APPENDICE INTEGRATIVA DEL FASCICOLO INFORMATIVO
UNIPOLSAI INFORTUNI CIRCOLAZIONE
La presente appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo informativo, ed è
valida a decorrere dal 28 giugno 2018

La presente appendice integrativa - consultabile sul sito www.unipolsai.it - prevede l’aggiornamento delle
informazioni contenute nel Fascicolo informativo.
In particolare l’aggiornamento è reso necessario in conseguenza della Lettera al mercato IVASS del 28
febbraio 2018 riguardante le modalità di accertamento dell'invalidità e non trasmissibilità agli eredi del
diritto all'indennizzo per invalidità permanente nelle polizze infortuni e malattia, e riguarda le Condizioni di
Assicurazione nella sezione C – Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, all’Art. 5.1 - Denuncia e
obblighi in caso di Sinistro.
Viene di seguito riportato il nuovo testo dell’articolo opportunamente modificato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

C. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Art. 5.1 - Denuncia e obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla
Società o all’agenzia a cui è assegnato il contratto, entro 10 giorni dall’Infortunio o dal momento in cui ne
abbiano avuto la possibilità.
La denuncia del Sinistro sottoscritta dall’Assicurato o – in caso di impedimento per le conseguenze
riportate – dai suoi aventi diritto, deve essere corredata da certificato medico e deve contenere
l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’Infortunio, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità
di accadimento.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.
L’Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari designati o gli eredi, devono consentire alla Società le
indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari.
L’Assicurato è altresì tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti dalla
Società e a fornire tutta la Documentazione sanitaria in originale o in copia fotostatica, sciogliendo a tal
fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di Cura.
L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’Indennizzo, secondo quanto disposto dall’articolo 1915 del Codice Civile.

Relativamente alle garanzie Infortuni sotto riportate, valgono le seguenti disposizioni:
 Invalidità Permanente: in caso di decesso dell’Assicurato per cause indipendenti dall’Infortunio
denunciato prima dell’accertamento medico-legale disposto dalla Società, l'indennizzo per
Invalidità Permanente potrà essere comunque liquidato in favore degli eredi qualora questi
forniscano alla Società documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti
corredata, se non ancora prodotta, da tutta la documentazione medica riguardante il caso, inclusa
la cartella clinica nell’ipotesi di ricovero.
 Diarie per solo Ricovero o per Ricovero e Convalescenza: la domanda per ottenere l’indennizzo,
corredata dei documenti giustificativi comprovanti la causa la durata del ricovero o del Day
Hospital, deve essere presentata alla Società entro il centoventesimo giorno successivo a quello
in cui è terminata la degenza.
 Diaria per Immobilizzazione: la domanda per ottenere l’indennizzo, corredata dei documenti
giustificativi comprovanti la causa e la durata dell’Immobilizzazione, deve essere presentata alla
Società entro il centoventesimo giorno successivo a quello in cui è stato rimosso il mezzo di
contenzione.
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