
 

 

SEZIONE GARANZIE “A” - GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI E GRAVI 

EVENTI MORBOSI 

 

Art. 1 -  Massimale assicurato 

Euro 400.000 per nucleo e per anno.  

 

Art. 2 - Franchigia e Scoperto 

Le prestazioni, ove prestate da strutture sanitarie private o personale medico non 

convenzionato, operano con uno scoperto del 15% con minimo non indennizzabile di €. 300 

e massimo di €. 2.000 per sinistro a carico dell’assicurato; per quanto riguarda le prestazioni 

pre e post ricovero (art. 3.1. lettera f), effettuate da strutture sanitarie private o personale 

medico non convenzionati, il rimborso verrà effettuato dalla Società con applicazione del 

solo scoperto. 

Nel caso in cui le prestazioni siano rese in assistenza diretta - così come disciplinata dall’Art. 

9 lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione -, vale a dire in strutture sanitarie 

private e personale medico ambedue convenzionati, le spese relative ai servizi erogati 

vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture sanitarie ed ai medici 

convenzionati senza applicazione di franchigie e scoperti. 

 

In caso di prestazione effettuata in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso 

strutture con questo convenzionate, le spese per trattamento alberghiero e/o per ticket sanitari 

verranno rimborsati senza applicazione di franchigie e scoperti. 

 

Art. 3 - Prestazioni Assicurate 

 

Art. 3.1 - Ricoveri per Grandi interventi chirurgici 

Sono garantite, nell’ambito degli interventi di cui all’elenco I che segue, le spese:  

a) per onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro 

soggetto partecipante all’intervento; 

b) per diritti di sala operatoria; 

c) per il materiale di intervento, ivi compresi i trattamenti terapeutici erogati e gli 

apparecchi protesici applicati durante l’intervento; 

d) per assistenza medica ed infermieristica, cure, accertamenti diagnostici, trattamenti 

fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami, purché relativi al periodo di ricovero ed 

alla patologia che comporta il ricovero; 

e) per rette di degenza; 

f) per le visite specialistiche ed accertamenti diagnostici comprese le prestazioni bioptiche e 

terapie radianti e chemioterapiche e tutte le prestazioni sanitarie effettuate, nei 125 giorni 

precedenti il ricovero e ad esso correlati; nonché per quelle sostenute nei 155 giorni 

successivi alla cessazione del ricovero per trattamenti fisioterapici e/o rieducativi, esami, 

medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche ambulatoriali, terapie 

radianti e chemioterapiche e tutte le prestazioni sanitarie purché correlate al ricovero. 

 In tale ambito - fermi i limiti temporali di cui sopra - si intendono compresi i ricoveri ed i 

day-hospital per cure ed accertamenti pre e post ricovero; gli interventi preparatori 

all’intervento principale assicurato o da questo resi necessari e comunque ad esso connessi, 

così come i ricoveri ed i day-hospital successivi dovuti a complicanze del ricovero/intervento 

principale o comunque a questo funzionalmente connessi e collegati.  

 In caso di trapianto sono coperte le spese sanitarie relative al donatore sostenute durante 

il ricovero per accertamenti diagnostici, intervento di espianto, assistenza medica ed 

infermieristica, cure e medicinali nonché le spese di trasporto dell’organo. Vengono 



 

compresi, inoltre, in aggiunta al ricovero principale anche i ricoveri (tipizzazione) e le 

prestazioni sanitarie extra-ricovero necessarie a predisporre l’organismo ricevente 

all’intervento di trapianto. Vengono, infine, garantite tutte le prestazioni sanitarie 

successive al trapianto, nel limite di 180 giorni purché inerenti all’intervento effettuato; 

g) per rette di vitto e pernottamento dell’accompagnatore in Istituto di cura o, in caso di 

indisponibilità ospedaliera, in struttura alberghiera, fino al limite di Euro 110 al giorno 

per un periodo massimo di 30 giorni per anno e per nucleo familiare; 

h) per spese di assistenza infermieristica individuale, fino ad un importo di Euro 3.900 massimo 

per anno e per nucleo familiare; 

i) per trasporto dell’Assicurato e dell’accompagnatore allo e dall’Istituto di cura 

(ammissione e dimissione) e quelle da un Istituto di Cura all’altro (trasferimento) fino ad 

un importo massimo di Euro 3.000 per anno e per nucleo familiare per ricoveri in Stati 

della UE ed Euro 6.000 per anno e per nucleo familiare per ricoveri nel resto del mondo; 

j) per acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici, terapeutici e 

sanitari comprese carrozzelle ortopediche fino a concorrenza di un importo massimo di 

Euro 5.500 per anno e per nucleo familiare, purché conseguenti a sinistro indennizzabile 

a termini di polizza verificatosi durante la validità della polizza stessa; 

k) per le cure palliative e la terapia del dolore fino a concorrenza di un importo massimo di 

Euro 15.000 per evento; 

l) per costi funerari e di rimpatrio della salma fino a concorrenza di un importo massimo di 

Euro 5.000 in caso di decesso all’estero conseguente a sinistro indennizzabile a termini di 

polizza. 

 

Art. 3.2 - Gravi eventi morbosi che necessitino di ricovero senza intervento chirurgico. 

Le spese riconosciute in caso di ricovero sono: 

a) rette di degenza; 

b) assistenza medica ed infermieristica, cure, accertamenti diagnostici, trattamenti 

fisioterapici e rieducativi, prestazioni sanitarie in genere, medicinali ed esami effettuati 

durante il periodo di ricovero; 

c) accertamenti diagnostici comprese le prestazioni bioptiche, gli onorari dei medici e tutte 

le prestazioni sanitarie effettuate anche al di fuori dell’Istituto di Cura nei 100 giorni 

precedenti il ricovero purché attinenti all’Evento Morboso che determina il ricovero 

stesso;  

d) visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici comprese le prestazioni bioptiche 

e terapie mediche, chirurgiche, riabilitative e farmacologiche, prestazioni infermieristiche 

professionali ambulatoriali e domiciliari su prescrizione specialistica escluse quelle 

meramente assistenziali e, in genere, tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei 120 giorni 

successivi alla data di dimissione dall’Istituto di Cura a seguito di ricovero riconosciuto a 

termini di polizza ed avvenuto nell’arco della validità della polizza. 

Si applicano anche le garanzie dell’art. 3.1 ai punti h), i), j), k), l). 

 

Nel caso in cui, in relazione a un ricovero per grave evento morboso, si presenti la necessità 

di eseguire un intervento chirurgico funzionale al grave evento morboso stesso, si applicano 

anche le garanzie di cui all’art. 3.1. 

 

Art. 3.3 - Gravi eventi morbosi che necessitino di trattamento medico domiciliare. 

Le spese riconosciute in caso di trattamento domiciliare sono: 

a) visite specialistiche; 

b) esami ed accertamenti diagnostici; 

c) terapie mediche, comprese quelle radianti (ancorché effettuate anche a livello 

ambulatoriale) e chemioterapiche, le chirurgiche, riabilitative e farmacologiche; 



 

d) spesa per prestazioni sanitarie e infermieristiche professionali ambulatoriali o domiciliari, 

su prescrizione specialistica, escluse quelle meramente assistenziali, sostenute nei 180 

giorni successivi alla prima diagnosi dell’Evento Morboso avvenuta dopo la decorrenza 

contrattuale. 

Si applicano anche le garanzie dell’art. 3.1 ai punti i), j), k), l). 

 

Art. 3.4 - Indennità sostitutiva.   

Nel caso in cui l’Assicurato, a seguito di ricovero per grande intervento chirurgico o di grave 

evento morboso, non presenti richiesta di rimborso a carico della presente polizza, la Società 

corrisponderà un’indennità per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della 

malattia e/o dell’infortunio. 

L’indennità sarà pari ad € 155 e verrà erogata, previa applicazione di una franchigia di 1 

giorno, per ogni giorno di ricovero, fermo restando il limite massimo di 180 giorni per 

ciascun anno assicurativo e per assicurato.  

In caso di erogazione della indennità di cui sopra è altresì previsto il rimborso delle spese pre 

e post ricovero (Art.3.1 lettera f, fermi i limiti temporali ivi previsti), che verrà effettuato 

applicando lo scoperto del 15% nel caso siano resi da strutture sanitarie private o personale 

medico non convenzionati, ovvero al 100% nel caso nel caso in cui le prestazioni siano rese 

in assistenza diretta - così come disciplinata dall’Art. 12 lettera a) delle Condizioni Generali 

di Assicurazione – ovvero riguardino ticket sanitari. 

La garanzia prevista dal presente Articolo è anche riconosciuta per un importo, di € 50 al 

giorno e fermo comunque il limite complessivo previsto al secondo comma del presente 

Articolo: 

- per i ricoveri e/o day-hospital pre e post intervento, di cui alla lettera f dell’Art. 3.1; 

- per gli accessi ambulatoriali per terapie oncologiche (es. chemioterapie e radioterapia). 

 

Art. 3.5 - Day Hospital  

Day-hospital senza intervento chirurgico: la degenza in Istituto di Cura in regime di day-hospital 

superiore a giorni tre (per i quali sia stata aperta una medesima cartella clinica oppure relativi alla 

stessa patologia/infortunio) è equiparata, a tutti gli effetti, a ricovero in Istituto di Cura. 

Il day-hospital con intervento chirurgico è equiparato al ricovero con intervento chirurgico. 
 

Art. 3.6 - Interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero   
Le spese sostenute per gli interventi chirurgici conseguenti alle seguenti patologie compresi 

gli interventi di implantologia dentale:  

− osteiti mascellari che coinvolgano almeno un terzo dell’osso  

− cisti follicolari 

− cisti radicolari  

− adamantinoma  

− odontoma  

− ascesso dentario da strumento endoodontico endocanalare  
 

Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito 

diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa. La documentazione 

medica necessaria per ottenere il rimborso delle spese sostenute consiste in:  

 radiografie e referti radiologici per osteiti mascellari, cisti follicolari, cisti radicolari, 

adamantinoma, odontoma, ascesso dentario da strumento endoodontico endocanalare;  

 radiografie, referti radiologici e referti istologici per cisti follicolari e cisti radicolari. 
 

Le garanzie sono prestate fino a un massimo di € 10.000 per nucleo familiare e per anno 

assicurativo. A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 2, la prestazione, ove prestata da 



 

strutture sanitarie private o personale medico non convenzionati, opera con uno scoperto pari 

al 15%, senza applicazione di alcuna franchigia fissa, fermo il resto. 

 

Art. 3.7 - Extra ospedaliere (per il solo capo-nucleo)  

Le garanzie sono prestate fino a un massimo di €. 600 per assicurato e per anno assicurativo.  

Il massimale di cui sopra deve intendersi aggiuntivo rispetto a quello previsto dall’Art. 5 

(Extraospedaliere e domiciliari) previsto dalla Sezione B2 – Opzione B Plus in caso di 

adesione dell’Assicurato alla medesima; qualora l’assicurato ricorra a prestazioni previste sia 

dalla Garanzia A sia dalla Garanzia B Plus (prestazioni in rete e ticket), il massimale previsto 

dalla Garanzia B Plus verrà utilizzato dopo l’esaurimento di quello previsto al primo comma 

del presente Articolo. 

Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito 

diagnostico o la patologia ovvero la natura e la data di accadimento dell’infortunio, che ha reso 

necessaria la prestazione stessa.  

 

Nel caso in cui la prestazione sia resa in assistenza diretta - così come disciplinata dall’Art. 

12 lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione -, vale a dire in strutture sanitarie 

private e personale medico ambedue convenzionati, le spese relative ai servizi erogati 

vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture sanitarie salvo la franchigia di €. 

20 per prestazione (intendendosi per unica prestazione anche la spesa dell’accertamento e la 

eventuale spesa relativa all’anestesista e/o alla sedazione) che dovrà essere pagata direttamente 

dall’assicurato alla struttura sanitaria.  

 

Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa 

integralmente i ticket sanitari a carico dell’Assicurato. 

 

Non è quindi previsto il rimborso nel caso in cui la prestazione sia resa in strutture sanitarie 

private e/o personale medico non convenzionati con la Società. 
 

Ai fini del rimborso vengono considerate indennizzabili, e come tali computate nell’ambito 

della spesa complessiva, anche eventuali spese per l’anestesia o la sedazione che vengano 

prescritte per effettuare le prestazioni indicate alle lettere a) e b) che seguono:   
 

a) Alta diagnostica radiologica (esami stratigrafici e contrastografici) 

 Amniocentesi, Villocentesi, Harmony Test, Prenatal Safe (solo per le gestanti con età 

superiore ai 35 anni oppure in caso di sospetta malformazione del feto) 

 Angiografia 

 Arteriografia 

 Artrografia 

 Broncografia 

 Broncoscopia 

 Cateterismo cardiaco 

 Cisternografia 

 Cistografia 

 Clisma opaco 

 Colangiografia 

 Colangiografia percutanea 

 Colecistografia 

 Coronarografia 

 Crioterapia  

 Dacriocistografia 



 

 Discografia 

 Doppler 

 Ecocardiografia 

 Ecocolordoppler 

 Ecodoppler 

 Ecotomografia 

 Elettrocardiografia 

 Elettroencefalografia 

 Elettroscopia 

 Endoscopia 

 Fistolografia 

 Flebografia 

 Fluorangiografia 

 Galattografia 

 Holter 

 Isterosalpingografia 

 Linfografia 

 Mammografia 

 Mielografia 

 Moc 

 Pneumoencefalografia 

 Retinografia 

 Rx esofago, Rx tubo digerente 

 Scialografia 

 Splenoportografia 

 Tomografia torace, Tomografia in genere 

 Tomografia logge renali, Tomoxerografia 

 Urografia 

 Vesciculodeferentografia 

 Elettromiografia 

 Risonanza Magnetica Nucleare 

 Scintigrafia 

 Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) 

 Tomografia a Emissione di Positroni (PET) 
 

b) Terapie: 

 Chemioterapia 

 Radioterapia 

 Dialisi 

 

Art. 3.8 – Accesso a tariffe convenzionate per le prestazioni dentarie (non rientranti tra 

le prestazioni   previste dalla Garanzia A)   

Tutti gli assicurati alla Garanzia A potranno ottenere le prestazioni dentarie a tariffe 

agevolate utilizzando gli studi odontoiatrici del network convenzionato (fermo restando in 

ogni caso che il costo delle prestazioni effettuate rimarrà a carico dell’Assicurato). 

La Società metterà a disposizione i propri Uffici dedicati, raggiungibili attraverso un numero 

verde attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 tramite i quali sarà possibile effettuare la 

prenotazione presso la rete convenzionata ed ottenere la richiesta di applicazione delle tariffe 

agevolate.  


