Assicurazione Malattia e Infortuni
Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni
Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “UNIPOLSAI SALUTE INVALIDITA’”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza offre una copertura Sanitaria nei casi di Invalidità Permanente da Malattia.

Che cosa è assicurato?
 INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA: conseguenze di malattie,
manifestatesi successivamente alla data di effetto della polizza e prima
della sua cessazione, che provochino all’Assicurato una invalidità
permanente di grado superiore alla soglia prevista.
 VISITE
SPECIALISTICHE,
ACCERTAMENTI
DIAGNOSTICI
E
TRATTAMENTI FISIOTERAPICI/RIABILITATIVI A SEGUITO DI RICOVERO:
liquidazione delle spese sostenute per visite specialistiche, accertamenti
diagnostici e trattamenti fisioterapici e/o riabilitativi effettuate presso
strutture sanitarie convenzionate connessi alla patologia denunciata, in
seguito alle dimissioni da un Istituto di cura per un ricovero dipendente
da malattia manifestatasi nel periodo di vigenza contrattuale, di durata
superiore a dieci giorni consecutivi, e avvenuto anch’esso durante
l’operatività del contratto.
 INDENNITA’ DI CONVALESCENZA A SEGUITO DI RICOVERO IN ISTITUTO
DI CURA DI DURATA SUPERIORE A DIECI GIORNI A CAUSA DI UNA
MALATTIA: corresponsione di un importo giornaliero per ogni giorno di
convalescenza successiva al ricovero con pernottamento avvenuto durante
l’operatività del contratto presso un Istituto di cura di durata superiore a
dieci giorni consecutivi causato da una malattia manifestatasi durante
l’operatività del contratto e qualora il medico curante al momento della
dimissione prescriva un periodo di convalescenza.
 SINDROME METABOLICA: servizio di verifica preventiva della presenza
di “Sindrome Metabolica”, attraverso la compilazione di un questionario,
sull’esistenza di eventuali fattori di rischio per la salute, soprattutto di
natura cardiovascolare, correlati allo stile di vita o a patologie preesistenti
ad alto rischio cardiovascolare sottovalutate fino a quel momento. Qualora
emerga l’esistenza di detti fattori di rischio UnipolSai propone un
programma di attività e dei suggerimenti che possano aiutare a limitarli.
 SECOND OPINION: servizio di analisi dei responsi ricevuti dai sanitari
curanti, concernenti una diagnosi o un’impostazione terapeutica, da parte
di esperti delle diverse discipline specialistiche, in presenza di una grave
malattia accertata.
 ASSISTENZA: prestazioni di aiuto immediato (quali l’invio di personale
medico, l’invio di un’ambulanza, il trasferimento da e verso il centro di
cura e varie altre) nel caso in cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà.

Che cosa non è assicurato?
 Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello
stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da
H.I.V. e sindromi organiche cerebrali.
 Non sono assicurabili le persone di età superiore a sessantacinque anni.

Ci sono limiti di copertura?
Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto
sono applicati Franchigie (espresse in cifra fissa) indicati nelle condizioni di
assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il
mancato pagamento dell’Indennizzo.
Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni (salvo non
derogate da garanzie o opzioni supplementari) tra le quali quelle relative alle
seguenti ipotesi:
! malattie, malformazioni e stati patologici manifestatisi anteriormente alla
stipulazione del contratto, non dichiarati dall’Assicurato;
! le invalidità permanenti preesistenti alla data di decorrenza del presente
contratto;
! malattie mentali, disturbi psichici e del comportamento in genere,
compresi i comportamenti nevrotici, psicosi, depressioni e loro conseguenze;
! intossicazioni conseguenti ad abuso di alcool, psicofarmaci, nonché ad uso
non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni.

Dove vale la copertura?

 La copertura vale nel mondo intero.

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
Si precisa che la Società presta la garanzia sulla base delle dichiarazioni rese e risultanti dal Questionario sanitario che forma parte integrante della Polizza
stessa. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’Indennizzo e la stessa cessazione dell’Assicurazione.
Prima della sottoscrizione del Questionario sanitario, è necessario verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel Questionario stesso.

Quando e come devo pagare?
La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo delle imposte. Il Premio può
essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso
l’intermediario. Il Premio può altresì essere frazionato in rate semestrali, trimestrali o quadrimestrali.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di effetto del contratto, se il premio o la prima rata di premio
sono stati pagati; in caso contrario decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio
successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del
pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti. L’Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza.
Il contratto non prevede il tacito rinnovo e, pertanto, cessa alla scadenza del periodo prefissato senza obbligo di disdetta.

Come posso disdire la polizza?
In caso di Sinistro non hai la facoltà di recedere dal contratto. Resta fermo quanto previso dalla normativa in merito alle dichiarazioni inesatte o reticenti
rilasciate in sede di conclusione del contratto.
Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale, hai facoltà di recedere solo se il contratto ha durata superiore a cinque anni dopo i primi cinque anni
di durata contrattuale, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Se la durata è uguale o inferiore, non potrai recedere in anticipo dal contratto e dovrai
attendere la naturale scadenza.

