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COPERTURA ASSICURATIVA 
 

“RIMBORSO SPESE SANITARIE” 
 

a favore del personale dipendente         
 

della 
 

Banca CARIME 
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Azienda socia   Banca Carime 
    
  Indirizzo: Viale Crati Città: Cosenza Provincia: CS 
    
  C.A.P.:  87100 
   
  Codice fiscale o Partita IVA: 13336590156 
   
  Attività: Istituto di Credito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

Contraente   Previp – Cassa di assistenza 
   
  Indirizzo: Corso Italia, 23 
    
  C.A.P.: 20122 Città: Milano Provincia:  MI 
    
  Codice fiscale o Partita IVA: 97203910159 
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DEFINIZIONI 
  
Alle denominazioni seguenti le parti attribuiscono il significato qui precisato: 
 
Assicurato:  Il soggetto nel cui interesse viene stipulata l’assicurazione; 
 
Assicurazione: Il contratto di assicurazione; 
 
Contraente: La PREVIP CASSA DI ASSISTENZA – C.so Italia, 23 - 20122 MILANO; 
 
Cura - Terapia: l’insieme di medicinali e rimedi per il trattamento di una malattia; 
 
Day Hospital: degenza in Istituto di Cura in regime esclusivamente diurno; si precisa che 

qualora un intervento venga effettuato in regime di Day Hospital, lo stesso 
verrà riconosciuto come intervento ambulatoriale. Si intende, quindi, per 
intervento ambulatoriale, qualunque intervento che non comporti un 
pernottamento presso un istituto di cura; 

 
Franchigia: la somma determinata in misura fissa che rimane a carico dell’Assicurato. 

Qualora venga espressa in giorni, è il numero dei giorni per i quali non viene 
corrisposto all’Assicurato l’importo garantito; 

 
Impresa: ALLIANZ S.p.A.; 
 
Indennizzo: la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro; 
 
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni 

corporali obiettivamente constatabili; 
 
Istituto di cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata al 

ricovero dei malati, ai sensi delle legge o di altre norme emanate dalla Stato in 
cui ha sede la struttura; 

 
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio; 
 
Polizza: documento che prova l’assicurazione; 
 
Premio: somma dovuta dal Contraente all’Impresa; 
 
Ricovero: degenza comportante pernottamento, in Istituto di cura pubblico o privato; 
 
Scoperto: percentuale delle spese rimborsabili che rimane a carico dell’assicurato; 
 
Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l’assicurazione. 
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE  
 
 

REGOLAMENTO PREVIP 
 

Il presente contratto viene acceso dalla PREVIP. - Cassa di Assistenza - allo scopo di 
realizzare il trattamento assistenziale richiesto d all’Azienda Socia – Carime, in ottemperanza 
al C.C.N.L., oppure al Regolamento o Accordo Aziend ale a favore del personale dipendente 
assicurato. 
Il premio relativo viene pertanto corrisposto dalla  PREVIP a fronte di contributi versati 
dall’Azienda Socia. 
In ogni caso, il termine “Contraente” indicato nel presente contratto indica la “Azienda 
Socia” della Cassa PREVIP. 
 

 
 

Art. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
 
L’assicurazione opera in caso di malattia e in caso di infortunio, per le spese sostenute 
dall’Assicurato come indicate al successivo art. 3. 
 
 
Art. 2 – ASSICURATI 
 

L’assicurazione è prestata a favore del personale dipendente della Banca CARIME S.p.A. e del 
personale cessato dal servizio per accesso al Fondo di Solidarietà del settore credito di cui al D.M. 
58/2000 e dei relativi familiari fiscalmente a carico, aderenti alla PREVIP CASSA di ASSISTENZA. 
Per familiari fiscalmente a carico, con riferimento alla presente polizza, si intendono esclusivamente 
il coniuge e i figli.  
 

• durante il permanere del rapporto di lavoro con la CARIME S.p.A. e fino alla prima scadenza 
annuale dell’assicurazione dopo la cessazione del rapporto di lavoro 

 
• Indipendentemente dalle condizioni fisiche degli assicurati. 
 
 
Art. 3 – PRESTAZIONI DI BASE A FAVORE DI TUTTI GLI ASSICURATI 
 
 
A – Ospedaliere: 
 
L’Impresa in caso di ricovero in Istituto di cura verificatosi nell’anno assicurativo a seguito di malattia 
o infortunio, rimborsa le seguenti spese: 
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in caso di intervento chirurgico, anche ambulatoriale (compreso il parto cesareo): 
 
• onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto 

partecipante all’intervento, diritti di sala operatoria e materiale d’intervento ivi comprese le 
endoprotesi; 

• assistenza medica ed infermieristica, cure, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e 
rieducativi, medicinali ed esami post intervento durante il periodo di ricovero; 

• rette di degenza; 
• accertamenti diagnostici, onorari medici, visite specialistiche, effettuati anche al di fuori 

dell’istituto di Cura nei 120 giorni precedenti il ricovero, e resi necessari dall’intervento chirurgico; 
• esami, medicinali, accertamenti diagnostici, onorari medici, visite specialistiche, apparecchi 

protesici (esclusi gli occhiali, le protesi uditive esterne e le protesi dentarie non rese necessarie 
da infortunio), cure termali (escluse le spese alberghiere) effettuate nei 120 giorni successivi al 
ricovero e rese necessarie dall’intervento chirurgico; 

 
in caso di ricovero in Istituto di cura che non comporti intervento chirurgico: 
 
• rette di degenza, accertamenti diagnostici, assistenza medica, cure, medicinali durante il periodo 

di ricovero; 
• esami, accertamenti diagnostici,onorari medici, visite specialistiche, effettuati fuori dall’Istituto di 

cura, nei 120 giorni precedenti e successivi il ricovero e resi necessari dall’evento che ha 
causato il ricovero stesso 

 
Viene equiparato al ricovero, a tutti gli effetti, il day hospital purché sia documentato da regolare 
cartella clinica. Nel caso di day hospital, le eventuali rette di degenza sono rimborsate fino al limite di  
€ 259,00 al giorno più il 50% dell’eccedenza. Il day hospital, inoltre, ha rilevanza anche ai fini della 
corresponsione della diaria sostitutiva.  
 
La presente assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma di € 300.000,00, da 
intendersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare assicurato. 
Nel caso di Grandi Interventi Chirurgici (quali risultano dall’allegato elenco) il massimale si intende 
elevato a € 500.000,00. 
 
Le spese in caso di parto cesareo o fisiologico o di aborto terapeutico sono rimborsate fino alla 
concorrenza di € 5.165,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare. Il limite di rimborso delle 
rette di degenza è fissato in € 259,00 al giorno più il 50% dell’eccedenza. 
 

 
In caso di ricovero per il quale l’Istituto di cura richieda il pagamento di un anticipo, l’Impresa 
corrisponde su richiesta dell’assicurato e previa presentazione della richiesta scritta dell’Istituto di 
cura, l’importo concordato a tale titolo entro il 90% della somma preventivata, salvo conguaglio a 
cure ultimate. 
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B – Spese complementari  
 
L’Impresa rimborsa le spese sostenute per il vitto ed il pernottamento di un accompagnatore 
dell’Assicurato nell’Istituto di cura o struttura alberghiera ove non sussista disponibilità ospedaliera; 
rimborsa inoltre le spese di trasporto in ambulanza dell’Assicurato all’Istituto di cura, qualora le 
condizioni di salute non consentano l’utilizzo dei normali mezzi di trasporto. 
La presente garanzia viene prestata nel limite per anno e per nucleo familiare di € 3.000,00; nel 
caso di ricovero all’estero tale somma si intende raddoppiata. 
Il rimborso delle prestazioni previste dalla presente garanzia, viene effettuato  all’Assicurato, dietro 
presentazione dei relativi documenti di spesa, senza l’applicazione di scoperto e/o franchigia. 
 
 
C – Rimpatrio della salma 
 
In caso di decesso all’estero durante un ricovero, per un evento coperto dalla presente polizza, 
l’Impresa rimborsa le spese sostenute per il rimpatrio della salma nel limite di 2.000,00 € per anno e 
per nucleo familiare. Il rimborso della presente garanzia viene effettuato senza l’applicazione di 
scoperto o franchigia. 
 
 
D – Diaria sostitutiva 
 
Ove gli assicurati non sostengano alcuna spesa per le prestazioni coperte dalla polizza all’art. 3 
lettera A - per effetto di rimborso o di accollo da parte delle strutture del SSN, o di altro Ente, 
l’Impresa corrisponderà un’indennità, per ogni giorno di ricovero in Istituto di cura,  pari a 75,00 €, 
con un massimo per evento, per anno assicurativo e per nucleo familiare di 300 giorni, considerando 
il giorno di ricovero e quello di dimissione come giorno unico agli effetti della liquidazione. Nel caso 
di ricovero senza intervento chirurgico sarà applicata una franchigia di tre giorni. Detta franchigia 
non sarà applicata nel caso delle seguenti gravi patologie: infarto, ictus, tumore e cirrosi. 
 
 
E – Prestazioni extraospedaliere – Alta diagnostica  
 
L’Impresa nel limite del massimale per anno e per nucleo familiare di € 10.000,00 rimborsa le spese 
per le seguenti prestazioni extraospedaliere: 

• Angiografia; 
• Artografia; 
• Broncografia; 
• Cisternografia; 
• Cistografia; 
• Clisma opaco; 
• Col angiografia; 
• Col angiografia percutanea; 
• Colecistografia; 
• Dacriocistografia; 
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• Defecografia; 
• Fistolografia; 
• Flebografia; 
• Fluorangiografia; 
• Galattografia; 
• Discografia; 
• Elettromiografia; 
• Isterosalpingografia; 
• Linfografia; 
• Mammografia; 
• Pneumoencelofalografia; 
• Retinografia; 
• Rx esofago; 
• Rx tubo digerente; 
• Scialografia; 
• Splenoportografia; 
• Tomografia logge renali; 
• Tomografia in genere; 
• Tomografia del torace; 
• Tomoxerografia; 
• Urografia; 
• Vesciculodeferentografia; 
• Chemioterapia; 
• Cobaltoterapia; 
• Dialisi; 
• Laserterapia; 
• Risonanza magnetica nucleare; 
• T.A.C.; 
• Scintigrafia. 
 

Le prestazioni sopra indicate sono rimborsate con le seguenti modalità:  
• se le prestazioni sono effettuate presso strutture convenzionate con l’Impresa, il rimborso 

avverrà senza applicazione di franchigie e/o scoperti; 
• se le prestazioni vengano effettuate da strutture non convenzionate con l’Impresa, si 

applicherà uno scoperto del 15% della somma spesa con il minimo di 51,00 € per evento. 
 

L’Impresa, sempre nel limite di massimale sopra indicato, rimborsa anche le spese per le seguenti 
prestazioni extraospedaliere: 

• Coronografia; 
• Densitometria ossea; 
• Diagnostica endoscopica dell’apparato digerente ed urologico; 
• Diagnostica radiologica; 
• Ecodoppler; 
• Doppler; 
• Ecografia; 
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• Elettroencefalografia; 
• Elettrocardiografia; 
• Esame holter; 
• Esami istopatologici; 
• Mielografia; 
• Radionefrogramma; 
• Telecuore. 

 
Le prestazioni sopra indicate sono rimborsate con uno scoperto del 15% ed il minimo di 51,00 € per 
evento, sia che le prestazioni siano effettuate in Istituti di cura convenzionati, sia non convenzionati. 
 
Per l’attivazione delle garanzie previste dalla presente lettera E, è necessaria una prescrizione 
medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione 
stessa. 
 
Per evento  si  intende  il ciclo di prestazioni riferito alla medesima patologia che intercorre dalla data 
della prima prestazione e si esaurisce nei 100 giorni successivi. 
 
Tutta la documentazione  relativa alla medesima patologia ed al medesimo evento deve essere 
inviata all’Impresa in un'unica soluzione. Per le prestazioni indicate alla presente garanzia, effettuate 
in regime di S.S.N. l’Impresa  rimborsa la spesa integrale del ticket, sempre nel limite del massimale 
sopra indicato. 
 
 
F – Visite specialistiche – Analisi cliniche 
 
L’Impresa rimborsa le spese per le visite specialistiche conseguenti a malattia e/o infortunio con 
l’esclusione delle visite pediatriche ed odontoiatriche. 
 
L’impresa rimborsa altresì entro il limite di 600,00 € per anno e per nucleo familiare assicurato le 
spese sostenute per le seguenti analisi cliniche, purché conseguenti ad un evento coperto in polizza: 

• ALT; 
• AST; 
• Gamma GT; 
• Glicemia; 
• Colesterolo totale; 
• Trigliceridi; 
• Urea; 
• Creatinina; 
• Emocromo; 
• Tempo di tromboplastina parziale (PTT); 
• Tempo di protrombina (PT); 
• VES; 
• Esame urine; 
• Prelievo venoso. 
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Il massimale assicurato per anno e per nucleo familiare, per il complesso delle prestazioni sopra 
indicate (comprensivo quindi del sotto-massimale previsto per le analisi cliniche), è pari a 2.000,00 
€. 
 
Per l’attivazione delle garanzie previste dalla presente lettera F, è necessaria una prescrizione 
medica contenente il quesito o la patologia che hanno reso necessaria la prestazione stessa. 
Le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di 
51,00 € per ogni evento. 
 
Per evento si intende il ciclo di prestazioni riferito alla medesima patologia che intercorre dalla data 
della prima prestazione e si esaurisce nei 100 giorni successivi. 
 
Tutta la documentazione relativa alla medesima patologia ed al medesimo evento deve essere 
inviata all’Impresa in un'unica soluzione. 
 
 
G – TRATTAMENTI FISIOTERAPICI DA INFORTUNIO 
 
A seguito di infortunio, se risarcibile a termini di polizza, l’Impresa s’impegna a rimborsare 
esclusivamente a fini riabilitativi, ed in presenza di un certificato del pronto soccorso, le spese 
sostenute per i seguenti trattamenti fisioterapici:Kinesiterapia, chiropratica, ionoforesi, ultrasuoni, 
radar, massoterapia. Tali trattamenti dovranno essere prescritti da medici ed effettuati da personale 
medico o paramedico abilitato, il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa. 
Il massimale per nucleo familiare e per anno assicurativo viene stabilito in 500,00 €. Per ogni ciclo di 
terapia e per tipologia di prestazione si applicherà una franchigia fissa di 75,00 €. 

 
 
Art. 4 – ESCLUSIONI 
 
Sono escluse dal rimborso le spese relative a: 

• Intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di allucinogeni, nonchè ad uso non 
terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti; 

• Chirurgia plastica a scopo estetico salvo per i neonati che non abbiano compiuto il terzo 
anno di età, mentre è ammessa a risarcimento quella a scopo ricostruttivo  da  infortunio; 

• Agopuntura non effettuata da medico; 
• La cura e le conseguenze di infortuni sofferti per effetto di stato di ubriachezza o sotto 

l’influenza di sostanze stupefacenti o similari (non assunte a scopo terapeutico), di proprie 
azioni delittuose e della pratica di sport aerei e motoristici in genere; 

• Le malattie mentali ed i disturbi psichici in genere, compresi i comportamenti nevrotici; 
• Le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di 

radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche; 
• Le protesi dentarie, la cura delle paradontopatie, le cure dentarie e gli accertamenti 

odontoiatrici non resi necessari da infortunio; 
• L’acquisto, la riparazione e la manutenzione di apparecchi protesici o sanitari ausiliari, salvo 

quanto previsto dall’art. 3 A, comma 1. 
 
 



 

 

 

     

 

     

10Polizza n.   719399424 Codice Convenzione: Agenzia: Corigliano Calabro (675) 

Art. 5 – LIMITI D’ETA’  
 
Non è ammessa la stipulazione della polizza o il successivo inserimento in garanzia per le persone 
che abbiano compiuto il 75° anno di età. 
 
 
Art. 6 – PERSONE NON ASSICURABILI 
 
Per il personale dipendente l’assicurazione si intende operante fino al permanere del rapporto di 
lavoro con la Banca CARIME SpA. Per gli ex dipendenti aderenti al Fondo di Solidarietà di cui al 
D.M. 58/2000 si intende operante fino alla permanenza nel citato fondo di solidarietà. Allo 
scioglimento di detto rapporto di lavoro, ed alla uscita dal fondo di solidarietà, la garanzia cessa con 
effetto dalla prima scadenza annuale dall’assicurazione. 
 
Il personale che andrà in quiescenza durante la validità del presente contratto o che supererà il 75° 
anno di età (così pure il familiare assicurato), potrà continuare ad assicurarsi alle medesime 
condizioni, salvo diversa indicazione della Società fornita alla scadenza di ciascun anno 
assicurativo.   
L’esclusione – a qualsiasi titolo – del dipendente in servizio o in quiescenza dal presente contratto, 
determina automaticamente l’estromissione anche del relativo nucleo familiare; in tali casi, la 
copertura prestata s’intende disdettata alla prima scadenza annuale utile. 
 
Qualora venga a cessare la condizione di carico fiscale, si intende operante il disposto dell’art. 2 
delle condizioni particolari. 
 
 
Art. 7 – TERMINI DI ASPETTATIVA E DECORRENZA DELLE GARANZIE 
 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 0,00 del 1 gennaio 2011  
 
Gli assicurati ricoverati presso Istituti di cura alla predetta data di decorrenza, sono assicurati per 
tutte le spese riferite a prestazioni successive a tale data. 
 
 
Art. 8 – ESTENSIONE TERRITORIALE 
 
L’assicurazione vale per il mondo intero. 
 
 
Art. 9 – DENUNCIA DELL’INFORTUNIO O DELLA MALATTIA – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO 
 
L’Assicurato deve presentare denuncia all’Impresa al momento che ne abbia avuto la possibilità e 
comunque entro il limite massimo di 20 giorni. La denuncia deve essere corredata dalla necessaria 
documentazione medica. 
L’Assicurato, i suoi familiari o i suoi aventi diritto devono consentire la visita dei medici dell’impresa 
ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal 
segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’assicurato stesso. 
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Art. 10 – PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL’AS SICURAZIONE 
 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 0,00 del 1 gennaio 2011 se il premio o la prima rata di premio 
sono pagati entro i 60 giorni successivi alla sua decorrenza; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del 
giorno di pagamento. Se non vengono pagati i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione 
resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° giorno dopo q uella della scadenza e riprende vigore dalle ore 
24,00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. 
 
 
Art. 11 – CONTROVERSIE 
 
In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità della malattia o dell’infortunio nonché 
sulla misura dei rimborsi e delle indennità, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, 
mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi o le indennità a norma e nei limiti 
delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune 
accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove 
deve riunirsi il collegio medico. Il Collegio medico risiede nel luogo dove ha sede il Consiglio 
dell’Ordine dei medici della provincia di residenza dell’assicurato. 
 
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo 
per la metà delle spese alle competenze del terzo medico. 
 
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità 
di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. 
 
 
Art. 12 – COMPETENZA TERRITORIALE 
 
Per ogni controversia diversa da quella prevista dal precedente articolo 11 è competente 
esclusivamente, a scelta della parte attrice, il foro dove ha sede il convenuto o quello dove ha sede 
l’Impresa. 
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Art. 13 – SCADENZA DEL CONTRATTO 
 
Il presente contratto scade alle ore 24,00 del 31 dicembre 2011  e si intende tacitamente rinnovato 
di anno in anno in mancanza di disdetta da una delle parti.  L’eventuale disdetta dovrà essere 
comunicata a mezzo lettera raccomandata, almeno due mesi prima della scadenza del contratto. 
 
 
Art. 14 – FORME DELLE COMUNICAZIONI DELLA CONTRAENT E  E DELL’ASSICURATO 
ALL’IMPRESA 
 
Tutte le comunicazioni alle quali il contraente e l’Assicurato sono tenuti devono esser fatte per lettera 
raccomandata. 
 
Art. 15 – TERMINI DI PRESCRIZIONE 
 
Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente polizza è regolato  dell’art. 2952 c.c. 
 
 
Art. 16 – IMPOSTE 
 
Le imposte e gli altri oneri stabili per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla 
polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Contraente e dell’Assicurato per le parti di 
rispettiva competenza. 
 
 
Art. 17 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 
 
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
 
 
Art. 18 – COASSICURAZIONE E DELEGA 
 
L’assicurazione è ripartita fra le Società per quote in appresso indicate, ciascuna di esse è tenuta 
alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni 
responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al 
recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite di: 
 
ALLIANZ SpA –  Compagnia di Assicurazione  - Delegataria. 
 
Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le 
coassicuratrici. Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna 
ciascuna di esse solo dopo la firma dell’atto relativo. 
La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell’esazione dei premi o di importi 
comunque dovuti all’Assicuratore in dipendenza del contratto contro rilascio delle relative quietanze; 
scaduto il premio, la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre 
coassicurtarici con altra propria rilasciata in loro nome. 
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L’assicurazione è ripartita in quote fra le Compagnie sotto indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla 
prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni 
responsabilità solidale. 
 
Riparto della coassicurazione: 
 
 
ALLIANZ SpA - TRIESTE                75%; 
UBI ASSICURAZIONI SpA  - MILANO    25% 
 
 
 
 
 
PREVIP CASSA di ASSISTENZA                       ALLIANZ SPA  
_______________________________    ____________________ 
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE 

 
 

 
Art. 1 – PREMIO E REGOLAZIONE 
 
La garanzia decorre dalle ore 0,00 del 1 gennaio 2011  ed il premio annuo si intende stabilito in … 
comprensivo di imposta, per ogni assicurato e  i relativi familiari fiscalmente a carico. Con 
l’avvertenza che gli assicurati presenti al 1 gennaio 2011 sono n. ….. 
 
 
 
 
Il Contraente si impegna a pagare in via provvisoria il premio esposto in polizza, restando convenuto 
che alla scadenza dell’annualità stessa verrà effettuata la regolazione del premio in base al numero 
dei dipendenti assicurati. 
 
Il Contraente si obbliga ad esibire, alle persone incaricate dall’Impresa di effettuare accertamenti e 
controlli, i necessari registri. 
 
La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro 30 giorni dalla data 
della comunicazione da parte dell’Impresa. 
 
 
Art.  2 – FAMILIARI FISCALMENTE NON A CARICO 
 
E’ data facoltà ai dipendenti assicurati di poter includere in garanzia i familiari fiscalmente non a 
carico, compreso il convivente more uxorio, risultanti dallo stato di famiglia, purché conviventi, a 
condizione che siano inseriti tutti i familiari risultanti dallo stato di famiglia. Per familiari, si intendono, 
purché conviventi, solo i parenti in linea diretta (nonni, genitori, figli e nipoti). 
 
 Il premio annuo, comprensivo d’imposta per ogni familiare di cui sopra si intende stabilito in Euro 
200,00. Qualora un dipendente inserisca più di tre familiari non a carico il premio per ogni familiare si 
intende ridotto a Euro 150,00 . 
 
L’Impresa provvederà all’emissione di un’appendice di incasso, cumulativa,  relativa ai familiari 
fiscalmente non a carico per i quali il dipendente assicurato abbia provveduto a sottoscrivere 
regolarmente la richiesta di adesione. 
 
 
 Solo i neo assunti oppure i dipendenti che nel corso dell’anno si sposeranno ed il cui coniuge non 
sarà fiscalmente a carico, potranno richiedere l’inserimento dei familiari fiscalmente non a carico 
nella polizza facendo pervenire la scheda di adesione o dandone comunicazione scritta all’Impresa, 
entro un mese dalla data dell’evento sopra considerato.  
 
 



 

 

 

     

 

     

15Polizza n.   719399424 Codice Convenzione: Agenzia: Corigliano Calabro (675) 

 
 
Art.  3 – NEO ASSUNTI  
 
Per i neo assunti si conviene tra le parti che la garanzia base avrà effetto dal  momento 
dell’assunzione o dalla data di nomina. 
 
 
Art.  4 – INCLUSIONI NEL CORSO DELL’ANNO  
 
Ai fini del pagamento del premio resta inteso che: 
 

•  Se l’inclusione avviene nel primo semestre dell’anno la stessa comporta la    
             corresponsione dell’intero premio annuo; 
 

•  Se l’inclusione avviene nel secondo semestre dell’anno verrà corrisposto il 60% del    
   premio annuo. 
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ATTIVAZIONE GARANZIE E  GESTIONE SINISTRI 
 

 
Le prestazioni della garanzia potranno essere erogate non appena saranno pervenuti all’Impresa su 
supporto informatico e/o cartaceo, i dati anagrafici dei dipendenti e dei nuclei familiari fiscalmente a 
carico per i quali si sono verificate variazioni rispetto all’anno trascorso. 
 
 
L’Impresa si obbliga a liquidare i sinistri ricevuti, salvo quelli contestati o per i quali sia sorta una 
controversia, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione completa. 
 
DENUNCIA DI SINISTRO E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE 
 
FORMA DIRETTA 
 
La Società liquida direttamente le strutture sanitarie ed i medici convenzionati con Clinica Amica; 
pertanto l’Assicurato non deve anticipare né saldare nessuna somma. Le prestazioni eseguite al di 
fuori delle strutture convenzionate e con medici non convenzionati non vengono liquidate in forma 
diretta. Le prestazioni ricevute all’estero non vengono liquidate in forma diretta, a meno di preventivi 
accordi con Clinica Amica. La liquidazione in forma diretta può essere richiesta sia per la garanzia 
ricoveri, sia per le garanzie previste dalla lettera E. 
 
In caso di ricovero con o senza intervento chirurgico anche in regime di day hospital, o nel caso di 
garanzia previste dalla lettera E del presente contratto, per utilizzare i servizi offerti da Clinica Amica, 
l’Assicurato deve: 
 
Per avere l’elenco aggiornato delle strutture sanitarie convenzionate, per prenotare un ricovero e/o 
una delle prestazioni previste dalla lettera E del presente contratto, per sapere quali tra le spese 
sono coperte dalla polizza, per conoscere l’indirizzo a cui spedire i documenti per il rimborso: 

• entro due giorni prima del ricovero e/o della prestazione, telefonare alla Centrale  Operativa 
della Cinica Amica che risponde ai seguenti numeri: 

• dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
servizio in linea verde 800-686868 e dall’estero dal numero di rete fissa +3900226609167; 

 
FORMA INDIRETTA 
 
Il pagamento di tutte le prestazioni sanitarie è a carico dell’Assicurato, il qual provvede al pagamento 
e successivamente richiede agli Assicuratori il rimborso delle spese indennizzabili a termini di 
polizza. Il rimborso in forma indiretta può essere effettuato per tutti i tipi di garanzia e tutte le 
richieste di rimborso, (per ogni tipo di garanzie), dovranno essere inviate all’ALLIANZ S.p.A. – 
Agenzia di Corigliano Calabro – Via Nazionale 174/E – 87064 CORIGLIANO CALABRO – con 
apposito modulo di “richiesta rimborso” e inviando la denuncia di sinistro, secondo quanto stabilito 
agli artt. 1910,1913 e 1915 c.c., corredata della relativa documentazione sanitaria e di spesa in 
originale. 
 
La Società rimborserà all’assicurato, a termini della presente polizza, le prestazioni previa detrazione 
delle eventuali franchigie previste oppure, in caso di ricovero in strutture del Servizio Sanitario 
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Nazionale e in assenza di richieste di rimborso provvedere al pagamento della diaria sostitutiva 
prevista dal contratto. 
 
Limitatamente al ricovero, per effetto di malattia, infortunio o parto, il pagamento delle spese 
sostenute dall’Assicurato - in forma indiretta - verrà effettuato secondo le modalità che seguono. 
 

Ricoveri in Strutture Sanitarie convenzionate con intervento chirurgico effettuato da équipe 
operatoria non convenzionata  
In caso di ricovero presso una Struttura sanitaria convenzionata che comporti un intervento 
chirurgico eseguito da équipe operatoria non convenzionata, la Società:  
- pagherà direttamente alla Struttura sanitaria le spese sanitarie relative al ricovero come indicato 

al paragrafo “Forma diretta”. 
- rimborserà all'Assicurato le spese effettivamente sostenute e documentate per le prestazioni di 

detta équipe, fino a concorrenza del massimale previsto, previa deduzione di uno scoperto del 
10%, col minimo di euro 258,00 ed il massimo di euro 775,00 per sinistro. 
 

Verranno, inoltre, applicate le modalità di pagamento indicate nel presente articolo, anche nel caso 
di ricoveri a parziale carico del Servizio Sanitario Nazionale in regime di libera professione 
"intramuraria". 
 
Senza intervento chirurgico  
In caso di ricovero che non comporti intervento chirurgico presso una Struttura sanitaria 
convenzionata, la Società provvederà ad effettuare il pagamento diretto alla Struttura sanitaria di 
tutte le spese sanitarie previste nella polizza e sostenute durante il ricovero stesso. 
 

 
 

 
Ricoveri in strutture sanitarie non convenzionate   
 
In caso di ricovero, con o senza intervento chirurgico, presso una Struttura sanitaria e/o equipe 
medica non convenzionata, la Società rimborserà all'Assicurato le spese sanitarie previste in polizza 
e dallo stesso effettivamente sostenute durante il ricovero e documentate, fino a concorrenza del 
massimale previsto, previa deduzione di uno scoperto del 10%, col minimo di euro 258,00 ed il 
massimo di euro 775,00 per sinistro. Lo scoperto si applicherà a tutte le spese effettivamente 
sostenute compreso le pre e post ricovero. 
 
Verranno, inoltre, applicate le modalità di pagamento indicate nel presente articolo, anche nel caso 
di ricoveri a parziale carico del Servizio Sanitario Nazionale in regime di libera professione 
"intramuraria". 
 
Anche in caso di indennizzi in forma indiretta, l’Assicurato può usufruire di prestazioni sanitaria 
eseguite in strutture o da parte di medici convenzionati con Clinica Amica e in tal caso avvalersi di 
tariffe preferenziali. 
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Ferma restando l’operatività di quanto sopra, l’Assicurato deve: 
 

• fornire direttamente o tramite la struttura convenzionata che ha erogato la prestazione la 
documentazione medica sulla natura dell’alterazione di salute, copia della cartella clinica 
completa (in caso di ricovero o intervento chirurgico in day hospital), copia degli accertamenti 
diagnostici e loro esito, prescrizioni mediche delle terapie e dei trattamenti con relative 
diagnosi; 

• sottoporsi ad accertamenti e controlli medici eventualmente disposti dalla Società fornendo 
tutte le informazioni richieste; 

• sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato; 
• presentare gli originali delle fatture e delle notule di spesa fiscalmente regolari e quietanzate. 

In caso di intervento del S.S.N. o di altro Ente Assicuratore, gli originali possono essere 
sostituiti da copie con documentazione di quanto erogato dagli Enti predetti. Per cure 
sostenute all’estero, il rimborso è eseguito al cambio medio (quotazioni UIC) della settimana 
in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato. 
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PRESTAZIONI FACOLTATIVE  

 
E’ consentito all’aderente alla seguente polizza di attivare le seguenti prestazioni facoltative, in 
aggiunta alla polizza base: 
 
 
PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE – ALTA DIAGNOSTICA 

 
Aumento del massimale da 10.000,00 € a 12.500,00 €; 

 
 

VISITE SPECIALISTICHE ED ANALISI CLINICHE 
 
Riduzione dello scoperto dal 20% al 10%, fermo il minimo di 51 €; 

 
 

RICOVERO CON INTERVENTO CHIRURGICO 
 

Aumento del massimale  per i Grandi Interventi Chirurgici  ad € 700.000; 
 
ASSISTENZA INFERMIERISTICA PRIVATA 

 
A seguito di ricovero con intervento chirurgico in Istituto di Cura pubblico o privato, qualora 
l’Assicurato avesse necessità di un’assistenza infermieristica specializzata, l’Impresa si 
obbliga a rimborsare la somma massima di 75,00 € al giorno con il limite di 30 giorni per 
nucleo familiare e per anno assicurativo; 

 
SPESE PEDIATRICHE – CURE ORTODONTICHE – LENTI CORRETTIVE 
 

L’Impresa rimborsa le spese pediatriche, le cure ortodontiche e le lenti correttive a seguito di 
accertata perdita di visus. Il massimale annuo per l’insieme delle prestazioni suindicate è pari 
a 750,00 €  per nucleo familiare e per anno assicurativo, con il limite di 259,00 € per ogni 
persona assicurata. Relativamente alle lenti il massimale per ogni persona è limitato a 103,00 
€. Le garanzie previste sono rimborsate previo uno scoperto del 30% con un minimo di 51,00 
€ per ogni prestazione. Relativamente alle lenti si applicherà una franchigia fissa pari a 25 € 
per ogni singolo paio di lenti; 

 
ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI 

 
Sono compresi nella presente garanzia tutti gli accertamenti diagnostici non previsti nella 
garanzia “prestazioni extraospedaliere”. Il massimale per nucleo e per anno assicurato è pari 
a 750 €. Le garanzie previste sono rimborsate con uno scoperto del 20% con il minimo di 50 
€, senza distinzione alcuna tra strutture convenzionate o non convenzionate. Nel caso s 
riferisca ad esami diagnostici effettuati presso il S.S.N. con a carico il pagamento del solo 
ticket, sempre nell’ambito del massimale indicato, non si applicherà alcuna franchigia e 
scoperto; 
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Il premio per ogni assicurato e nucleo familiare fiscalmente a carico è pari ad Euro 90,00  
comprensivo di imposta. 
Per l’estensione di questa garanzia ai familiari fiscalmente non a carico il premio per ogni familiare è 
fissato in Euro 70,00 qualora si inseriscano in garanzia un numero di familiari superiore a tre il 
premio per ogni familiare inserito si  riduce ad Euro 50,00.  
 
Resta inteso che tale estensione di garanzia per i familiari fiscalmente non a carico può esser 
concessa solo se è stata fatta l’adesione alla polizza base e solo se sono stati inseriti tutti i familiari. 
 
 
 
 
 
 
PREVIP CASSA di ASSISTENZA                      ALL IANZ  SPA  
 
 
_______________________________    _____________________ 
 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto, copia integrale della 
documentazione precontrattuale prevista dalla normativa vigente.   
 

 

 PREVIP CASSA di ASSISTENZA  
 
 
_______________________________  
 

 
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare 
specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 
 
- Limite d’età 
- Persone non assicurabili 
- Denuncia dell’infortunio o della malattia – Obblighi dell’Assicurato 
- Scadenza del contratto 
- Controversie 
 

PREVIP CASSA di ASSISTENZA  
 
 

_______________________________  
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ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI 
 
 
COLLO 
 
Gozzo retrosternale con mediastinotomia 
 
 
ESOFAGO  
 
Interventi con esofagoplastica 
Gastroectomia totale 
Gastroectomia allargata 
Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-operatoria 
Intervento per fistola gastro-digiunocolica 
Mega-esofago e esofagite da reflusso 
Cardioplastica 
 
 
INTESTINO 
 
Colectomia totale 
 
 
RETTO - ANO 
 
Interventi per neoplastie per retto-ano per via addominoperineale 
Atresia dell'ano con fistola retto uretrale o retto vulvare 
Operazione per megacolon 
Proctocolectomia totale 
 
 
FEGATO 
 
Derivazioni biliodigestive 
Interventi sulla papilla di Water 
Reinterventi sulle vie biliari 
Interventi chirurgici per ipertensione portale 
 
 
PANCREAS - MILZA 
 
Interventi per pancreatite acuta 
Interventi per cisti, pseudocisti e fistole pancreatiche 
Interventi per pancreatite cronica 
Interventi per neoplasie pancreatiche 
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INTERVENTI SUL POLMONE 
 
Tumori della trachea 
 
 
CARDIOCHIRURGIA 
 
Interventi a cuore aperto per: 
- Correzione radicale di trasposizione dei grandi vasi; 
- Correzione radicale del ritorno venoso polmonare anomalo totale; 
- Correzione impianto anomalo coronarie; 
- Correzione "Ostium primum" con insufficienza mitralica; 
- Correzione canale atrioventricolare completo; 
- Finestra aorto-polmonare; 
- Correzione di: 
 ventricolo unico 
 ventricolo destro a doppia uscita 
 truncus arteriosus 
 coartazione aortiche di tipo fetale 
 coartazione aortiche multiple o molto estese 
 stenosi aortiche infundibulari 
 stenosi aortiche sopravalvolari 
 trilogia di Fallot 
 tetralogia di Fallot 
 atresia della tricuspide 
 pervietà interventricolare ipertesa 
 pervietà interventricolare con "debanding" 
 pervietà interventricolare con insufficienza aortica 
- Sostituzioni valvolari multiple; 
- By-pass aortocoronarici multipli; 
- Sostituzioni valvolari con by-pass aortocoronarico; 
- Aneurismi aorta toracica; 
- Aneurismi aorta addominale con obbligo di by-pass circolatorio; 
- Resezione o plicatura del ventricolo sinistro per infarto; 
- Riparazioni o sostituzioni settali o valvolari per traumi del cuore o gravi infarti; 
- Reinterventi in CEC per protesi valvolari, by-pass aorto-coronarici; 
- Intervento in ipotermia per coartazione aortica senza circolo collaterale 
 
 
CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO  
 
Craniotomia per evacuazione di ematoma intracerebrale e subdurale 
Asportazione tumori dell'orbita 
Asportazione di processi espansivi endocranici (tumori, ascessi, cisti parassitarie, etc.) 
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Trattamento chirurgico diretto di malformazioni vascolari intracraniche (aneurismi sacculari, 
aneurismi artero-venosi, fistole artero-venose) 
Emisferectomia 
Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitale e sul clivus per via anteriore 
Anastomosi dei vasi extra-intracranici con interposizione di innesto 
Correzione e/o sostituzione delle malformazioni dei vasi del collo 
Asportazione di processi espansivi del rachide extra-intradurali extramidollari 
Trattamento di lesioni intramidollari (tumori, siringomielia, ascessi, etc.) 
Interventi per traumi vertebro-midollari con stabilizzazione chirurgica 
Somatotomia vertebrale 
Interventi per enia del disco dorsale per via laterale o transtoracica 
 
 
CHIRURGIA VASCOLARE 
 
Operazioni sull'aorta toracica e sull'aorta addominale 
Trattamento chirurgico dell'ipertensione portale 
 
 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
 
Resezione di corpi vertebrali (somatectomia) e sostituzione con cemento o trapianti 
Resezioni del sacro 
Osteosintesi rachidee con placche e viti transpeduncolari 
Disarticolazione interscapolo toracica 
Resezioni complete di spalla (omero-scapulo-claveari) sec. Tikhor-Limberg con salvataggio dell'arto 
Resezioni artrodiafisarie dell'omero prossimale e sostituzione con protesi motulari "custom-made" 
Emipelvectomia 
Emipelvectomie "interne" sec. Enneking con salvataggio dell'arto 
Intervento di rimozione e reimpianto di protesi d'anca 
Vertebrotomia 
Discectomia per via anteriore per ernia dura o molle con artrodesi 
Uncoforaminotomia 
Corporectomia per via anteriore con trapianto autoplastico a ponte nella mielopatia cervicale 
Artrodesi per via anteriore 
Interventi per via posteriore con impianti 
Interventi per via anteriore senza impianti 
Interventi per via anteriore con impianti 
 
 
UROLOGIA 
 
ESWL (litrotissia extracorporea con onde d'urto) 
Nefrectomia allargata per tumore con embolectomia  
Ileo bladder 
Cistoprostatovescicolectomia con neovescica rettale 
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Cistoprastatovescicolectomia con ileo bladder 
Plastiche di ampliamento vescicale con anse intestinali 
Cistoprostatovescicolectomia con ureteroileouretroanastomosi 
Riparazione vescica estrofica con neovescica rettale 
Megauretere: resezione con sostituzione di ansa intestinale 
 
 
GINECOLOGIA 
 
Isterectomia radicale con linfoadenectomia per tumori maligni per via addominale 
Isterectomia radicale per tumori maligni per via vaginale 
Intervento radicale per carcinoma ovarico 
 
 
TRAPIANTI DI ORGANI 
 
Tutti 
 
 
 


