune per soggetti che abbiano sviluppato casi di 

ueste prestazioni devono essere effettuate in un’unica soluzione e solamente una volta ogni due anni. 

CA 125 (marcatore del tumore ovarico) e CA 15.3 (marcatore del tumore mammario) 

effettuate in Strutture Convenzionate 
indicate dalla Centrale Operativa, previa prenotazione. Il pacchetto di prevenzione pediatrica prevede una 

sa tra i 6 mesi e i 6 anni, alle seguenti 

effettuate in Strutture Convenzionate 
indicate dalla Centrale Operativa, previa prenotazione. Il pacchetto di prevenzione oculistica prevede le 

una valutazione anamnestica (tesa ad individuare eventuali familiarità, fattori di rischio personali o 

un esame del segmento anteriore (cornea, congiuntiva ecc) ed annessi oculari 

venzione oculistica minori prevede la copertura delle spese relative ad un pacchetto di 

Tutte le prestazioni devono essere eseguite nella loro totalità in regime di assistenza diretta presso 
strutture convenzionate. Non è prevista l’operatività della presente garanzia all’estero. 
Il piano di prevenzione prevede la copertura, una sola volta nel periodo di vigenza della presente 

 

Al termine della visita verrà rilasciata dal medico una sintesi contenente i dati raccolti e le eventuali 
prescrizioni sia al fine di consentire l’acquisto dei presidi adatti, sia come punto di partenza per futuri 



controlli oftalmologici con visite o accertamenti di II livello, da fruire secondo le modalità e nei limiti 
previsti per le relative garanzie. 
 
I.6 PREVENZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
 
La Società provvede al pagamento delle prestazioni sotto elencate, 
convenzionate indicate dalla Centrale Operativa, previa prenotazione. Il pacchetto di prevenzione delle vie 
respiratorie prevede le seguenti prestazioni:

• spirometria 
• visita pneumologica 

 
I.7 PREVENZIONE DELLA SINDROME METABOLICA
 
Per attivare la garanzia l’Assistito dovrà compilare il questionario accedendo all’ “area iscritti” della Società 
tramite username e password sul sito www.rbmsalute.it.
L’applicazione disponibile sul sito della Società darà esito immediato del questionario: 

a. nel caso non si configuri un quadro di Sindrome Metabolica, l’Assistito ne avrà immediato riscontro 
dal risultato del questionario e non verrà posta indicazione e consigli o accertamenti successivi; 

b. nel caso in cui l’Assistito risulti in uno stato di Sindrome Metabolica “non
fornite alcune indicazioni per consentirgli di assumere comportamenti e stili di vita più corretti in 
merito ad attività fisica, alimentazione ecc.;

c. nel caso in cui si configuri un quadro di Sindrome Metabolica “conclamata”, verranno
indicazioni per consentirgli di assumere comportamenti e stili di vita più corretti in merito ad attività 
fisica, alimentazione ecc. e si inviterà l’Assistito a contattare il proprio medico che potrà effettuare 
una diagnosi più appropriata,
trattamento del caso. 

In quest’ultimo caso la Centrale Operativa provvederà all’organizzazione, su richiesta dell’Assistito, delle 
prestazioni sotto indicate attivando la consueta procedura 
nell’ambito della medesima garanzia e quindi a carico della Società in strutture sanitarie convenzionate con il 
Network e dalla stessa identificate. La Centrale Operativa comunicherà all’Assistito il calendario e
strutture più prossime ove poter fruire delle seguenti analisi:

• colesterolo HDL 
• colesterolo totale 
• glicemia 
• trigliceridi 

 
Cosa occorre fare prima di compilare il questionario
Il questionario permette all’Assistito di inserire i suoi dati una volta sola
ripetere l’esame del sangue dopo sei mesi.
Nella prima pagina del questionario verranno fornite le istruzioni per la sua compilazione.
È importante non inserire dati di fantasia, non corrispondenti alla realtà, in 
della prevenzione. 
 

 
J) CURE DENTARIE (garanzia valida se indicato il relativo sub
 
Sono riconosciute le spese di seguito indicate:

• cure odontoiatriche, 
• cure ortodontiche, 
• protesi ortodontiche, 
• acquisto e ribasamento di protesi odontoiatriche.
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n visite o accertamenti di II livello, da fruire secondo le modalità e nei limiti 

PREVENZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE  

La Società provvede al pagamento delle prestazioni sotto elencate, effettuate in strutture sanitar
indicate dalla Centrale Operativa, previa prenotazione. Il pacchetto di prevenzione delle vie 

respiratorie prevede le seguenti prestazioni: 

I.7 PREVENZIONE DELLA SINDROME METABOLICA  

a l’Assistito dovrà compilare il questionario accedendo all’ “area iscritti” della Società 
tramite username e password sul sito www.rbmsalute.it. 
L’applicazione disponibile sul sito della Società darà esito immediato del questionario: 

iguri un quadro di Sindrome Metabolica, l’Assistito ne avrà immediato riscontro 
dal risultato del questionario e non verrà posta indicazione e consigli o accertamenti successivi; 
nel caso in cui l’Assistito risulti in uno stato di Sindrome Metabolica “non conclamata”, verranno 
fornite alcune indicazioni per consentirgli di assumere comportamenti e stili di vita più corretti in 
merito ad attività fisica, alimentazione ecc.; 
nel caso in cui si configuri un quadro di Sindrome Metabolica “conclamata”, verranno
indicazioni per consentirgli di assumere comportamenti e stili di vita più corretti in merito ad attività 
fisica, alimentazione ecc. e si inviterà l’Assistito a contattare il proprio medico che potrà effettuare 
una diagnosi più appropriata, eventualmente, con l’ausilio degli accertamenti più idonei al 

In quest’ultimo caso la Centrale Operativa provvederà all’organizzazione, su richiesta dell’Assistito, delle 
prestazioni sotto indicate attivando la consueta procedura in regime di assistenza diretta da effettuarsi 
nell’ambito della medesima garanzia e quindi a carico della Società in strutture sanitarie convenzionate con il 

e dalla stessa identificate. La Centrale Operativa comunicherà all’Assistito il calendario e
strutture più prossime ove poter fruire delle seguenti analisi: 

Cosa occorre fare prima di compilare il questionario 
Il questionario permette all’Assistito di inserire i suoi dati una volta sola, salvo i casi in cui risulterà possibile 
ripetere l’esame del sangue dopo sei mesi. 
Nella prima pagina del questionario verranno fornite le istruzioni per la sua compilazione.

importante non inserire dati di fantasia, non corrispondenti alla realtà, in quanto verrà vanificato lo scopo 

PRESTAZIONI DENTARIE 

(garanzia valida se indicato il relativo sub-massimale) 

Sono riconosciute le spese di seguito indicate: 

acquisto e ribasamento di protesi odontoiatriche. 

 

n visite o accertamenti di II livello, da fruire secondo le modalità e nei limiti 

effettuate in strutture sanitarie 
indicate dalla Centrale Operativa, previa prenotazione. Il pacchetto di prevenzione delle vie 

a l’Assistito dovrà compilare il questionario accedendo all’ “area iscritti” della Società 

L’applicazione disponibile sul sito della Società darà esito immediato del questionario:  
iguri un quadro di Sindrome Metabolica, l’Assistito ne avrà immediato riscontro 

dal risultato del questionario e non verrà posta indicazione e consigli o accertamenti successivi;  
conclamata”, verranno 

fornite alcune indicazioni per consentirgli di assumere comportamenti e stili di vita più corretti in 

nel caso in cui si configuri un quadro di Sindrome Metabolica “conclamata”, verranno fornite alcune 
indicazioni per consentirgli di assumere comportamenti e stili di vita più corretti in merito ad attività 
fisica, alimentazione ecc. e si inviterà l’Assistito a contattare il proprio medico che potrà effettuare 

eventualmente, con l’ausilio degli accertamenti più idonei al 

In quest’ultimo caso la Centrale Operativa provvederà all’organizzazione, su richiesta dell’Assistito, delle 
regime di assistenza diretta da effettuarsi 

nell’ambito della medesima garanzia e quindi a carico della Società in strutture sanitarie convenzionate con il 
e dalla stessa identificate. La Centrale Operativa comunicherà all’Assistito il calendario e le 

, salvo i casi in cui risulterà possibile 

Nella prima pagina del questionario verranno fornite le istruzioni per la sua compilazione. 
quanto verrà vanificato lo scopo 

 



 
K)  PRESTAZIONI DI IMPLANTOLOGIA 
 
La garanzia opera nel caso di applicazione di uno o più impianti, senza alcuna limitazione dell’entità della 
liquidazione anche nel caso di effettuazione di più impianti da parte dell’Assistito.
Rientrano in copertura il posizionamento dell’impianto, l’elemento provvisorio e il perno moncone relativi 
all’impianto/i. 
Ai fini liquidativi dovranno essere prodotte, alla struttura sanitaria p
le radiografie e i referti radiografici precedenti l’installazione dell’impianto/i.
La presente garanzia è prestata esclusivamente nel caso in cui l’Assistito si avvalga di 
e personale convenzionato. 
 
K.1 AVULSIONE (estrazione denti)
 
La Società provvede al pagamento delle prestazioni di avulsione (estrazione), senza alcun limite in relazione 
al numero di denti oggetto del trattamento. 
presso la quale si effettua la prestazione, le radiografie e i referti radiografici precedenti e successivi 
l’effettuazione della prestazione. 
La presente garanzia è prestata esclusivamente nel caso in cui l’Assistito si avvalga di 
e personale convenzionato.  
 
K.2 ALTRE CURE DENTARIE 
 
La Società provvede anche al pagamento delle seguenti prestazioni odontoiatriche
misura integrale direttamente dalla Società alle strutture convenzionate 
previste. 
 
Prestazione 

Sigillatura (per ogni dente) 

Cavità di 5ª classe di BLACK  

Cavità di 1ª classe di BLACK 

Cavità di 2ª classe di BLACK 

Cavità di 3ª classe di BLACK 

Cavità di 4ª classe di BLACK 

Incappucciamento della polpa 

Intarsio L.P. – Inlay od onlay 

Intarsio in ceramica 

Intarsio in composito 

Ricostruzione di angoli 

Ricostruzione del dente con ancoraggio a vite o a perno 

Amputazione coronale della polpa (pulpotomia) ed otturaz

Endodonzia (prestazione ad un canale) (comprese RX e qualunque tipo di 

otturazione) 

Endodonzia (prestazione a due canali) (comprese RX e qualunque tipo di otturazione)

Endodonzia (prestazione a tre canali) (com

Endodonzia (prestazione a quattro canali) (comprese RX e qualunque tipo di 

otturazione) 

Ritrattamento monocanalare (comprese RX e qualunque tipo di otturazione)

Ritrattamento canalare (prestazione a due canali) (comprese RX e qualunque tipo di 

otturazione) 
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PRESTAZIONI DI IMPLANTOLOGIA (garanzia valida se indicato in polizza)

La garanzia opera nel caso di applicazione di uno o più impianti, senza alcuna limitazione dell’entità della 
so di effettuazione di più impianti da parte dell’Assistito. 

Rientrano in copertura il posizionamento dell’impianto, l’elemento provvisorio e il perno moncone relativi 

Ai fini liquidativi dovranno essere prodotte, alla struttura sanitaria presso la quale si effettua la prestazione, 
le radiografie e i referti radiografici precedenti l’installazione dell’impianto/i. 

esclusivamente nel caso in cui l’Assistito si avvalga di 

(estrazione denti) 

La Società provvede al pagamento delle prestazioni di avulsione (estrazione), senza alcun limite in relazione 
al numero di denti oggetto del trattamento. Ai fini liquidativi dovranno essere prodotte, alla struttura
presso la quale si effettua la prestazione, le radiografie e i referti radiografici precedenti e successivi 

esclusivamente nel caso in cui l’Assistito si avvalga di 

La Società provvede anche al pagamento delle seguenti prestazioni odontoiatriche che 
misura integrale direttamente dalla Società alle strutture convenzionate al netto delle s

CONSERVATIVA 

Ricostruzione del dente con ancoraggio a vite o a perno - ad elemento  

Amputazione coronale della polpa (pulpotomia) ed otturazione cavo pulpare 

Endodonzia (prestazione ad un canale) (comprese RX e qualunque tipo di 

Endodonzia (prestazione a due canali) (comprese RX e qualunque tipo di otturazione) 

Endodonzia (prestazione a tre canali) (comprese RX e qualunque tipo di otturazione) 

Endodonzia (prestazione a quattro canali) (comprese RX e qualunque tipo di 

Ritrattamento monocanalare (comprese RX e qualunque tipo di otturazione) 

(prestazione a due canali) (comprese RX e qualunque tipo di 

 

(garanzia valida se indicato in polizza) 

La garanzia opera nel caso di applicazione di uno o più impianti, senza alcuna limitazione dell’entità della 

Rientrano in copertura il posizionamento dell’impianto, l’elemento provvisorio e il perno moncone relativi 

resso la quale si effettua la prestazione, 

esclusivamente nel caso in cui l’Assistito si avvalga di strutture sanitarie 

La Società provvede al pagamento delle prestazioni di avulsione (estrazione), senza alcun limite in relazione 
Ai fini liquidativi dovranno essere prodotte, alla struttura sanitaria 

presso la quale si effettua la prestazione, le radiografie e i referti radiografici precedenti e successivi 

esclusivamente nel caso in cui l’Assistito si avvalga di strutture sanitarie 

che vengono liquidate in 
al netto delle seguenti franchigie 

Franchigia 

€ 25,00 

€ 65,00 

€ 65,00 

€ 65,00 

€ 80,00 

€ 80,00 

€ 37,00 

€ 250,00 

€ 300,00 

€ 200,00 

€ 70,00 

€ 125,00 

€ 70,00 

€ 80,00 

€ 130,00 

€ 175,50 

€ 270,00 

€ 100,00 

€ 150,00 



Ritrattamento canalare (prestazione a tre canali) (comprese RX e qualunque tipo di 

otturazione) 

Ritrattamento canalare (prestazione a quattro canali) (comprese RX 

di otturazione) 

Intervento per flemmone delle logge perimascellari

Apicectomia (compresa cura canalare)

Rizectomia e/o rizotomia (compreso lembo d'accesso) 

Asportazione cisti mascellari 

Asportazione di epulide 

Intervento chirurgico preprotesico (level. Cresta alveolari, eliminazione sinechie 

mucose, frenulectomia, ecc.) 

Asportazione di cisti mucose o piccole neoplasie benigne della lingua,

palato, ecc. 

Disinclusione denti ritenuti (per ciascun elemento)

Frenulotomia o frenulectomia 

Biopsie (qualunque numero)    

Protesi parziale definitiva rimovibile (per emiarcata 

Protesi parziale rimovibile provvisoria, comprensiva di ganci ed elementi (per 

emiarcata) propedeutica a impianti o a protesi definitiva rimovibile

Protesi mobile totale per arcata con denti in resina o ceramica

Protesi totale immediata (per arcata) 

Gancio su scheletrato 

Singolo attacco di semiprecisione/precisione in LNP

Apparecchio scheletrato ( struttura LNP O LP, comprensivo di elementi 

Riparazione di protesi rimovibile (qualsiasi tipo)

Corona protesica in L.N.P. e ceramica  

Corona in L.P. e ceramica integrale  

Corona protesica in ceramica integrale 

Corona protesica provvisoria semplice in resina 

Perno moncone e/o ricostruzione con perno

Riparazione protesi mobile in resina o scheletrata

Aggiunta elemento su protesi parziale o elemento su scheletrato 

Ribasatura definitiva protesi totale superiore/inferiore 

Corona fusa in L.P./L.N.P./L.N.P. e resina

Corona a giacca in resina (per elemento definitivo)

Corona fusa LP o LP e faccetta in resina o LP e faccetta in resina fresata (per 

elemento) 

Corona provvisoria armata (LNP o LP - 

Corona provvisoria in resina - indiretta (per elemento)

Ricostruzione moncone in materiale composito, cvi, amalgama (per elemento)

Rimozione di corone o perni endocanalari (per singolo pilastro o per singolo perno). 

Non applicabile agli elementi intermedi di ponte

Riparazione di faccette in resina o ceramica

Terapia ortodontica con apparecchiature fisse (escluso apparacchio invis

arcata per anno  

Terapia ortodontica con apparecchiature mobili o funzionali per arcata per anno 

Visita ortodontica (prima visita) incluso rilievo per impronte per modelli di studio 
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Ritrattamento canalare (prestazione a tre canali) (comprese RX e qualunque tipo di 

Ritrattamento canalare (prestazione a quattro canali) (comprese RX e qualunque tipo 

CHIRURGIA 

Intervento per flemmone delle logge perimascellari 

Apicectomia (compresa cura canalare) 

Rizectomia e/o rizotomia (compreso lembo d'accesso) - come unico intervento 

Intervento chirurgico preprotesico (level. Cresta alveolari, eliminazione sinechie 

Asportazione di cisti mucose o piccole neoplasie benigne della lingua, delle guance,de 

Disinclusione denti ritenuti (per ciascun elemento) 

PROTESICA 

Protesi parziale definitiva rimovibile (per emiarcata - compresi ganci ed elementi) 

Protesi parziale rimovibile provvisoria, comprensiva di ganci ed elementi (per 

emiarcata) propedeutica a impianti o a protesi definitiva rimovibile 

Protesi mobile totale per arcata con denti in resina o ceramica 

 

Singolo attacco di semiprecisione/precisione in LNP 

Apparecchio scheletrato ( struttura LNP O LP, comprensivo di elementi - per arcata) 

otesi rimovibile (qualsiasi tipo) 

 

Corona protesica in ceramica integrale  

Corona protesica provvisoria semplice in resina  

cone e/o ricostruzione con perno-perno fuso/prefabbricato/in fibra carb. 

Riparazione protesi mobile in resina o scheletrata 

Aggiunta elemento su protesi parziale o elemento su scheletrato  

periore/inferiore - tecnica diretta/indiretta  

Corona fusa in L.P./L.N.P./L.N.P. e resina 

Corona a giacca in resina (per elemento definitivo) 

Corona fusa LP o LP e faccetta in resina o LP e faccetta in resina fresata (per 

 per elemento) 

indiretta (per elemento) 

Ricostruzione moncone in materiale composito, cvi, amalgama (per elemento) 

docanalari (per singolo pilastro o per singolo perno). 

Non applicabile agli elementi intermedi di ponte 

Riparazione di faccette in resina o ceramica 

ORTOGNATODONZIA 

Terapia ortodontica con apparecchiature fisse (escluso apparacchio invisalign) per 

Terapia ortodontica con apparecchiature mobili o funzionali per arcata per anno  

Visita ortodontica (prima visita) incluso rilievo per impronte per modelli di studio  

 

€ 195,50 

€ 290,00 

€ 73,00 

€ 155,00 

€ 100,00 

€ 259,00 

€ 93,00 

€ 130,00 

€ 207,00 

€ 181,00 

€ 37,00 

€ 52,00 

€ 225,00 

€ 110,00 

€ 850,00 

€ 250,00 

€ 40,00 

€ 150,00 

€ 800,00 

€ 60,00 

€ 395,50 

€ 500,00 

€ 600,00 

€ 50,00 

€ 135,00 

€ 60,00 

€ 55,00 

€ 160,00 

€ 340,00 

€ 189,00 

€ 350,00 

€ 55,00 

€ 35,00 

€ 70,00 

€ 20,00 

€ 50,00 

€ 1.000,00 

€ 690,00 

€ 70,00 



Bite notturno  

Levigatura delle radicie/o courettage gengivale 

Profilassi dentale (lucidatura) 

Trattamento chimico dell'ipersensibilità e profilassi carie con applicazioni topiche 

oligoelementi (per arcata) 

Applicazione topica di fluoro (unica pres

Legature dentali extra/intra coronali (per 4 denti) 

Placca di svincolo 

Molaggio selettivo parziale (per seduta 

Gengivectomia (per quadrante come unica prestazione) 

Gengivectomia per dente 

Chirurgia gengivale, per arcata (incluso qualsiasi tipo di lembo, inclusa sutura) 

Chirurgia muco gengivale o abbassamento di fornice, per arcata (incluso qualsiasi tipo 

di lembo, inclusa sutura)  

Amputazioni radicolari (per radice escluso il lembo di accesso)

Chirurgia ossea (incluso il lembo di accesso, inclusa sutura) trattamento completo per 

quadrante  

Innesto autogeno (sito multiplo incluso lembo di accesso) 

Innesto di materiale biocompatibile (qualunque numero o sede degli impianti) 

Lembo gengivale semplice 

Lembi (liberi o peduncolati) per la correzione di difetti muco gengivali 

Radiografia endorale (ogni due elementi)

Radiografia endorale per arcate 

Bite wings 

Radiografia: per ogni radiogramma in più

Ortopantomografia od ortopanoramica

Teleradiografia 

Dentalscan 1 arcata 

Dentalscan 2 arcate 

Esame elettromiografico 

Esame Kinesiografico 

 
L)  INTERVENTI CHIRURGICI ODONTOIATRICI EXTRARICOVERO
 
La Società provvede al pagamento delle seguenti spese per:

• osteiti mascellari che coinvolgano almeno un terzo dell’osso del cavo orale;
• neoplasie ossee della mandibola o della mascella;
• cisti radicolari; 
• cisti follicolari; 
• adamantinoma; 
• odontoma; 
• asportazione di cisti mascellari;
• asportazione di epulide con resezione del bordo;
• intervento per iperostosi, osteomi (toro palatino, toro mandibolare, ecc.);
• ricostruzione del fornice (per emiarcata);
• ricostruzione del fornice con innesto dermoepidermico;
• rizotomia e rizectomia; 
• ascesso dentario da strumento endoodontico endocanalare.
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atura delle radicie/o courettage gengivale  

Trattamento chimico dell'ipersensibilità e profilassi carie con applicazioni topiche 

Applicazione topica di fluoro (unica prestazione) 

Legature dentali extra/intra coronali (per 4 denti)  

Molaggio selettivo parziale (per seduta - max 3)  

Gengivectomia (per quadrante come unica prestazione)  

Chirurgia gengivale, per arcata (incluso qualsiasi tipo di lembo, inclusa sutura)  

Chirurgia muco gengivale o abbassamento di fornice, per arcata (incluso qualsiasi tipo 

adice escluso il lembo di accesso) 

Chirurgia ossea (incluso il lembo di accesso, inclusa sutura) trattamento completo per 

Innesto autogeno (sito multiplo incluso lembo di accesso)  

e (qualunque numero o sede degli impianti)  

Lembi (liberi o peduncolati) per la correzione di difetti muco gengivali - per 4 denti 

DIAGNOSTICA 

Radiografia endorale (ogni due elementi) 

Radiografia: per ogni radiogramma in più 

Ortopantomografia od ortopanoramica 

INTERVENTI CHIRURGICI ODONTOIATRICI EXTRARICOVERO

Società provvede al pagamento delle seguenti spese per: 
osteiti mascellari che coinvolgano almeno un terzo dell’osso del cavo orale; 

dibola o della mascella; 

asportazione di cisti mascellari; 
asportazione di epulide con resezione del bordo; 
intervento per iperostosi, osteomi (toro palatino, toro mandibolare, ecc.); 

ne del fornice (per emiarcata); 
ricostruzione del fornice con innesto dermoepidermico; 

ascesso dentario da strumento endoodontico endocanalare. 

 

€ 250,00 

€ 45,00 

€ 25,00 

€ 25,00 

€ 20,00 

€ 120,00 

€ 217,00 

€ 52,00 

€ 175,00 

€ 50,00 

€ 186,00 

€ 259,00 

€ 100,00 

€ 326,00 

€ 388,00 

€ 434,00 

€ 200,00 

€ 260,00 

€ 16,00 

€ 42,00 

€ 20,00 

€ 11,00 

€ 30,00 

€ 42,00 

€ 181,00 

€ 259,00 

€ 180,00 

€ 200,00 

INTERVENTI CHIRURGICI ODONTOIATRICI EXTRARICOVERO  

 



È incluso in garanzia il rimborso delle spese dell’intervento di implantologia dentale e
completamento degli interventi chirurgici odontoiatrici sopraelencati, nel limite del massimale previsto 
per la garanzia. 
Si precisa inoltre che la presente garanzia è prestata sia in caso di regime ospedaliero, sia in caso di 
regime ambulatoriale. 
Nel caso del regime ospedaliero per gli eventi sopraelencati, oltre ai costi dell’équipe operatoria, la 
Società rimborsa nei limiti previsti dalla presente garanzia: 
 
Intervento chirurgico 
Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’an
all’intervento (risultante dal referto operatorio
comprese le endoprotesi, necessarie al recupero dell’autonomia dell’Assistito, oltre agli impianti 
sopraindicato. 
 
Assistenza medica, medicinali, cure
Prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico
diagnostici durante il periodo di ricovero
 
Retta di degenza 
Non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie
 

 
M)  CURE ONCOLOGICHE  
 
La Società rimborsa o prende in carico con il limite massimo di 

- prestazioni mediche ed infermieristiche; 
- esami ed accertamenti diagnostici, 
- cure, trattamenti e terapie (a titolo indicativo e non esaustivo: chemioterapia, radioterapia, cure 

palliative, terapie del dolore etc.) comprensive dell’eventuale degenza in Day Hospital o in regime di 
ricovero.  

Tutte le prestazioni elencate devono essere prescr
di trattamento domiciliare in presenza di scadute condizioni cliniche del paziente. 
Le prestazioni sopra elencate vengono rimborsate o prese in carico senza applicazione di alcuno scoperto e/o 
franchigia sino alla concorrenza del limite massimo di assistenza suindicato (
Successivamente, in caso di esaurimento di detto limite massimo, saranno applicati, nell’ordine, i massimali 
e gli scoperti previsti dalle precedenti garanzie C) “
“Ticket sanitari per accertamenti diagnostici e Pronto Soccorso”
 
N) INABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA (garanzia valida se  indicato in polizza)
 
La garanzia opera per i casi di non autosufficienza al comp
punto “Criteri per l’accertamento della perdita dell’autosufficienza
malattia/intervento chirurgico (tutti detti “causa”), che determinino, in base alle regole di calc
dalla presente copertura, un punteggio pari a 10 punti in almeno 4 delle 6 attività primarie della vita 
quotidiana (ADL), tendenzialmente permanente e comunque perdurante per almeno 90 giorni (“evento”).
Il diritto alla garanzia matura al perf
stato di non autosufficienza ammissibile a prestazione in base alle regole di cui sopra, causato da infortunio 
o malattia/intervento chirurgico. 
Si ribadisce che la non autosufficienza i
manifestatasi prima della decorrenza della polizza è esclusa ai sensi dei punti 24) e 25) dell’art. 14 
“Esclusioni” delle Condizioni Generali di Assicurazione, di seguito anche CGA.
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È incluso in garanzia il rimborso delle spese dell’intervento di implantologia dentale e
completamento degli interventi chirurgici odontoiatrici sopraelencati, nel limite del massimale previsto 

Si precisa inoltre che la presente garanzia è prestata sia in caso di regime ospedaliero, sia in caso di 

Nel caso del regime ospedaliero per gli eventi sopraelencati, oltre ai costi dell’équipe operatoria, la 
Società rimborsa nei limiti previsti dalla presente garanzia:  

Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante 
risultante dal referto operatorio); diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi 

necessarie al recupero dell’autonomia dell’Assistito, oltre agli impianti 

Assistenza medica, medicinali, cure 
Prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, medicinali, esami, accertamenti 

durante il periodo di ricovero. 

spese voluttuarie.  

ALTRE PRESTAZIONI 

 

La Società rimborsa o prende in carico con il limite massimo di € 50.000,00 per anno, le spese sostenute per: 
prestazioni mediche ed infermieristiche;  
esami ed accertamenti diagnostici,  

attamenti e terapie (a titolo indicativo e non esaustivo: chemioterapia, radioterapia, cure 
palliative, terapie del dolore etc.) comprensive dell’eventuale degenza in Day Hospital o in regime di 

Tutte le prestazioni elencate devono essere prescritte da medico oncologo e sono rimborsabili anche in caso 
di trattamento domiciliare in presenza di scadute condizioni cliniche del paziente.  
Le prestazioni sopra elencate vengono rimborsate o prese in carico senza applicazione di alcuno scoperto e/o 

chigia sino alla concorrenza del limite massimo di assistenza suindicato (
Successivamente, in caso di esaurimento di detto limite massimo, saranno applicati, nell’ordine, i massimali 

dalle precedenti garanzie C) “Alta specializzazione”, D) “Visite specialistiche” e E) 
“Ticket sanitari per accertamenti diagnostici e Pronto Soccorso”. 

INABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA (garanzia valida se  indicato in polizza)

La garanzia opera per i casi di non autosufficienza al compimento delle attività primarie (come descritta al 
Criteri per l’accertamento della perdita dell’autosufficienza”) derivanti da infortunio sul lavoro o 

malattia/intervento chirurgico (tutti detti “causa”), che determinino, in base alle regole di calc
dalla presente copertura, un punteggio pari a 10 punti in almeno 4 delle 6 attività primarie della vita 
quotidiana (ADL), tendenzialmente permanente e comunque perdurante per almeno 90 giorni (“evento”).
Il diritto alla garanzia matura al perfezionamento dell’evento, cioè decorsi 90 giorni dall’insorgere di uno 
stato di non autosufficienza ammissibile a prestazione in base alle regole di cui sopra, causato da infortunio 

Si ribadisce che la non autosufficienza insorta in conseguenza di infortunio verificatosi o di malattia 
manifestatasi prima della decorrenza della polizza è esclusa ai sensi dei punti 24) e 25) dell’art. 14 
“Esclusioni” delle Condizioni Generali di Assicurazione, di seguito anche CGA. 

 

È incluso in garanzia il rimborso delle spese dell’intervento di implantologia dentale esclusivamente a 
completamento degli interventi chirurgici odontoiatrici sopraelencati, nel limite del massimale previsto 

Si precisa inoltre che la presente garanzia è prestata sia in caso di regime ospedaliero, sia in caso di 

Nel caso del regime ospedaliero per gli eventi sopraelencati, oltre ai costi dell’équipe operatoria, la 

estesista e di ogni altro soggetto partecipante 
); diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi 

necessarie al recupero dell’autonomia dell’Assistito, oltre agli impianti come 

specialistiche, medicinali, esami, accertamenti 

per anno, le spese sostenute per:  

attamenti e terapie (a titolo indicativo e non esaustivo: chemioterapia, radioterapia, cure 
palliative, terapie del dolore etc.) comprensive dell’eventuale degenza in Day Hospital o in regime di 

itte da medico oncologo e sono rimborsabili anche in caso 

Le prestazioni sopra elencate vengono rimborsate o prese in carico senza applicazione di alcuno scoperto e/o 
chigia sino alla concorrenza del limite massimo di assistenza suindicato (€ 50.000,00 anno). 

Successivamente, in caso di esaurimento di detto limite massimo, saranno applicati, nell’ordine, i massimali 
Alta specializzazione”, D) “Visite specialistiche” e E) 

INABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA (garanzia valida se  indicato in polizza) 

imento delle attività primarie (come descritta al 
”) derivanti da infortunio sul lavoro o 

malattia/intervento chirurgico (tutti detti “causa”), che determinino, in base alle regole di calcolo previste 
dalla presente copertura, un punteggio pari a 10 punti in almeno 4 delle 6 attività primarie della vita 
quotidiana (ADL), tendenzialmente permanente e comunque perdurante per almeno 90 giorni (“evento”). 

ezionamento dell’evento, cioè decorsi 90 giorni dall’insorgere di uno 
stato di non autosufficienza ammissibile a prestazione in base alle regole di cui sopra, causato da infortunio 

nsorta in conseguenza di infortunio verificatosi o di malattia 
manifestatasi prima della decorrenza della polizza è esclusa ai sensi dei punti 24) e 25) dell’art. 14 



La copertura opererà con riferimento ai casi di non autosufficienza sopra individuati che sopravvengano nel 
periodo di vigenza della copertura.  
La somma garantita sarà erogabile a partire dalla data di perfezionamento dell’evento previa verifica da 
parte della Società, della documentazione necessaria ad attestare lo stato di non autosufficienza e dovranno 
essere attivate dall’Assistito per il quale sia stata riconosciuta la garanzia con le modalità descritte nel 
successivo paragrafo “Criteri per l’accertamento della 
Detta verifica dovrà essere svolta nel più breve tempo possibile e dovrà esaurirsi nell’arco di 15 giorni dalla 
data di ricezione da parte della Società della predetta documentazione completa. Conclusa la verifica la 
Società provvederà a comunicarne all’Assistito l’esito, che potrà consistere nella segnalazione di 
riconoscimento della garanzia e del punteggio approvato per lo stato di non autosufficienza (10 punti in 
almeno 4 delle 6 attività primarie della vita quotidiana, o
sospensione della valutazione qualora risulti necessario integrare la documentazione trasmessa. 
Detta comunicazione dovrà avvenire nel termine sopra indicato a mezzo sms o e
termine indicato la Società dovrà provvedere a spedire la lettera contenente l’esito della verifica effettuata.
A questo fine, trascorsi 12 mesi dal perfezionamento dell’evento e con cadenza annuale per ciascun anno di 
copertura, la Società potrà richiedere, all’Ass
documentazione necessaria a verificare il permanere dello stato di non autosufficienza in copertura.
In alternativa la Società potrà inviare, previo preavviso, un proprio medico fiduciario per l’effettu
loco della predetta verifica. In sede di verifica annuale la Società provvederà in base alla documentazione 
acquisita o alla visita effettuata a confermare il punteggio assegnato nell’anno precedente allo stato di non 
autosufficienza dell’Assistito, oppure a rivalutarlo in caso di eventuali modifiche sopravvenute. 
Termini e modalità di effettuazione della verifica annuale del permanere dello stato di non autosufficienza e 
di comunicazione degli esiti all’Assistito sono analoghi a quelli individua
dell’erogabilità della garanzia. 
 
Somma Assicurata  
 
La Società, nel caso in cui l’Assistito si trovi nelle condizioni indicate al paragrafo “Criteri per 
l’accertamento della perdita dell’autosufficienza”, erogherà all’
5.000, per un massimo di 3 anni. 
 
Criteri per l’accertamento della perdita dell’autosufficienza (ADL 
Per l’accertamento dello stato di non autosufficienza verrà valutata la situazione dell’Assistito rispetto alla 
sua capacità di svolgere autonomamente le attività della vita quotidiana: lavarsi, vestirsi e svestirsi, igiene 
del corpo, mobilità, continenza e alimentazione.
La valutazione verrà fatta sulla base della tabella seguente, applicata dal Medico curante e corredata da 
relazione medica redatta dallo stesso medico curante sulle cause della perdita di autosufficienza, redatta su 
apposito modello fornito dalla Società, e da documentazione clinica (ricoveri, visite specialistiche, 
accertamenti strumentali) attestante le moti
della perdita di autosufficienza. 
 
Capacità di farsi il bagno: 
1° grado: l’Assistito è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo: punteggio 
0  
2° grado: l’Assistito necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno: punteggio 5 
3° grado: l’Assistito necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e durante 
l’attività stessa del farsi il bagno: punteggio 10 
 
Capacità di vestirsi e svestirsi: 
1° grado: l’Assistito è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo: punteggio 0 
2° grado: l’Assistito necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per 
la parte inferiore del corpo: punteggio 5 

  

18 

a opererà con riferimento ai casi di non autosufficienza sopra individuati che sopravvengano nel 
 

La somma garantita sarà erogabile a partire dalla data di perfezionamento dell’evento previa verifica da 
tà, della documentazione necessaria ad attestare lo stato di non autosufficienza e dovranno 

essere attivate dall’Assistito per il quale sia stata riconosciuta la garanzia con le modalità descritte nel 
Criteri per l’accertamento della perdita dell’autosufficienza”.

Detta verifica dovrà essere svolta nel più breve tempo possibile e dovrà esaurirsi nell’arco di 15 giorni dalla 
data di ricezione da parte della Società della predetta documentazione completa. Conclusa la verifica la 

provvederà a comunicarne all’Assistito l’esito, che potrà consistere nella segnalazione di 
riconoscimento della garanzia e del punteggio approvato per lo stato di non autosufficienza (10 punti in 
almeno 4 delle 6 attività primarie della vita quotidiana, ovvero ADL), di diniego della garanzia o di 
sospensione della valutazione qualora risulti necessario integrare la documentazione trasmessa. 
Detta comunicazione dovrà avvenire nel termine sopra indicato a mezzo sms o e-mail; diversamente entro il 

dicato la Società dovrà provvedere a spedire la lettera contenente l’esito della verifica effettuata.
A questo fine, trascorsi 12 mesi dal perfezionamento dell’evento e con cadenza annuale per ciascun anno di 
copertura, la Società potrà richiedere, all’Assistito la trasmissione entro 30 (trenta) giorni della 
documentazione necessaria a verificare il permanere dello stato di non autosufficienza in copertura.
In alternativa la Società potrà inviare, previo preavviso, un proprio medico fiduciario per l’effettu
loco della predetta verifica. In sede di verifica annuale la Società provvederà in base alla documentazione 
acquisita o alla visita effettuata a confermare il punteggio assegnato nell’anno precedente allo stato di non 

to, oppure a rivalutarlo in caso di eventuali modifiche sopravvenute. 
Termini e modalità di effettuazione della verifica annuale del permanere dello stato di non autosufficienza e 
di comunicazione degli esiti all’Assistito sono analoghi a quelli individuati per la verifica di riconoscimento 

La Società, nel caso in cui l’Assistito si trovi nelle condizioni indicate al paragrafo “Criteri per 
l’accertamento della perdita dell’autosufficienza”, erogherà all’Assistito un indennizzo annuo fisso di 

Criteri per l’accertamento della perdita dell’autosufficienza (ADL – Activities of Daily Living)
Per l’accertamento dello stato di non autosufficienza verrà valutata la situazione dell’Assistito rispetto alla 

à di svolgere autonomamente le attività della vita quotidiana: lavarsi, vestirsi e svestirsi, igiene 
del corpo, mobilità, continenza e alimentazione. 
La valutazione verrà fatta sulla base della tabella seguente, applicata dal Medico curante e corredata da 
relazione medica redatta dallo stesso medico curante sulle cause della perdita di autosufficienza, redatta su 
apposito modello fornito dalla Società, e da documentazione clinica (ricoveri, visite specialistiche, 
accertamenti strumentali) attestante le motivazioni che hanno portato alla definizione della patologia causa 

1° grado: l’Assistito è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo: punteggio 

ito necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno: punteggio 5 
3° grado: l’Assistito necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e durante 
l’attività stessa del farsi il bagno: punteggio 10  

1° grado: l’Assistito è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo: punteggio 0 
2° grado: l’Assistito necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per 

feriore del corpo: punteggio 5  

 

a opererà con riferimento ai casi di non autosufficienza sopra individuati che sopravvengano nel 

La somma garantita sarà erogabile a partire dalla data di perfezionamento dell’evento previa verifica da 
tà, della documentazione necessaria ad attestare lo stato di non autosufficienza e dovranno 

essere attivate dall’Assistito per il quale sia stata riconosciuta la garanzia con le modalità descritte nel 
perdita dell’autosufficienza”.  

Detta verifica dovrà essere svolta nel più breve tempo possibile e dovrà esaurirsi nell’arco di 15 giorni dalla 
data di ricezione da parte della Società della predetta documentazione completa. Conclusa la verifica la 

provvederà a comunicarne all’Assistito l’esito, che potrà consistere nella segnalazione di 
riconoscimento della garanzia e del punteggio approvato per lo stato di non autosufficienza (10 punti in 

vvero ADL), di diniego della garanzia o di 
sospensione della valutazione qualora risulti necessario integrare la documentazione trasmessa.  

mail; diversamente entro il 
dicato la Società dovrà provvedere a spedire la lettera contenente l’esito della verifica effettuata. 

A questo fine, trascorsi 12 mesi dal perfezionamento dell’evento e con cadenza annuale per ciascun anno di 
istito la trasmissione entro 30 (trenta) giorni della 

documentazione necessaria a verificare il permanere dello stato di non autosufficienza in copertura. 
In alternativa la Società potrà inviare, previo preavviso, un proprio medico fiduciario per l’effettuazione in 
loco della predetta verifica. In sede di verifica annuale la Società provvederà in base alla documentazione 
acquisita o alla visita effettuata a confermare il punteggio assegnato nell’anno precedente allo stato di non 

to, oppure a rivalutarlo in caso di eventuali modifiche sopravvenute.  
Termini e modalità di effettuazione della verifica annuale del permanere dello stato di non autosufficienza e 

ti per la verifica di riconoscimento 

La Società, nel caso in cui l’Assistito si trovi nelle condizioni indicate al paragrafo “Criteri per 
un indennizzo annuo fisso di € 

Activities of Daily Living)  
Per l’accertamento dello stato di non autosufficienza verrà valutata la situazione dell’Assistito rispetto alla 

à di svolgere autonomamente le attività della vita quotidiana: lavarsi, vestirsi e svestirsi, igiene 

La valutazione verrà fatta sulla base della tabella seguente, applicata dal Medico curante e corredata da 
relazione medica redatta dallo stesso medico curante sulle cause della perdita di autosufficienza, redatta su 
apposito modello fornito dalla Società, e da documentazione clinica (ricoveri, visite specialistiche, 

vazioni che hanno portato alla definizione della patologia causa 

1° grado: l’Assistito è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo: punteggio 

ito necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno: punteggio 5  
3° grado: l’Assistito necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e durante 

1° grado: l’Assistito è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo: punteggio 0  
2° grado: l’Assistito necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per 



3° grado: l’Assistito necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia 
per la parte inferiore del corpo: punteggio 10 
 
Capacità di curare l’igiene del corpo:
1° grado: l’Assistito è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti 
gruppi di attività identificati con (1), (2) e (3):
(1) andare al bagno 
(2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi 
(3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato in bagno: 
punteggio 0  
2° grado: l’Assistito necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di 
attività (1), (2) e (3): punteggio 5  
3° grado: l’Assistito necessita di assistenza per tutti i suindicati
 
Capacità di assicurare la propria mobilità:
1° grado: l’Assistito è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza 
assistenza di terzi: punteggio 0  
2° grado: l’Assistito necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari 
tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. È però in grado di alzarsi autonomamente dalla 
sedia e dal letto: punteggio 5  
3° grado: l’Assistito necessita di assist
 
Capacità di continenza: 
1° grado: l’Assistito è completamente continente: punteggio 0
2° grado: l’Assistito presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno: puntegg
3° grado: l’Assistito è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come catetere o 
colostomia: punteggio 10 
 
Capacità di bere e mangiare: 
1° grado: l’Assistito è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi pre
serviti: punteggio 0  
2° grado: l’Assistito necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie: 
- sminuzzare/tagliare il cibo 
- sbucciare la frutta 
- aprire un contenitore/una scatola 
- versare bevande nel bicchiere 
punteggio 5 
3° grado: l’Assistito non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di 
questa categoria l’alimentazione artificiale: punteggio 10.
 
In ogni caso la Società si riserva di sottoporre l’Assistito a visita medica da p
valutazione dell’effettiva situazione dell’Assistito stesso. 
La Società si riserva di chiedere l’invio di ogni documento che ritenga necessario per valutare lo stato di 
salute dell’Assistito. 
 
O) SERVIZI ASSISTENZIALI
 
Sono comprese nella garanzia anche i 

o Consulenza telefonica medico specialistica
Quando l'Assistito necessita di una consulenza telefonica di carattere medico
Operativa può mettere a sua disposizione 
un’équipe di specialisti con i quali conferire direttamente per ricevere informazioni di prima necessità. 
Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni.
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3° grado: l’Assistito necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia 
per la parte inferiore del corpo: punteggio 10  

Capacità di curare l’igiene del corpo: 
è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti 

gruppi di attività identificati con (1), (2) e (3): 

(2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi  
ale dopo essere andato in bagno:  

l’Assistito necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di 

3° grado: l’Assistito necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3): punteggio 10

Capacità di assicurare la propria mobilità: 
1° grado: l’Assistito è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza 

ssita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari 
tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. È però in grado di alzarsi autonomamente dalla 

3° grado: l’Assistito necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi: punteggio 10

1° grado: l’Assistito è completamente continente: punteggio 0 
2° grado: l’Assistito presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno: puntegg
3° grado: l’Assistito è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come catetere o 

1° grado: l’Assistito è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi pre

2° grado: l’Assistito necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie: 

3° grado: l’Assistito non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di 
questa categoria l’alimentazione artificiale: punteggio 10. 

In ogni caso la Società si riserva di sottoporre l’Assistito a visita medica da parte di proprio fiduciario per la 
valutazione dell’effettiva situazione dell’Assistito stesso.  
La Società si riserva di chiedere l’invio di ogni documento che ritenga necessario per valutare lo stato di 

SERVIZI ASSISTENZIALI  

comprese nella garanzia anche i seguenti servizi assistenziali: 
Consulenza telefonica medico specialistica 

Quando l'Assistito necessita di una consulenza telefonica di carattere medico-specialistico, la Centrale 
Operativa può mettere a sua disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni, sabato, domenica e festivi inclusi
un’équipe di specialisti con i quali conferire direttamente per ricevere informazioni di prima necessità. 
Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni. 

 

3° grado: l’Assistito necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia 

è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti 

l’Assistito necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di 

gruppi di attività (1), (2) e (3): punteggio 10 

1° grado: l’Assistito è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza 

ssita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari 
tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. È però in grado di alzarsi autonomamente dalla 

enza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi: punteggio 10 

2° grado: l’Assistito presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno: punteggio 5 
3° grado: l’Assistito è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come catetere o 

1° grado: l’Assistito è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e 

2° grado: l’Assistito necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie:  

3° grado: l’Assistito non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di 

arte di proprio fiduciario per la 

La Società si riserva di chiedere l’invio di ogni documento che ritenga necessario per valutare lo stato di 

specialistico, la Centrale 
ore su 24, tutti i giorni, sabato, domenica e festivi inclusi 

un’équipe di specialisti con i quali conferire direttamente per ricevere informazioni di prima necessità.  



o Guardia medica permanente
Quando l’Assistito, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di ricevere un riscontro nell’ambito di 
richieste di consulenza medica generica e specialistica (in particolare cardiologia, ginecologia, ortopedia, 
geriatria, neurologia e pediatria), può mettersi in 
giorni, sabato, domenica e festivi inclusi
contatti telefonici con gli assistiti che con i medici/paramedici curanti, consentendo agl
un riscontro costante attraverso un presidio medico continuativo.
Non è previsto alcun costo a carico dell’Assistito per la chiamata.
Rimangono invece a suo carico i costi per gli eventuali interventi e/o visite a domicilio, con app
però di tariffe comunque convenzionate.

o Second opinion 
L’Assistito, dopo aver fornito alla Centrale Operativa la documentazione clinica in suo possesso, può 
ricevere un secondo parere medico dalle migliori strutture specialistiche e centri di ecc
Italia ed all’estero, complementare rispetto ad una precedente valutazione medica. Il servizio è attivo 
su 24, tutti i giorni, sabato, domenica e festivi inclusi.

o Tutoring 
L’Assistito può disporre di un affiancamento costante e p
dei corretti percorsi terapeutici, per l'organizzazione di programmi di prevenzione personalizzati e per la 
gestione dei propri bisogni assistenziali. Il servizio è realizzato attraverso il coordinamento de
e dei mezzi resi disponibili nell'ambito della rete assistenziale e mediante l'interazione ed il costante supporto 
con la struttura di consulenza medica. 
Il servizio non comporta costi per l’Assistito da telefono fisso.
 
6. ESTENSIONE TERRITORIALE 
 
Il Piano Sanitario è valida per gli Assistiti residenti in Italia ed è operante 
le liquidazioni dei danni vengano effettuate in Italia, con pagamento dei rimborsi in Euro.
Per le spese sostenute all’estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa 
è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione della BCE.
 
7. DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
 
Esclusioni 
Sono esclusi dall’assistenza: 
1) gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza al

azioni delittuose o atti autolesivi;
2) gli infortuni, le patologie e le intossicazioni conseguenti ad alcolismo, ad abuso di psicofarmaci, all'uso 

di stupefacenti (salvo la somministrazione terapeuti
3) gli infortuni derivanti dalla pratica dei seguenti sport: salto dal trampolino con gli sci o idroscì, sci 

acrobatico, bob, rugby, immersioni con autorespiratore, football americano, pugilato, atletica pesante, 
lotta in tutte le sue forme, alpinismo con scalata di rocce e ghiacciai superiore al 3° grado della scala 
francese, speleologia, sport aerei, sport comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore (e relative corse, 
gare, prove); mountain bike e “downhill”;

4) gli infortuni derivanti da gare professionistiche e relative prove ed allenamenti;
5) le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari,  aggressioni o di atti violenti che abbiano 

movente politico o sociale a cui l’Assistito abbia preso parte volontariamente, nonché di qualsi
terrorismo; 

6) le conseguenze dirette od indirette di contaminazioni nucleari, trasmutazioni del nucleo dell’atomo 
come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo l’uso 
terapeutico; 

7) le conseguenze di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e maremoti;
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Guardia medica permanente 
sistito, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di ricevere un riscontro nell’ambito di 

richieste di consulenza medica generica e specialistica (in particolare cardiologia, ginecologia, ortopedia, 
geriatria, neurologia e pediatria), può mettersi in contatto con la Centrale Operativa 24 ore su 24, tutti i 
giorni, sabato, domenica e festivi inclusi. La struttura dedicata al servizio si occupa direttamente sia dei 
contatti telefonici con gli assistiti che con i medici/paramedici curanti, consentendo agl
un riscontro costante attraverso un presidio medico continuativo. 
Non è previsto alcun costo a carico dell’Assistito per la chiamata. 
Rimangono invece a suo carico i costi per gli eventuali interventi e/o visite a domicilio, con app
però di tariffe comunque convenzionate. 

L’Assistito, dopo aver fornito alla Centrale Operativa la documentazione clinica in suo possesso, può 
ricevere un secondo parere medico dalle migliori strutture specialistiche e centri di ecc
Italia ed all’estero, complementare rispetto ad una precedente valutazione medica. Il servizio è attivo 
su 24, tutti i giorni, sabato, domenica e festivi inclusi. 

L’Assistito può disporre di un affiancamento costante e professionalmente qualificato per l'individuazione 
dei corretti percorsi terapeutici, per l'organizzazione di programmi di prevenzione personalizzati e per la 
gestione dei propri bisogni assistenziali. Il servizio è realizzato attraverso il coordinamento de
e dei mezzi resi disponibili nell'ambito della rete assistenziale e mediante l'interazione ed il costante supporto 
con la struttura di consulenza medica.  
Il servizio non comporta costi per l’Assistito da telefono fisso. 

RITORIALE   

Il Piano Sanitario è valida per gli Assistiti residenti in Italia ed è operante nel Mondo Intero con l’intesa che 
le liquidazioni dei danni vengano effettuate in Italia, con pagamento dei rimborsi in Euro.

rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa 
è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione della BCE. 

DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI  

gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza alla guida di veicoli in genere od in conseguenza di proprie 
azioni delittuose o atti autolesivi; 
gli infortuni, le patologie e le intossicazioni conseguenti ad alcolismo, ad abuso di psicofarmaci, all'uso 
di stupefacenti (salvo la somministrazione terapeutica) o allucinogeni; 
gli infortuni derivanti dalla pratica dei seguenti sport: salto dal trampolino con gli sci o idroscì, sci 
acrobatico, bob, rugby, immersioni con autorespiratore, football americano, pugilato, atletica pesante, 

e, alpinismo con scalata di rocce e ghiacciai superiore al 3° grado della scala 
francese, speleologia, sport aerei, sport comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore (e relative corse, 
gare, prove); mountain bike e “downhill”; 

a gare professionistiche e relative prove ed allenamenti; 
le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari,  aggressioni o di atti violenti che abbiano 
movente politico o sociale a cui l’Assistito abbia preso parte volontariamente, nonché di qualsi

le conseguenze dirette od indirette di contaminazioni nucleari, trasmutazioni del nucleo dell’atomo 
come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo l’uso 

movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e maremoti;

 

sistito, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di ricevere un riscontro nell’ambito di 
richieste di consulenza medica generica e specialistica (in particolare cardiologia, ginecologia, ortopedia, 

24 ore su 24, tutti i 
. La struttura dedicata al servizio si occupa direttamente sia dei 

contatti telefonici con gli assistiti che con i medici/paramedici curanti, consentendo agli assistiti di ricevere 

Rimangono invece a suo carico i costi per gli eventuali interventi e/o visite a domicilio, con applicazione 

L’Assistito, dopo aver fornito alla Centrale Operativa la documentazione clinica in suo possesso, può 
ricevere un secondo parere medico dalle migliori strutture specialistiche e centri di eccellenza presenti in 
Italia ed all’estero, complementare rispetto ad una precedente valutazione medica. Il servizio è attivo 24 ore 

rofessionalmente qualificato per l'individuazione 
dei corretti percorsi terapeutici, per l'organizzazione di programmi di prevenzione personalizzati e per la 
gestione dei propri bisogni assistenziali. Il servizio è realizzato attraverso il coordinamento dei professionisti 
e dei mezzi resi disponibili nell'ambito della rete assistenziale e mediante l'interazione ed il costante supporto 

nel Mondo Intero con l’intesa che 
le liquidazioni dei danni vengano effettuate in Italia, con pagamento dei rimborsi in Euro. 

rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa 

la guida di veicoli in genere od in conseguenza di proprie 

gli infortuni, le patologie e le intossicazioni conseguenti ad alcolismo, ad abuso di psicofarmaci, all'uso 

gli infortuni derivanti dalla pratica dei seguenti sport: salto dal trampolino con gli sci o idroscì, sci 
acrobatico, bob, rugby, immersioni con autorespiratore, football americano, pugilato, atletica pesante, 

e, alpinismo con scalata di rocce e ghiacciai superiore al 3° grado della scala 
francese, speleologia, sport aerei, sport comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore (e relative corse, 

 
le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari,  aggressioni o di atti violenti che abbiano 
movente politico o sociale a cui l’Assistito abbia preso parte volontariamente, nonché di qualsiasi atto di 

le conseguenze dirette od indirette di contaminazioni nucleari, trasmutazioni del nucleo dell’atomo 
come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo l’uso 

movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e maremoti; 



8) le spese sostenute in conseguenza di malattie mentali (elencate nel capitolo 5 (DISTURBI PSICHICI) 
della 9° revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD9
Mondiale della Sanità ) e/o dell’assunzione di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;

9) interruzione volontaria della gravidanza;
10) gli interventi di chirurgia plastica a scopo estetico salvo i seguenti casi: i) a scopo ricostruttivo, anc

estetico, per bambini che non abbiano compiuto il primo anno di età e assicurati dalla nascita; ii) a 
scopo ricostruttivo a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza; iii) a scopo ricostruttivo a 
seguito di interventi demolitivi, indenniz

11) le cure dentarie, paradentarie, ortodontiche, le protesi dentarie e i trattamenti odontostomatologici 
(effettuati anche in regime di ricovero, Day Hospital, Intervento Ambulatoriale), salvo quanto previsto 
alla garanzia “Cure Dentarie”, se prevista in polizza;

12) cure ed interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici, salvo quanto previsto all’art. 13 ; 
13) cure ed interventi per le conseguenze o complicanze di infortuni o malattie non indennizzabili a

polizza; 
14) trattamenti di medicina alternativa o complementare (se non diversamente indicato);
15) Ricoveri in lungodegenza; 
16) le prestazioni sanitarie, le cure e gli interventi per infertilità, sterilità maschile e femminile, 

fecondazione assistita di qualsiasi tipo, impotenza, nonché tutte le prestazioni mediche e gli interventi 
chirurgici finalizzati o conseguenti alla modifica di caratteri sessuali primari e secondari;

17) la correzione dei vizi di rifrazione (miopia, astigmatismo, ipermetropia e presbio
eventualmente indicato; 

18) gli interventi di chirurgia bariatrica finalizzata alla cura dell’obesità, ad eccezione dei casi di obesità di 
III grado (Indice di Massa Corporea uguale o superiore a 40). Sono altresì escluse le prestazioni e le
terapie in genere con finalità dietologica;

19) le prestazioni non corredate dall’indicazione della diagnosi e  le prestazioni non effettuate da medico o 
Centro medico, ad eccezione di quelle infermieristiche e i trattamenti fisioterapici e riabilitativi come
normati nel “dopo il ricovero”; 

20) cure ed interventi relativi alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
21) le spese relative a prestazioni di routine e/o controllo, i vaccini;
22) le spese sostenute presso strutture non autorizzate ai sensi di legge o gl

relativo albo professionale e/o privi di abilitazione professionale;
23) ricoveri impropri; 
24) gli infortuni occorsi precedentemente alla data di decorrenza della polizza nonché le relative 

conseguenze e complicanze. 
 

Persone non assistibili  
Non sono assistibili e persone di età superiore a 75 anni
copertura cessa alla prima scadenza annuale del contratto, salvo specifica deroga.
Non sono assicurabili le persone affette da
manifestazione di una di dette malattie nel corso della validità della polizza, l’assicurazione cessa con il loro 
manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall’articolo 1898 del Codice C
di accedere alla copertura anche ai soggetti portatori di handicap mentali, o che assumono farmaci psicotropi 
a scopo terapeutico, nei limiti di quanto previsto dalle esclusioni.
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le spese sostenute in conseguenza di malattie mentali (elencate nel capitolo 5 (DISTURBI PSICHICI) 
della 9° revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD9-CM 
Mondiale della Sanità ) e/o dell’assunzione di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;
interruzione volontaria della gravidanza; 
gli interventi di chirurgia plastica a scopo estetico salvo i seguenti casi: i) a scopo ricostruttivo, anc
estetico, per bambini che non abbiano compiuto il primo anno di età e assicurati dalla nascita; ii) a 
scopo ricostruttivo a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza; iii) a scopo ricostruttivo a 
seguito di interventi demolitivi, indennizzabili ai sensi di polizza, per tumori maligni;
le cure dentarie, paradentarie, ortodontiche, le protesi dentarie e i trattamenti odontostomatologici 
(effettuati anche in regime di ricovero, Day Hospital, Intervento Ambulatoriale), salvo quanto previsto 

la garanzia “Cure Dentarie”, se prevista in polizza; 
cure ed interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici, salvo quanto previsto all’art. 13 ; 
cure ed interventi per le conseguenze o complicanze di infortuni o malattie non indennizzabili a

trattamenti di medicina alternativa o complementare (se non diversamente indicato);

le prestazioni sanitarie, le cure e gli interventi per infertilità, sterilità maschile e femminile, 
qualsiasi tipo, impotenza, nonché tutte le prestazioni mediche e gli interventi 

chirurgici finalizzati o conseguenti alla modifica di caratteri sessuali primari e secondari;
la correzione dei vizi di rifrazione (miopia, astigmatismo, ipermetropia e presbio

gli interventi di chirurgia bariatrica finalizzata alla cura dell’obesità, ad eccezione dei casi di obesità di 
III grado (Indice di Massa Corporea uguale o superiore a 40). Sono altresì escluse le prestazioni e le
terapie in genere con finalità dietologica; 
le prestazioni non corredate dall’indicazione della diagnosi e  le prestazioni non effettuate da medico o 
Centro medico, ad eccezione di quelle infermieristiche e i trattamenti fisioterapici e riabilitativi come

 
cure ed interventi relativi alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); 
le spese relative a prestazioni di routine e/o controllo, i vaccini; 
le spese sostenute presso strutture non autorizzate ai sensi di legge o gli onorari di medici non iscritti al 
relativo albo professionale e/o privi di abilitazione professionale; 

gli infortuni occorsi precedentemente alla data di decorrenza della polizza nonché le relative 

Non sono assistibili e persone di età superiore a 75 anni. Per gli Assistiti che raggiungano il limite di età, la 
copertura cessa alla prima scadenza annuale del contratto, salvo specifica deroga. 
Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza e sieropositività HIV. Nel caso di 
manifestazione di una di dette malattie nel corso della validità della polizza, l’assicurazione cessa con il loro 
manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall’articolo 1898 del Codice Civile. Viene prevista la possibilità 
di accedere alla copertura anche ai soggetti portatori di handicap mentali, o che assumono farmaci psicotropi 
a scopo terapeutico, nei limiti di quanto previsto dalle esclusioni. 

 

le spese sostenute in conseguenza di malattie mentali (elencate nel capitolo 5 (DISTURBI PSICHICI) 
CM  dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità ) e/o dell’assunzione di farmaci psicotropi a scopo terapeutico; 

gli interventi di chirurgia plastica a scopo estetico salvo i seguenti casi: i) a scopo ricostruttivo, anche 
estetico, per bambini che non abbiano compiuto il primo anno di età e assicurati dalla nascita; ii) a 
scopo ricostruttivo a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza; iii) a scopo ricostruttivo a 

zabili ai sensi di polizza, per tumori maligni; 
le cure dentarie, paradentarie, ortodontiche, le protesi dentarie e i trattamenti odontostomatologici 
(effettuati anche in regime di ricovero, Day Hospital, Intervento Ambulatoriale), salvo quanto previsto 

cure ed interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici, salvo quanto previsto all’art. 13 ;  
cure ed interventi per le conseguenze o complicanze di infortuni o malattie non indennizzabili ai sensi di 

trattamenti di medicina alternativa o complementare (se non diversamente indicato); 

le prestazioni sanitarie, le cure e gli interventi per infertilità, sterilità maschile e femminile, 
qualsiasi tipo, impotenza, nonché tutte le prestazioni mediche e gli interventi 

chirurgici finalizzati o conseguenti alla modifica di caratteri sessuali primari e secondari; 
la correzione dei vizi di rifrazione (miopia, astigmatismo, ipermetropia e presbiopia), salvo quanto 

gli interventi di chirurgia bariatrica finalizzata alla cura dell’obesità, ad eccezione dei casi di obesità di 
III grado (Indice di Massa Corporea uguale o superiore a 40). Sono altresì escluse le prestazioni e le 

le prestazioni non corredate dall’indicazione della diagnosi e  le prestazioni non effettuate da medico o 
Centro medico, ad eccezione di quelle infermieristiche e i trattamenti fisioterapici e riabilitativi come 

 

i onorari di medici non iscritti al 

gli infortuni occorsi precedentemente alla data di decorrenza della polizza nonché le relative 

. Per gli Assistiti che raggiungano il limite di età, la 

alcoolismo, tossicodipendenza e sieropositività HIV. Nel caso di 
manifestazione di una di dette malattie nel corso della validità della polizza, l’assicurazione cessa con il loro 

ivile. Viene prevista la possibilità 
di accedere alla copertura anche ai soggetti portatori di handicap mentali, o che assumono farmaci psicotropi 



 
Allegato 

 
NEUROCHIRURGIA 
Asportazione di processi espansivi del rachide (intra e/o extramidollari) 
Asportazione tumori dell’orbita 
Interventi di cranioplastica 
Interventi di Neurochirurgia per patologie oncologiche maligne 
Interventi di neurochirurgia per via craniotomica o transorale
Interventi per ernia del disco e/o per mieolopatie di altra natura a livello cervicale per via anteriore  o 
posteriore con eventuale stabilizzazione vertebrale
Interventi sul plesso brachiale 
Interventi sulla ipofisi per via transfenoidale
 
CHIRURGIA GENERALE 
Ernia femorale 
Intervento per asportazione neoplasie maligne della mammella con eventuale applicazione di protesi
Nodulectomia mammaria 
 
OCULUSTICA 
Interventi per neoplasie del globo oculare
Intervento di enucleazione del globo oculare
 
OTORINOLARINGOIATRIA 
Asportazione di tumori gnomici timpano
Asportazione di tumori maligni del cavo orale
Asportazione di tumori maligni del seno etmoidale, frontale sferoidale e mascellare
Asportazione di tumori parafaringei, dell'ugola (intervento di ugolotomia) e delle corde vocali (intervento di 
cordectmia) 
Intervento demolitivi del laringe (intervento di laringectomia totale o parziale)
Ricostruzione della catena ossiculare
 
CHIRURGIA DEL COLLO 
Tiroidectomia totale 
Interventi sulle paratiroidi 
Intervento per gozzo retrosternale con mediastinotomia
Tiroidectomia totale con svuotamento latercervicale mono o bilatele
 
CHIRURGIA DELL'APPARATO RESPIRATORIO
Interventi per cisti o tumori del mediastino
Interventi per echinococcosi polmonare
Interventi per fistole bronchiali 
Interventi per tumori tracheali, bronchiali, polmonari o pleurici
Pneumectomia totale o parziale 
 
CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE
Asportazione di tumore glomico carotideo
Decompressione della arteria vertebrale nel f
Angioplastica con  eventuale stent 
Interventi per aneurismi: resezione e trapianto con protesi
Interventi sui grandi vasi toracici per via toracotomia
Interventi sul cuore per via toracotomia
Interventi sull'orta addominale per via laparo
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Allegato 1 – Elenco Grandi Interventi Chirurgici 

Asportazione di processi espansivi del rachide (intra e/o extramidollari)  

Interventi di Neurochirurgia per patologie oncologiche maligne  
a per via craniotomica o transorale 

Interventi per ernia del disco e/o per mieolopatie di altra natura a livello cervicale per via anteriore  o 
posteriore con eventuale stabilizzazione vertebrale 

via transfenoidale 

Intervento per asportazione neoplasie maligne della mammella con eventuale applicazione di protesi

Interventi per neoplasie del globo oculare 
e del globo oculare 

Asportazione di tumori gnomici timpano-giugulari 
Asportazione di tumori maligni del cavo orale 
Asportazione di tumori maligni del seno etmoidale, frontale sferoidale e mascellare 

, dell'ugola (intervento di ugolotomia) e delle corde vocali (intervento di 

Intervento demolitivi del laringe (intervento di laringectomia totale o parziale) 
Ricostruzione della catena ossiculare 

Intervento per gozzo retrosternale con mediastinotomia 
Tiroidectomia totale con svuotamento latercervicale mono o bilatele 

CHIRURGIA DELL'APPARATO RESPIRATORIO  
Interventi per cisti o tumori del mediastino 

i polmonare 

Interventi per tumori tracheali, bronchiali, polmonari o pleurici 

CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE  
Asportazione di tumore glomico carotideo 
Decompressione della arteria vertebrale nel femore trasversrio 

Interventi per aneurismi: resezione e trapianto con protesi 
Interventi sui grandi vasi toracici per via toracotomia 
Interventi sul cuore per via toracotomia 
Interventi sull'orta addominale per via laparotomica 

 

Interventi per ernia del disco e/o per mieolopatie di altra natura a livello cervicale per via anteriore  o 

Intervento per asportazione neoplasie maligne della mammella con eventuale applicazione di protesi 

, dell'ugola (intervento di ugolotomia) e delle corde vocali (intervento di 



Safenectomia della grande safena 
 
CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE
Interventi di resezione (totale o parziale) dell'esofago
Interventi chirurgici sull'ano e sul retto per patologie oncologiche e maligne non per via endoscopica
Interventi su bocca, faringe, laringe per patologie oncologiche maligne
Interventi sul pancreas, fegato e reni per patologie oncologiche maligne
Interventi sull'esofago cervicale non per via endoscopica
Appendicectomia con peritonite diffusa
Chirurgia gastrointestinale per perforazioni
Colectomie totali, emicolectomia e resezione rettocoliche per via anteriore ( con o senza colostomia)
Drenaggio di ascesso epatico 
Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale
Interventi chirurgici per ipertensione portale
Interventi con esofagoplastica 
Interventi di amputazione del retto-ano
Intervento per cisti, pseudocisti o fistole pancreatiche per via laparotomica
Interventi per echinococcosi epatica
Interventi per megacolon per via anteriore o addomino perineale
Intervento per neoplasie pancreatiche
Intervento per pancreatiche acuta o cronica per via laparotomica
Intervento su esofago, stomaco, duodeno per patologie oncologiche maligne non per via endoscopica
Intervento per fistola gastro-digiunocolica
Intervento per mega-esofago 
Reinterventi per ricostruzione delle vie biliari
Resezione gastrica 
resezione gastrica allargata 
Resezione gastrica totale 
Resezione gastro-digiunale 
Resezione epatica 
 
UROLOGIA 
Terapia della calcolosi urinaria 
Cistoprostatovescicoloctomia 
Interventi di cistectomia totale 
Interventi di orchiectomia con linfoadenectomia per neoplasia testicolare
Interventi di prostatectomia radicale
Interventi ricostruttivi vescicali con o senza ureterosigmoidostmia
Nefrouretconomia radicale 
Surrenalectonomia 
 
GINECOLOGIA 
Intervento radicale per tumori vaginali con linfoadenectomia
Isterectomia totale con eventuale annessectomia
Isterectomia radicale per via addominale o vaginale con linfoadenectomia
Vulvectomia radicale allargata con linfoadenectomia inguinale e/o pelvica
 
ORTOPEDIA E TRAUMOTOLOGIA
Interventi per sindrome del tunnel carpale
Intervento per dito a scatto 
Interventi chirurgici sul midollo spinale per patologie oncologiche maligne
Interventi demolitivi per  asportazione dei tumori ossei 
Interventi di resezione di corpi vertebrali per frattura, crolli vertebrali e neoplasie maligne
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CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE  
Interventi di resezione (totale o parziale) dell'esofago 
Interventi chirurgici sull'ano e sul retto per patologie oncologiche e maligne non per via endoscopica

faringe, laringe per patologie oncologiche maligne 
Interventi sul pancreas, fegato e reni per patologie oncologiche maligne 
Interventi sull'esofago cervicale non per via endoscopica 
Appendicectomia con peritonite diffusa 

forazioni 
Colectomie totali, emicolectomia e resezione rettocoliche per via anteriore ( con o senza colostomia)

Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale 
Interventi chirurgici per ipertensione portale 

ano 
Intervento per cisti, pseudocisti o fistole pancreatiche per via laparotomica 
Interventi per echinococcosi epatica 
Interventi per megacolon per via anteriore o addomino perineale 

ancreatiche 
Intervento per pancreatiche acuta o cronica per via laparotomica 
Intervento su esofago, stomaco, duodeno per patologie oncologiche maligne non per via endoscopica

digiunocolica 

nti per ricostruzione delle vie biliari 

Interventi di orchiectomia con linfoadenectomia per neoplasia testicolare 
Interventi di prostatectomia radicale 
Interventi ricostruttivi vescicali con o senza ureterosigmoidostmia 

radicale per tumori vaginali con linfoadenectomia 
Isterectomia totale con eventuale annessectomia 
Isterectomia radicale per via addominale o vaginale con linfoadenectomia 
Vulvectomia radicale allargata con linfoadenectomia inguinale e/o pelvica 

E TRAUMOTOLOGIA  
Interventi per sindrome del tunnel carpale 

Interventi chirurgici sul midollo spinale per patologie oncologiche maligne 
Interventi demolitivi per  asportazione dei tumori ossei  

ertebrali per frattura, crolli vertebrali e neoplasie maligne

 

Interventi chirurgici sull'ano e sul retto per patologie oncologiche e maligne non per via endoscopica 

Colectomie totali, emicolectomia e resezione rettocoliche per via anteriore ( con o senza colostomia) 

Intervento su esofago, stomaco, duodeno per patologie oncologiche maligne non per via endoscopica 

ertebrali per frattura, crolli vertebrali e neoplasie maligne 



Interventi di stabilizzazione vertebrale
Interventi maggiori bilaterali o multipli sulle articolazioni degli arti inferiori non conseguenti a trauma
Interventi per costola cervicale 
Interventi per ricostruzione di gravi e vaste mutilazioni degli arti da trauma
Reimpianto di arti, interventi su anca e femore anche con impianto di protesi non conseguenti a trauma
Trattamento delle dosimetrie e/o delle deviazioni degli arti inferiori con impianti es
Ustioni estese con intervento chirurgico di trasferimento di lembo libero microvascolare
 
CHIRURGIA MAXILLO- FACCIALE
Osteosintesi di frattura del massiccio facciale a seguito di infortunio
 
TRAPIANTI DI ORGANO 
Trapianti di organo compreso il trapiant
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Interventi di stabilizzazione vertebrale 
Interventi maggiori bilaterali o multipli sulle articolazioni degli arti inferiori non conseguenti a trauma

er ricostruzione di gravi e vaste mutilazioni degli arti da trauma 
Reimpianto di arti, interventi su anca e femore anche con impianto di protesi non conseguenti a trauma
Trattamento delle dosimetrie e/o delle deviazioni degli arti inferiori con impianti esterni
Ustioni estese con intervento chirurgico di trasferimento di lembo libero microvascolare

FACCIALE  
Osteosintesi di frattura del massiccio facciale a seguito di infortunio 

Trapianti di organo compreso il trapianto di cellule staminali esclusivamente per patologie oncologiche

 

Interventi maggiori bilaterali o multipli sulle articolazioni degli arti inferiori non conseguenti a trauma 

Reimpianto di arti, interventi su anca e femore anche con impianto di protesi non conseguenti a trauma 
terni 

Ustioni estese con intervento chirurgico di trasferimento di lembo libero microvascolare 

o di cellule staminali esclusivamente per patologie oncologiche 



ALLEGATO 

 
 

PIANO SANITARIO  

AREA OSPEDALIERA 
GRANDI INTERVENTI 
elenco esteso 
Massimale 
Condizioni: 

Strutture ed Equipe ordinarie

Strutture "TOP" e/o Equipe "TOP"

Strutture e/o Equipe ordinaria

Strutture "TOP" e/o Equipe "TOP"

Limite Retta Degenza solo Fuori Network 

Pre/Post 

Limite Accompagnatore solo Fuori Network 

Assistenza Infermieristica 

Trasporto 

Materiale Intervento 

Limite Robot 

Neonati Correzione Malformazioni congenite 
Massimale 

Indennità Sostitutiva 

RICOVERO CON INTERVENTO 
Massimale 
Condizioni: 

Limite Retta Degenza applicato solo Fuori Network

Parto Naturale 
Limite parto cesareo 

Limite pancoloscopia e esofagogastroduodenoscopia

Limite Robot 

Correzione Miopia 

Day Hospital Chirugico ed Intervento chirugico ambu latoriale 
Indennità Sostitutiva  
Ospedalizzazione domicialiare  
Massimale 

Diaria da Convalescenza  
Massimale 
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ALLEGATO 2 – Schede Riassuntive dei Piani Sanitari

 

OPZIONE 1

€ 150͘.000,00

In rete  
Strutture ed Equipe ordinarie al 100%

Strutture "TOP" e/o Equipe "TOP" al 100%
Fuori rete  

Strutture e/o Equipe ordinaria 
scoperto 20% minimo non indennizzabile di € 

sottomassimale € 

"TOP" e/o Equipe "TOP" 
scoperto 20% minimo non indennizzabile di € 

sottomassimale € 

€ 300 al giorno
120/120

€ 50 al giorno max 30 giorni per evento
€ 60 al giorno max 30 giorni per evento

€ 1͘500 per evento
non previste
non previste

nel primo an
€ 10͘000

primi 30 giorni: € 80 al giorno - dal 31° giorno fino a 100 giorni: 
al giorno

 € 50.0͘00,00 

In rete  Franchigia € 

Fuori rete  scopert o 30% minimo non indennizzabile di € 

Limite Retta Degenza applicato solo Fuori Network € 210 al giorno
€ 80 al giorno max 7 giorni

€ 2͘500

Limite pancoloscopia e esofagogastroduodenoscopia € 1͘000

In rete  Franchigia di € 35 per prestazione
non previste

Day Hospital Chirugico ed Intervento chirugico ambu latoriale  Compreso nel massimale ricovero con intervento 
€ 60 al giorno per max 30 giorni 

120 giorni successivi € 

€100 al giorno max 10 gioni

 

Schede Riassuntive dei Piani Sanitari  

OPZIONE 1 

  
  
  

150͘.000,00 
  
  

al 100% 
al 100% 

  
minimo non indennizzabile di € 2͘000 con 
sottomassimale € 10͘000 

minimo non indennizzabile di € 2͘000 con 
sottomassimale € 10͘000 

€ 300 al giorno  
120/120 

€ 50 al giorno max 30 giorni per evento  
€ 60 al giorno max 30 giorni per evento  

per evento  
non previste  
non previste  

nel primo an no di vita 
10͘000 

dal 31° giorno fino a 100 giorni: € 100 
al giorno  

  
.0͘00,00  
  

Franchigia € 1͘300,00 
minimo non indennizzabile di € 3͘500 

€ 210 al giorno  
€ 80 al giorno max 7 giorni  

2͘500 
1͘000 

€ 35 per prestazione  
non previste  

- 
Compreso nel massimale ricovero con intervento  

€ 60 al giorno per max 30 giorni  
  

giorni successivi € 10͘000 
  

€100 al giorno max 10 gioni  



 

AREA EXTRAOSPEDALIERA  
Alta Specializzazione 
elenco esteso 
Massimale 
Condizioni: 

Ticket 

Visite Specialistiche 
Massimale 
Condizioni: 

Check up SOLO RIMBORSO DIRETTO 
Ticket 

Weekend in Salute (per tutto il nucleo)* 
Ticket accertamenti diagnostici e pronto soccorso
Massimale 
Condizioni 
H) Protesi 
Massimale 

Condizioni 

Ticket 
E) Medicinali 
Massimale 

Condizioni 

Ticket 
Pacchetto Maternità (solo per il Titolare) 
Massimale 

Condizioni: 

Ticket 

Prestazioni Diagnostiche Particolari (solo per il T itolare ad 
eccezione del pacchetto 3 e 5) solo In Network 

1 Pacchetto prevenzione a scelta l'anno  
1) Prevenzione Cardiovascolare  

2) Prevenzione Oncologica 

3) Prevenzione Pediatrica (garanzia attiva a presci ndere 
dall'estensione al nucleo) 

  
  
  

4) Prevenzione Oculistica 

5) Prevenzione Oculistica per i minori 

6) Prevenzione delle vie respiratorie 

7) Prevenzione della Sindrome Metabolica

(sempre garantita, ulteriore rispetto ai 2 pacchetti scelti)
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€ 2͘.500,00

In rete  franchigia € 25 per prestazione
Fuori rete  scoperto 20% min € 50 per prestazione

al 100%

€ 700,00

In rete  al 100%
Fuori rete  non previste

non previste
al 100%

una visita specialistica al mese 
strutture autorizzate (v. elenco)*

Ticket accertamenti diagnostici e pronto soccorso  
€ 700 anno/nucleo

al 100%

non previste

non previste

max 4 visite elevate a 6 se a rischio
€ 1͘.000,00

In rete  al 100%
al 100%

Prestazioni Diagnostiche Particolari (solo per il T itolare ad 
eccezione del pacchetto 3 e 5) solo In Network  

(ulteriore alla Prevenzione della Sindrome Metaboli ca, sempre 
garantita) 

uomo 1 volta ogni 2 anni senza previsione di limiti di e tà
donna 1 volta ogni 2 anni senza previsione di limiti di e tà

uomo > di 45 anni 1 volta ogni 2 anni (limiti di età più  bassi)
donna > di 30 anni 1 volta ogni 2 anni (limiti di età più bassi)

3) Prevenzione Pediatrica (garanzia attiva a presci ndere una visita specialistica pediatrica per i minori di  età tra i 6 mesi e i 6 
anni alle seguenti condizioni:

1 visita tra i 6 e
1 visita ai 4 anni
1 visita ai 6 anni

1 volta ogni 2 anni Screening oftalmologico

Per i minori di età compresa tra 6 e 11 anni Screen ing oftalmologico
1 volta ogni 2 anni Spirometria, visita pneumologic a ed eventuale 

prick test, esami ematochimici, ECG

7) Prevenzione della Sindrome Metabolica 

(sempre garantita, ulteriore rispetto ai 2 pacchetti scelti) 
1 volta ogni 2 anni colesterol o HDL, colesterolo totale, glicemia, 

trigliceridi

 

  
  
  

.500,00 
  

€ 25 per prestazione  
€ 50 per prestazione  

al 100% 
  

€ 700,00 
  

al 100% 
non previste  
non previste  

al 100% 
una visita specialistica al mese - anche senza prescrizione - in 

strutture autorizzate (v. elenco)*  
  

€ 700 anno/nucleo  
al 100% 

non previste  

non previste  

max 4 visite elevate a 6 se a rischio  
.000,00 

  
al 100% 
al 100% 

  
(ulteriore alla Prevenzione della Sindrome Metaboli ca, sempre 

garantita)  
  

1 volta ogni 2 anni senza previsione di limiti di e tà 
1 volta ogni 2 anni senza previsione di limiti di e tà 

  
> di 45 anni 1 volta ogni 2 anni (limiti di età più  bassi)  

volta ogni 2 anni (limiti di età più bassi)  
una visita specialistica pediatrica per i minori di  età tra i 6 mesi e i 6 

anni alle seguenti condizioni:  
1 visita tra i 6 e  i 12 mesi 

1 visita ai 4 anni  
1 visita ai 6 anni  

1 volta ogni 2 anni Screening oftalmologico  

Per i minori di età compresa tra 6 e 11 anni Screen ing oftalmologico  
1 volta ogni 2 anni Spirometria, visita pneumologic a ed eventuale 

prick test, esami ematochimici, ECG  

  
o HDL, colesterolo totale, glicemia, 

trigliceridi  



 

DENTARIE 
Area Odontoiatrica  
Massimale 
Condizioni: 

Ticket 

Interventi chirurgici odontoiatrici 
Massimale 
Condizioni: 

Ticket 

TERAPIE ONCOLOGICHE 
Massimale 
Condizioni 

Ticket 

NON AUTOSUFFICIENZA (solo Titolare) 
Massimale 
Condizioni 

ASSISTENZA 
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(operante solo in regime Diretto)
Illimitato

In rete  

IMPIANTI: Franchigia 
ESTRAZIONI: Franchigia € 35,00 per estrazione s

per estrazione complessa
ALTRE CURE DENTARIE: Franchigia differenziata in fu nzione della 

prestazione*
Fuori rete  non previste

non previste
(in caso di regime ospedaliero sono compresi: onorari,
medica, medicinali, cure e rette di degenza)

€ 3͘500 anno/nucleo

In rete  al 100%

Fuori rete  
100% e solo nel caso in cui la provincia di residen za o di domicilio 

dell'Assistito sia priva di strutture convenzionate
al 100%

  
€ 10͘.000,00

solo in regime di ricovero/day hospital/extraricove ro
in rete  al 100%

Fuori rete  scoperto 30%
al 100%

Rata annua di € 5.000, 00 per un max di 3 anni
4 ADL su 6 ADL

Consulenza Medica
Guardia Medica Permanente

Second Opinion
Tutoring

 

  
(operante solo in regime Diretto)  

Illimitato  
  

IMPIANTI: Franchigia € 800,00 per impianto  
€ 35,00 per estrazione s emplice ed € 120 

per estrazione complessa  
ALTRE CURE DENTARIE: Franchigia differenziata in fu nzione della 

prestazione*  
non previste  
non previste  

(in caso di regime ospedaliero sono compresi: onorari, assistenza 
medica, medicinali, cure e rette di degenza) 

anno/nucleo  
  

al 100% 
100% e solo nel caso in cui la provincia di residen za o di domicilio 

dell'Assistito sia priva di strutture convenzionate  
al 100% 

.000,00 
solo in regime di ricovero/day hospital/extraricove ro 

al 100% 
scoperto 30%  

al 100% 
  
00 per un max di 3 anni  

4 ADL su 6 ADL  
  

Consulenza Medica  
Guardia Medica Permanente  

Second Opinion  
Tutoring  



 

PIANO SANITARIO E TITOLARI

AREA OSPEDALIERA 
GRANDI INTERVENTI 
elenco esteso 
Massimale 
Condizioni: 

Strutture ed Equipe ordinarie

Strutture "TOP" e/o Equipe "TOP"

Strutture e/o Equipe ordinaria

Strutture "TOP" e/o Equipe "TOP"

Limite Retta Degenza solo Fuori Network 

Pre/Post 

Limite Accompagnatore solo Fuori Network 

Assistenza Infermieristica 

Trasporto 

Materiale Intervento 

Limite Robot 

Neonati Correzione Malformazioni congenite 
Massimale 

Indennità Sostitutiva 

RICOVERO CON INTERVENTO 
Massimale 
Condizioni: 

Limite Retta Degenza applicato solo Fuori Network

Parto Naturale 
Limite parto cesareo 

Limite pancoloscopia e esofagogastroduodenoscopia

Limite Robot 

Correzione Miopia 

Day Hospital Chirugico ed Intervento chirugico ambu latoriale 
Indennità Sostitutiva  
Ospedalizzazione domicialiare  
Massimale 

Diaria da Convalescenza  
Massimale 
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PIANO SANITARIO E TITOLARI  OPZIONE 2

€ 250.000,00

In rete  
Strutture ed Equipe ordinarie  al 100%

Strutture "TOP" e/o Equipe "TOP" scoperto 5%
Fuori rete  

Strutture e/o Equipe ordinaria scoperto 10% 

Strutture "TOP" e/o Equipe "TOP" scoperto 20% 
€ 450,00
90/90gg

€ 120 al giorno max 50 gg.
€ 70 al giorno max 20 gg.

€ 7.000,00
Scoperto 30%

€ 5.000,00
fino a 1 anno Entro il limite massimo assoluto di 

€ 30.000,00
€ 150 al giorno max 150 gg.

€ 250.000,00

In rete  vedi punto A)
Fuori rete  vedi punto A)

Limite Retta Degenza applicato solo Fuori Network € 450,00
€ 4.000,00
€ 8.000,00

Limite pancoloscopia e esofagogastroduodenoscopia non previste
In rete  

€ 3.000,00
€ 1.000 per occhio

Day Hospital Chirugico ed Intervento chirugico ambu latoriale  € 8.000 per evento
50% del ricovero

non previste

non previste

 

OPZIONE 2 

  
  
  

€ 250.000,00 
  
  

al 100% 

scoperto 5%  
  

scoperto 10% - min € 800,00 

scoperto 20% - min € 800,00 
€ 450,00 
90/90gg 

€ 120 al giorno max 50 gg.  
€ 70 al giorno max 20 gg.  

€ 7.000,00 
Scoperto 30%  

€ 5.000,00 
fino a 1 anno Entro il limite massimo assoluto di  

€ 30.000,00 
€ 150 al giorno max 150 gg.  

  
€ 250.000,00 

  
vedi punto A)  
vedi punto A)  

€ 450,00 
€ 4.000,00 
€ 8.000,00 

non previste  
  

€ 3.000,00 
€ 1.000 per occhio  
€ 8.000 per evento  
50% del ricovero  

non previste  
  

non previste  
  



 

AREA EXTRAOSPEDALIERA  
Alta Specializzazione 
elenco esteso 
Massimale 
Condizioni: 

Ticket 

Visite Specialistiche 
Massimale 
Condizioni: 

Check up SOLO RIMBORSO DIRETTO 
Ticket 

Weekend in Salute (per tutto il nucleo)* 
Ticket accertamenti diagnostici e pronto soccorso
Massimale 
Condizioni 

H) Protesi 
Massimale 
Condizioni 
Ticket 
E) Medicinali 
Massimale 
Condizioni 
Ticket 
Pacchetto Maternità (solo per il Titolare) 
Massimale 

Condizioni: 

Ticket 

Prestazioni Diagnostiche Particolari (solo per il T itolare ad 
eccezione del pa cchetto 3 e 5) solo In Network 
1 Pacchetto prevenzione a scelta l'anno  

1) Prevenzione Cardiovascolare  

2) Prevenzione Oncologica 

3) Prevenzione Pediatrica (garanzia attiva a presci ndere 
dall'estensione al nucleo) 

  

  

  

4) Prevenzione Oculistica 

5) Prevenzione Oculistica per i minori 

6) Prevenzione delle vie respiratorie 

7) Prevenzione della Sindrome Metabolica

(sempre garantita, ulteriore rispetto ai 2 pacchetti scelti)
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Alta diagnostica e Diagnostica strumentale standard

€ 4.000,00

In rete  rimborso al 100%
Fuori rete  scoperto 10% 

rimborso al 100%

€ 3.000,00

In rete   al 100%
Fuori rete  scoperto 10% 

€ 258 annui - solo dipendente 
 al 100% 

non previste
Ticket accertamenti diagnostici e pronto soccorso  

Compreso nel massimale delle visite
al 100%

€ 5.000,00
scoperto 10% 

rimborso al 100%

€ 350,00
scoperto 10% 

rimborso al 100%

non previste

In rete  

Prestazioni Diagnostiche Particolari (solo per il T itolare ad 
cchetto 3 e 5) solo In Network  

non previste

uomo 

donna 

uomo 

donna 
3) Prevenzione Pediatrica (garanzia attiva a presci ndere 

7) Prevenzione della Sindrome Metabolica 

(sempre garantita, ulteriore rispetto ai 2 pacchetti scelti) 

 

  

Alta diagnostica e Diagnostica strumentale standard  

€ 4.000,00 
  

rimborso al 100%  
scoperto 10% - min € 50 

imborso al 100%  
  

€ 3.000,00 
  

al 100% 
scoperto 10% - min € 30 

solo dipendente  
al 100%  

on previste  
  

Compreso nel massimale delle visite  
al 100% 

  
€ 5.000,00 

scoperto 10% - min € 50 
rimborso al 100%  

  
€ 350,00 

scoperto 10% - min € 40 
rimborso al 100%  

non previste  

non previste  



 

DENTARIE 
Area Odontoiatrica  
Massimale 
Condizioni: 

Ticket 
Interventi chirurgici odontoiatrici 
Massimale 
Condizioni: 

Ticket 

TERAPIE ONCOLOGICHE 
Massimale 
Condizioni 

Ticket 

NON AUTOSUFFICIENZA (solo Titolare) 
Massimale 

Condizioni 

ASSISTENZA 
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 

  

30 

€ 2.000,00

In rete  al 100%
Fuori rete  scoperto 10% 

al 100%

Compreso nel massimale dell'area odontoiatrica

In rete  al 100%
Fuori rete  scoperto 10% 

al 100%

Compreso nel massimale dell'alta diagnostica

in rete  al 100%
Fuori rete  scoperto 10% 

al 100%

non p

Consulenza Medica
Guardia Medica Permanente

Second Opinion
Tutoring

 

  

  
€ 2.000,00 

  

al 100% 
scoperto 10% - min € 150 

al 100% 
  

Compreso nel massimale dell'area odontoiatrica  
  

al 100% 
scoperto 10% - min € 150 

al 100% 

  

Compreso nel massimale dell'alta diagnostica  
  

al 100% 
scoperto 10% - min € 50 

al 100% 

non p reviste 

  
Consulenza Medica  

Guardia Medica Permanente  
Second Opinion  

Tutoring  


