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CONVENZIONE N° 5548

PIANO DI ASSISTENZA SANITARIO
A.C.D.M.A.E.

La presente convenzione, che annulla e sostituisce la precedente n° 5548 del
31.03.1999, è stipulata tra l'ASSOCIAZIO NE CONSORTI DIPENDENTI
MINISTERO AFFARI ESTERI e la Fondiaria - Sai Divisione SAI Agenzia di
CAPANNORI in favore delle proprie associate ed i relativi nuclei familiari
composti dal coniuge (o convivente more uxorio) ed i figli.

La durata della convenzione è annuale e decorre dalle ore 24 del 30/09/2005
sino alle ore 24 del 30/09/2006 con tacito rinnovo se non vi è disdetta di una
delle parti secondo quanto stabilito all'art.14 delle Condizioni Generali di
Assicurazione.

Si prende atto fra le parti che a far data dal 01/11/2011 le condizioni operanti
di seguito riportate sostituiscono ed annullano le precedenti.
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divisione
SAI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E PREMI ANNUI

L'assicurazione può essere stipulata a scelta fra 3 Combinazioni di garanzia1.

Como. A: Prestazioni Ospedaliere fino a €
Prestazioni Alta Diagnostica fino a €
Prestazioni Fuori Ricovero fino a €
Cure Oncologiche fino a €

10.0OO annui;
2.500 annui;
2.500 annui;
2.500 annui.

Comb. B: Prestazioni Ospedaliere fino a € 150. OOO annui;
Prestazioni Alta Diagnostica fino a € 10.000 annui;
Prestazioni Fuori Ricovero fino a € 5.000 annui;
Cure Oncologiche fino a € 10.000 annui.

Comb. C: Prestazioni Ospedaliere fino a € 150.000 annui

I premi relativi alle 3 combinazioni sono i seguenti:

COMBINAZIONE A
PREMI LORDI PER PERSONA

FASCE DI ETÀ'
da 0 a 29 anni
da 30 a 50 anni
da 51 a 70 anni

oltre 70 anni

PREMIO ANNUO
€ 259,00
€ 605,00
€ 998,00

non prevista

PREMIO SEMESTRALE
€ 134,OO
€ 312,00
€ 490,00

non prevista

COMBINAZIONE B
PREMI LORDI PER PERSONA

FASCE DI ETÀ'
da 0 a 29 anni

da 30 a 50 anni
da 51 a 70 anni
oltre 70 anni

PREMIO ANNUO
€ 420,00
€ 892,00
€1.418,00
€2.048,00

PREMIO SEMESTRALE
€ 216,00
€ 460,00
€ 731,00
€1.055,00

COMBINAZIONE C
PREMI LORDI PER PERSONA

FASCE DI ETÀ'
da 0 a 29 anni

da 30 a 50 anni
da Sia 70 anni

oltre 70 anni

PREMIO ANNUO
€ 200,00
€ 588,00
€ 934,00
€1.418,00

PREMIO SEMESTRALE
€ 103,00
€ 303,00
€ 482,00
€ 731,00

II contraente ha facoltà di corrispondere il premio in rate semestrali, fermo l'obbligo
del versamento delle 2 rate per anno assicurativo.

IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ'
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DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ed il cui
nominativo è riportato nel relativo Certificato di Assicurazione.

Contraente: il soggetto in capo al quale viene emesso il Certificato di
Assicurazione.

Società: Fondiaria — Sai Divisione Sai.

Malattia: l'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce
lesioni corporali obiettivamente constatagli.

Ricovero: la degenza in istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.

Istituto di cura: l'ospedale o la cllnica dotati di attrezzature per il
pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi e
autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.

Intervento chirurgico: la tecnica terapeutica cruenta applicata su tessuti
viventi mediante uso di strumenti operatori. E' considerato intervento
chirurgico anche la litotripsia.

Grandi interventi : l'elenco degli interventi chirurgici allegati alla presente
Convenzione

Day Hospital: degenza in istituto di cura in esclusivo regime diurno con scopi
diagnostici e/o terapeutici (esclusi quelli riabilitativi) che comporti la
compilazione di una cartella cllnica.

Farmaco: sostanza terapeutica riconosciuta dalla Farmacopea Ufficiale Italiana.

Assistenza infermieristica: assistenza prestata da personale fornito di specifico
diploma ed iscritto all'albo di categoria.
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GARANZIE
1 PRESTAZIONI OSPEDALIERE

La Fondiaria - Sai nei casi di:

RICOVERO CON INTERVENTO CHIRURGICO
reso necessario da malattia o infortunio;

RICOVERO SENZA INTERVENTO CHIRURGICO
reso necessario da malattia o infortunio;

INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE
reso necessario da malattìa o infortunio;

PARTO CESAREO
(il rimborso delle spese viene effettuato fino alla concorrenza di € 3.000 per
evento);

ABORTO SPONTANEO O POST-TRAUMATICO;

assicura, sino alla concorrenza di quanto previsto dalla relativa Combinazione
di garanzia scelta e secondo le modalità previste dall'Art.8- Liquidazione del
sinistrale spese sostenute per:

- visite mediche ed accertamenti diagnostici effettuati nei 120 giorni
precedenti il ricovero;

- onorar/ del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti
di sala operatoria, materiale d'intervento ed apparecchi protesici o
terapeutici applicati durante l'intervento;

- assistenza medica e infermieristica, cure e trattamenti fisioterapici
rieducativi, medicinali ed accertamenti diagnostici riguardanti il periodo
di ricovero;

- rette di degenza;
- visite mediche ed altre prestazioni mediche e infermieristiche,

accertamenti diagnostici, medicinali, trattamenti fisioterapici rieducativi
e cure termali (escluse le spese di natura alberghiera) effettuati nei 120
giorni successivi alla cessazione del ricovero e resi necessari dalla
malattia o infortunio che ha determinato il ricovero stesso;

IL CONTRAENTE
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- le rette di vitto e pernottamento dell'accompagnatore nell'istituto di
cura, per un periodo non superiore a 100 giorni per ogni evento e con il
limite giornaliero di 1/100 della somma assicurata e con il massimo di €
130;

- il trasferimento dell'Assicurato con qualunque mezzo di trasporto in
istituto di cura in Italia o in qualunque altra parte del mondo, da un
istituto di cura all'altro nonché il ritorno. Tali spese sono rimborsate con il
limite di Euro 5.000. Per i mezzi di trasporto privati il rimborso viene
effettuato secondo le vigenti tabelle ACI;

- le prestazioni sanitarie indicate ai punti precedenti rese necessaria per il
prelievo sul donatore nel caso di trapianti di organi o parti di essi. Per le
donazioni da vivente sono comprese le prestazioni sanitarie durante il
ricovero riferite al donatore. Sono altresì comprese le spese per il
trasporto degli organi o diparti di essi con il limite di furo 5.000.

CURE DI DISINTOSSICAZIONE;
qualora l'assicurato manifesti in corso di contratto, alcoolismo o
tossicodipendenza, comprovati da apposita certificazione medica, la garanzia è
estesa al rimborso delle spese sostenute dallo stesso per il ricovero in comunità
terapeutiche di recupero fino al massimo di € 10.000.

INTEGRAZIONE GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI;
nei casi di grandi interventi chirurgici, il massimale assicurato si intende
raddoppiato.

ANTICIPO DEI RIMBORSI
nel caso di avvenuto ricovero in istituto di cura è facoltà dall'Assicurato
richiedere anticipatamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate in misura non superiore al 60% delle stesse, previa contestuale
presentazione alla Società di certificazione provvisoria dell'istituto di cura che
attesti la natura della malattia o dell'infortunio, eventualmente la necessità
dell'intervento chirurgico, il giorno del ricovero ed il presunto ammontare
totale delle spese sanitarie. L'anticipazione delle spese può
avere luogo nell'ipotesi che l'ammontare delle stesse non sia inferiore a Euro
2.500 e non prova la risarcibilità del sinistro.
Al termine del ricovero, previa presentazione delle notule di spesa, si procede
al conguaglio attivo o passivo, con recupero anche totale di guanto anticipato
ove il sinistro risultasse non in garanzia.

IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ'
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DAYHOSPITAL
Nel caso di Day Hospital reso necessario da malattia o infortunio per un periodo
continuativo superiore a 3 giorni, fatta eccezione per le festività, la Fondiaria-
Sai rimborsa le spese sostenute in istituto di cura per visite mediche,
accertamenti diagnostici, rette di degenza, onorar! dell'equipe operatoria fino
ad un massimo di Euro 1.600 e con il limite di 30 giorni di Day Hospital per
anno assicurativo.

ASSEGNO EXITUS
La Società rimborsa le spese di trasporto per il rimpatrio della salma, con il
limite di Euro 3.000, in caso di decesso dell'Assicurato avvenuto durante
ricovero all'estero purché il ricovero risulti in garanzia.

COPERTURA GRATUITA PER I NEONATI
La Società rimborsa le cure ai neonati nel periodo di validità della polizza. Essi
sono gratuitamente assicurati per le identiche somme, garanzie e condizioni
previste per la madre al momento della loro nascita, con decorrenza da tale
momento e sino alle ore 24 del 30° giorno successivo. Le prestazioni sono
operanti purché la madre risulti in copertura da almeno 300 giorni.

DIARIA SOSTITUTIVA
L'Assicurato ha facoltà di richiedere, in sostituzione delle prestazioni previste
dalla garanzia per il periodo di ricovero, la corresponsione di una indennità per
ciascun giorno di ricovero con il massimo di 100 giorni per anno assicurativo e
di:

- Euro 130 giornalieri in caso di ricovero senza intervento chirurgico;
- Euro 180 giornalieri in caso di ricovero con intervento chirurgico.

Al fine del computo dei giorni di ricovero si tiene conto del numero dei
pernottamenti.

LASERCHIRURGIA
La Società rimborsa le spese per gli interventi di laserchirurgia per la
correzione o l'eliminazione di vizi della vista con deficit superiore a 6 diottrie
su I singolo occhio.

IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ'
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2. PRESTAZIONI DI ALTA DIAGNOSTICA

La Società rimborsa, in caso di malattia e/o infortunio, secondo le modalità
previste dall'Art.8- Liquidazione del sinistro e sino alla concorrenza della
somma assicurata prevista dalla relativa Combinazione di garanzia scelta, le
spese sostenute fuori dal ricovero per i seguenti esami:

- anglog rafia (compresa arteriografia e fìebografia)
- broncoscopia;
- colonscopia;
- duodenoscopia;
- eco-doppler transcranico;
- elettromiografia;
- esami cito-istologici;
- esofagoscopia;
- indagini di medicina nucleare;
- mappe cerebrali;
- mielografia;
- polisonnografia;
- potenziali evocati;
- radionefrogramma;
- risonanza magnetica (RM);
- ricerche genetiche sul feto per malformazioni fetali (anche in assenza di

malattia o infortunio)/
- scintigrafia ossea total-body;
- tomografia assiale computerizzata (TAC);
- tomografia ad emissione di positroni (PET);
- tomografìa ad emissione di fotone singolo (SPET);
- urografia

IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ'
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3. PRESTAZIONI FUORI RICOVERO

La Società rimborsa, in caso di malattia o infortunio, secondo le modalità
previste dall'Art.8- Liquidazione del sinistro e sino alla concorrenza della
somma assicurata prevista dalla relativa Combinazione di garanzia scelta, le
spese sostenute fuori dal ricovero per:

- vìsite mediche specialistiche;
- accertamenti diagnostici esclusi gli esami del sangue, delle urine e delle

feci;
- trattamenti fisioterapici rieducativi solo in caso di infortunio con frattura

radiograficamente accertata o rottura miocapsulolegamentosa
clinicamente accertata in ambiente sanitario ed effettuati da fisioterapisti
abilitati, con il limite di € 1.000 per persona e per anno assicurativo;

- protesi sostitutive oculari;
- acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi diparti anatomiche;
- acquisto di amplificatori acustici con il limite di € 1. OOO per persona e per

anno assicurativo;
- noleggio di apparecchiature per emodialisi;
- acquisto e noleggio di carrozzelle ortopediche;
- acquisto e noleggio di erogatori portatili di ossigeno per la terapia di

malattie bronco-polmonari.

Anche in assenza di malattia o infortunio la garanzia è estesa al rimborso
dell'acquisto di lenti, comprese le lenti a contatto correttive di vizi della vista
con il massimo di € 130,00 per anno assicurativo.Rimangono escluse le spese
per le montature. La garanzia è operativa soltanto in caso di modifica del visus.

IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ'
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4. CURE ONCOLOGICHE

La Società rimborsa, nel caso di neoplasia maligna comprovata da apposita
documentazione medica, sino alla concorrenza della somma assicurata prevista
dalla relativa Combinazione di garanzia scelta, le spese sostenute in assenza di
ricovero o in Day Hospital di durata non superiore a 3 giorni continuativi per:

Prestazioni specialistiche
- visite specialistiche effettuate da oncologi, radioterapisti, medici nucleari

e qualsiasi altro medico specialista purché la visita sia relativa alla
malattia oncologica;

- terapie oncologiche ( chemioterapia, terapia radiante esterna, terapia
radiometabolica );

- terapia del do/ore (visite, tarmaci, apparecchiature prescritte dal medico
necessarie per la terapia );

- esami cito-istologici;
- apparecchi protesici ed o/tesici;
- assistenza infermieristica domiciliare con il massimo di 30 giorni per

anno assicurativo.

Medicina oncologica preventiva
I seguenti esami effettuati a scopo preventivo e di controllo, anche in assenza
di malattia e con il limite di Euro 250 per anno assicurativo.

- mammografìa;
- ecografìa delia mammella;
- pap-test;
- ecografia prostatica;
- quantificazione del P.S.A. sierico.

IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ'
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ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende:

- gli Infortuni, le malattie e le condizioni patologiche preesistenti, nonché
le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, sottaciuti alla
stipulazione del contratto con dolo o colpa grave, fermo quanto previsto
dall'Art.2 - Dichiarazioni del Contraente;

- Le malattie in atto e conosciute, anche se dichiarate, al momento della
stipulazione della polizza nonché le conseguenze di infortuni verificatisi
prima della data di stipula della polizza;

- gli infortuni occorsi prima della stipula del contratto e le loro
conseguenze;

- le malattie psicotiche di natura organica, le psicosi e comunque ogni
disturbo mentale, nevrosi o disagio esistenziale, come da classificazione
del DSM IV (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), che
diano luogo a trattamento psicoterapico, neuropsicofarmacologico o
psicoriabilitativo, salvo quanto previsto nell'ambito della garanzia 4 Cure
oncologiche - terapia psicologica;

- le conseguenze derivanti da abuso di alcolici o di psicofarmaci o da uso
non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni salvo quanto previsto alla
garanzia 1. Prestazioni ospedaliere - Cure di disintossicazione;

- le cure determinate da sieropositività HIV;

- gli infortuni derivanti dalla pratica di sports aerei in genere,
motociclismo, automobilismo, speleologia, scalate di roccia o ghiaccio, sci
estremo, immersioni con autorespiratore e dalla pratica di ogni altro
sport esercitato professionalmente;

- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, aggressioni od atti violenti che
abbiano movente politico o sociale cui l'assicurato abbia preso parte
volontariamente;

- gli infortuni derivanti da azioni delittuose dell'Assicurato. L'assicurazione
si intende tuttavia estesa agli infortuni determinati da imperizia,
imprudenza o negligenze anche gravi;

IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ'
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le cure e gli interventi per l'eliminazione o correzione di malformazioni o
deformazioni preesistenti alla stipulazione della polizza o di successiva
appendice di variazione, intendendosi per tali la malformazione anomala,
congenita o acquisita, di parte anatomica obiettivamente visibile o
clinicamente diagnosticata prima della stipulazione;

gli interventi di laserchìrurgia per la correzione o l'eliminazione di vizi
della vista, salvo quanto previsto nell'ambito della garanzia 1.Prestazioni
Ospedaliere - Laserchìrurgia;

le visite, le cure e le protesi odontoiatriche e ortodontiche con l'eccezione
di quelle conseguenti ad infortunio che abbia comportato ricovero;

le cure e gli accertamenti per infertilità, sterilità, impotenza,
inseminazione artificiale;

le prestazioni fornite da medici, infermieri e da chiunque eserciti
professioni sanitarie senza specifica abilitazione e iscrizione all'apposito
albo;

le applicazioni e gli interventi di carattere estetico (sono comunque
compresi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da
malattia o infortunio);

l'acquisto, la manutenzione, la riparazione o il noleggio di apparecchi
protesici o terapeutici, salvo quanto previsto nell'ambito della Garanzia
2.Prestazioni Fuori Ricovero;

gli eventi determinati da guerre, insurrezioni, movimenti tellurici,
inondazioni o eruzioni vuI cani eh e;

gli eventi determinati da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni
provocate artificialmente dall'accelerazione di particene atomiche o da
esposizione a radiazioni ionizzanti. Le garanzie si intendono comunque
estese agli effetti sia interni sia esterni delle emanazioni radioattive
conseguenti a trattamenti diagnostici e terapeutici ai quali l'assicurato
si è sottoposto.

IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ'
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CONDIZIONI PARTICOLARI

Malattie pregresse, croniche e recidivanti

Limitatamente alle sottoscrizioni avvenute in data antecedente al
30/04/2008, senza compi/azione del questionario sanitario, le garanzie
comprendono le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di
situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza,
nonché le malattie croniche e recidivanti.

Assicurati di età superiore o uguale a 70 anni

In deroga a quanto previsto all'Art.8 — Liquidazione del sinistro, per gli
assicurati dì età superiore o uguale a 70 anni al momento dell'ingresso in
Convenzione, che abbiano aderito in data successiva al 01/01/2006, si
precisa che le spese saranno rimborsate con applicazione di uno scoperto
del 50% per ogni denuncia di sinistro.
Questa limitazione non opera per gli assicurati Fondiaria-Sai provenienti
dalla precedente Convenzione stipulata in data 31/03/1999.

IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ'
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.l- Documenti contrattuali
II contratto è costituito dalla scheda di adesione, dal certificato di
assicurazione e dal questionario sanitario compilato per ogni Assicurato,
quest'ultimo non previsto per le sottoscrizioni avvenute prima della data del
30/04/2008.

Art.2 - Dichiarazioni del Contraente
L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale che corrispondano a verità
le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato sulla scheda di adesione e
sul questionario sanitario, che formano parte integrante del contratto.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative
a circostanze che influiscono sulla valutazone del rischio possono comportare
la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa
cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892-1893-1894 C.C.

Art.3 - Decorrenza delle garanzie
Le garanzie decorrono:

- dal giorno di effetto dell'assicurazione per le malattie e gli infortuni;

- dal 300° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione per i casi
diparto e per le malattie da gravidanza e da puerperio.

Qualora l'applicazione della seguente convenzione sia stata emessa in
sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra in corso con la Società,
riguardante gli stessi Assicurati ed analoghe garanzie, il termine suindicato di
300 giorni, per i casi di parto e per le malattie da gravidanza e da puerperio,
opera:

- dal giorno di effetto dell'assicurazione di cui alla polizza sostituita, per le
garanzie e le somme assicurate da quest'ultima risultanti;

- dal giorno di effetto dell'assicurazione di cui al presente contratto,
limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse garanzie da esso
previste.

Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso della presente
convenzione, il termine di aspettativa suddetto decorre dalla data della
variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o garanzie
assicurate.

IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ'
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Art.4 - Limiti di età e persone non assicurabili
L'assicurazione cessa alla scadenza annuale del premio successiva al
compimento del centesimo anno di età dell'Assicurato.
Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentale, alcolismo,
tossicodipendenze, A.I.D.S, e sindromi correlate. L'assicurazione cessa alla
successiva scadenza annuale del premio dal momento in cui si è manifestata
una della predette alterazioni patologiche.
L'eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente alla cessazione
dell'assicurazione per le cause sopra previste, da parte della SAI, da diritto
all'Assicurato di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli
interessi legali.

Art.5 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale in tutto il mondo con l'intesa che la liquidazione dei sinistri
viene effettuata in Italia, con pagamento degli indennizzi nella valuta corrente
in Italia. Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati al
cambio medio della settimana in cui la spese è stata sostenuta, ricavato dalla
quotazione Bce riportata su "I/Sole 24 ore".
Le spese sostenute In San Mar/no o Città del Vaticano si considerano sostenute
in Italia.

Art.6 — Pagamento e adeguamento annua/e del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio
o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del
giorno del pagamento.
Se l'Assicurato non paga il premio o le rate di premio successive,
l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della
scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le
successive scadenze. I premi devono essere pagati all'Agenzia cui è assegnata
la polizza.
Il premio di polizza sarà soggetto ad adeguamento annuale nella misura fìssa
del 3% annuo.

IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ'
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Att.7 - Denuncia del sinistro e obblighi relativi
La denuncia del sinistro deve essere presentata per iscritto all'Agenzia cui è
assegnata la polizza entro 10 giorni dal ricovero o dal momento dell'infortunio
o dal momento in cui si è manifestata la malattia e comunque non oltre il 10°
giorno da quando il Contraente o l'Assicurato ne abbiano avuto la possibilità
La denuncia deve essere corredata da referto medico attestante la natura della
malattia o la natura e il tipo delle lesioni nonché la necessità del ricovero o
dell'intervento.
L'Assicurato deve inoltre produrre copia della cartella cllnica, fornire ogni
informazione e consentire la visita dei medici della Società e qua/siasi indagine
od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal
segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Se do/osamente non viene adempito agli obblighi previsti dal presente articolo
l'Assicurato perde il diritto all'indennizzo, se a tali obblighi non viene adempito
colposamente, la Società ha il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del
pregiudizio sofferto.

Art.8 — Liquidazione del sinistro
La Società al termine del ricovero o a cure ultimate, compiuti gli accertamenti
del caso, provvede, entro il limite della somma assicurata prevista dalla relativa
Combinazione di garanzia scelta, a rimborsare le spese sanitarie effettivamente
sostenute con le seguenti modalità:

Garanzia PRESTAZIONI OSPEDALIERE

a) in caso di Ricovero, Day Hospital e/o Intervento Chirurgico
Ambulatoriale, in Istituti di cura pubblici e/o privati, convenzionati con il
Servizio Sanitario Nazionale italiano o distato estero, il rimborso verrà
effettuato con l'applicazione di uno scoperto del 15% con il minimo di € 750
per ogni denuncia di sinistro relativa a ciascun assicurato;

b) in caso di Ricovero, Day Hospital e/o Intervento Chirurgico
Ambulatoriale in Istituti di cura privati, in Italia, il rimborso verrà effettuato
con l'applicazione di uno scoperto del 25% con il minimo di € 750 per ogni
denuncia di sinistro relativa a ciascun assicurato;
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c) in caso di Ricovero, Oay Hospital e/o Intervento Chirurgico
Ambulatoriale in Istituti di cura privati, all'estero, il rimborso verrà
effettuato con l'applicazione di uno scoperto del 15% per ogni denuncia di
sinistro relativa a ciascun assicurato.

Garanzia PRESTAZIONI DI ALTA DIAGNOSTICA E PRESTAZIONI FUORI
RICOVERO

a) il rimborso verrà effettuato con l'applicazione di uno scoperto del 20%
con il minimo di € 100 per ogni denuncia di sinistro relativa a ciascun
assicurato;

b) nel caso di ricorso a strutture convenzionate con il Servizio Sanitario
Nazionale, il rimborso di eventuali tickets verrà effettuato senza
applicazione di nessun scoperto o franchigia ma con il limite massimo
annuo di € 500 per persona e per anno assicurativo.

Deve essere presentata alla Società, in originale, documentazione fiscalmente
valida comprovante le spese sostenute; nel caso sia intervenuto l'Ente di
assistenza sanitaria sociale e/o altra polizza di assicurazione privata, le notule
di spesa devono essere presentate in copia, unitamente alla prova della quota
di concorso erogata dall'Ente stesso e/o documento comprovante le spese
rimborsate in forza di altra polizza.
Gli originali della notule di spesa consegnati a documentazione del sinistro
saranno restituiti all'Assicurato, previa apposizione dell'attestazione
dell'avvenuto rimborso.

Art.9 - Rinuncia all'azione di rivalsa
Quando il Sinistro sia stato indennizzato con la Diaria sostitutiva, la Società
rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i
diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa verso i terzi responsabili.
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Art.10 - Controversie
In caso di controversie sulla natura delle malattie o delle lesioni o sulle loro
conseguenze nonché sul tipo di intervento chirurgico e sulla misura dei
rimborsi, la vertenza è deferita a due medici nominati uno per parte, i quali si
riuniscono nella città sede dell'Istituito di Medicina Legale più vicina al luogo di
residenza dell'Assicurato.
Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono
prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti
anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Se un parte non
provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta
ad istanza della parte più diligente dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente
giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio (città sede dell'Istituto di
Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato).
Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato e
contribuisce in misura della metà alle spese del terzo medico.

Art.ll - Competenza territoriale
Per le controversie concernenti l'esecuzione del contratto è esclusivamente
competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di
residenza del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è
assegnato il contratto.

Art.12 — Periodo di assicurazione
Per i casi nei quali la legge o la convenzione si riferiscono al periodo di
assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno.

Art.13 - Proroga del contratto
In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata e
pervenuta all'altra parte almeno due mesi prima della scadenza, la convenzione
è prorogata per un anno e così successivamente.
In caso di disdetta della convenzione i singoli Certificati di Assicurazione
mantengono validità assicurativa fino alla data di scadenza indicata nei
Certificati stessi e cessano ogni operatività a detta data.

IL CONTRAENTE

Assenzio": r _; ;T I DIPENDENTI
MINISI ERO AFfARI ESTERI

LA SOCIETÀ1

17



divisione
SAI

Art. 14 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti hanno
efficacia dal momento in cui pervengono alla Società e solo se fatte a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sede della
Società oppure all'Agenzia cui è assegnato il contratto.

Art.15 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione,
valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Roma, .1.o/'
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Elenco dei grandi interventi chirurgici
Si considerano "Grandi Interventi Chirurgici" gli interventi chirurgici caratterizzati dall'impiego di tecniche
operative particolari e complesse; più precisamente ai fini della presente garanzia si considerano "Grandi
Interventi Chirurgici" quelli di seguito indicati.

Addome (parete addominale)
Laparatomia esplorativa per occlusione con resezione
Laparatomia esplorativa con sutura viscerale

Cardiochirurgia
Interventi a cuore aperto per difetti singoli non complicati :
- correzione del setto interatriale
- correzione difetto del setto interventricolare senza ipertensione polmonare
- valvulotomia sìngola o multipla per stenosi polmonare
- valvulotomia mìtralica
- valvulotomia valvolare aortica
- correzione di stenosi aortica sottovalvolare a diaframma
- sostituzione valvola singola: aortica - mitralica - tricuspidale
- anuloplastica valvola singola
- by-pass aorto-coronarico singolo
- embolectomia della polmonare
Interventi a cuore aperto per difetti complessi o complicati :
- correzione radicale di trasposizione dei grandi vasi
- correzione radicale del ritorno venoso polmonare anomalo totale
- correzione impianto anomalo coronarie
- correzione "ostìum primum" con insufficienza mitralica
- correzione canale atrioventricolare completo
- correzione finestra aorto-polmonare
- correzione di ventricolo unico
- correzione di ventricolo destro a doppia uscita
- correzione di truncus arteriosus
- correzione di coartazioni aortiche di tipo fetale
- correzione di coartazioni aortiche multiple o molto estese
- correzione di stenosi aortiche infundìbulari
- correzione di stenosi aortiche sopravalvolari
- correzione di trilogia di Fallot
- correzione di tetralogia di Fallot
- correzione di atresia della tricuspide
- correzione della pervietà interventricolare ipertesa
- correzione della pervietà interventricolare con "debanding"
- correzione della pervietà interventricolare con insufficienza aortica
- sostituzioni valvolari multiple
- by-pass aorto coronarici multipli
- sostituzioni valvolari con by-pass aorto- coronarico
- 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
Contropulsazione per infarto acuto mediante incannulamento arterioso
Intervento in ipotermia per coartazione aortica senza circolo collaterale.
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Chirurgia pediatrica
Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia)
Atresia congenita dell'esofago
Fistola congenita dell'esofago
Occlusione intestinale del neonato: atresie necessità di anastomosi

Occlusione intestinale del neonato: ileo meconiale, resezione secondo Mickulicz
Occlusione intestinale del neonato: ileo meconiale, resezione con anastomosi primitiva
Atresia dell'ano semplice: abbassamento addomino perineale
Atresia dell'ano con fistola retto- uretra le o retta vulvare: abbassamento addomino perineale
Megauretere, resezione con reimpianto
Megauretere, resezione con sostituzione di ansa intestinale
Megacolon, resezione anteriore
Megacolon, operazione addomino perineale di Buhamel o Swenson

Chirurgia vascolare
Operazione sull'aorta toracica e sulla aorta addominale

Collo
Tiroidectomia allargata per neoplasia maligna
Gozzo retrosternale con mediastinotomia
Resezione dell'esofago cervicale

Esofago
Interventi per patologia maligna dell'esofago toracico
Interventi con esofagoplastica

Fegato
Drenaggio di ascesso epatico
Interventi per echinococcosi
Resezioni epatiche
Derivazioni biliodigestive
Interventi sulla papilla di Water
Reinterventi sulle vie biliari Interventi chirurgici per ipertensione portale

Ginecologia
Isterectomia radicale con linfoadenectomia per tumori maligni per via addominale
Isterectomia radicale per tumori maligni per via vaginale
Vulvectomia allargata per linfoadenectomia
Intervento radicale per carcinoma ovario

Interventi sul mediastino
Interventi per tumori

Interventi sul polmone
Interventi per fistole bronchiali
Interventi per echinococco
Resezioni segmentarle e lobectomia
Pneumectomia
Tumori della trachea
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Intestino
Colectomie parziali
Colectomia totale

Laringe - trachea - bronchi - esofago
Asportazione di tumori glomici timpano-giugulari

Nervi periferici
Interventi sul plesso brachiale

Neurochirurgia
Derivazioni liquorali intracraniche o extracraniche
Intervento perencefalomeningocele
Intervento per craniostenosi
Interventi per traumi cranio cerebrali
Plastiche craniche per tessuti extra-cerebrali (cute, osso, dura madre)
Craniotomia per evacuazione di ematoma intracerebrale e subdurale
Craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale
Rizotomia chirurgica e microdecompressione endocranica dei nervi cranici
Anastomosi endocranica dei nervi cranici
Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale
Asportazione tumori dell'orbita
Asportazione di processi espansivi endocranici (tumori, ascessi, cisti parassitane, etc)
Trattamento chirurgico diretto di malformazioni vascolari intracraniche (aneurismi sacculari, aneurismi artero-
venosi, fìstole artero-venose)
Trattamento chirurgico indiretto extracranico di malformazioni vascolari intracraniche
Chirurgia stereotassica diagnostica e terapeutica
Intervento per epilessia focale e callosotomia
Emisferectomia
Interventi chirurgici sulla cerniera atlante-occipitale e sul clivus per via anteriore
Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occi pitale per via posteriore
Anastomosi dei vasi extra-intracranici con interposizione di innesto
Anastomosi dei vasi extra-intracranici
Correzione e/o sostituzione delle malformazioni dei vasi del collo
Endarterectomia della a. carotide e della a. vertebrale e decompressione della vertebrale nel forame
tra sversa rio
Asportazione di processi espansivi del rachide extra-intradurali extramidollari
Trattamento di lesioni intramidollari (tumori, siringomielia, ascessi, etc.)
Interventi per traumi vertebra-midollari
Interventi per traumi vertebra-midollari con stabilizzazione chirurgica
Interventi per mielopatia cervicale o ernia del disco per via anteriore o posteriore
Somatotomia vertebrale
Interventi endorachidei per terapia del dolore o spasticità o per altre affezioni meninge-midollari (mielocele,
mielomeningocele, etc.)
Cordotomia e mieolotomia per cutanea

Oculistica
Odontocheratoprotesi

Ortopedia e traumatologia
Osteosintesi diafisi femorale ed epifisi dorsale
Osteosintesi di omero
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Interventi per cestola cervicale
Scapulopessi
Trapianti ossei o protesi diafisarie
Trattamento delle dismetrie e delle deviazioni degli arti con impianti esterni
Biopsia trans-peduncolare dei somi vertebrali
Resezione di corpi vertebrali (somatectomia) e sostituzione con cemento o trapianti
Resezioni del sacro
Osteosintesi rachidee con placche e viti trans-peduncolari
Laminectomia decompressiva per neoplasie (senza sintesi)
Disarticolazione interscapolo toracica
Resezioni complete di spalla (omero-scapulo-claveari) sec. Tìkhor-Ltmberg con salvataggio dell'arto
Resezioni artrodiafisarie dell'omero prossimale e sostituzione con protesi modulari "custom-made"
Resezioni del radio distale con trapianto articolare perone-prò-rad io
Emìpelvectomia
Emìpelvectomie "interne" sec. Enneking con salvataggio dell'arto
Resezioni del femore prossimale artrodiafisaria e sostituzione con protesi speciali (cementate o no, modulari
o no)
Resezioni artrodiafisarie del ginocchio:
- artodesizzanti (trapianto o cemento + infìbulo femore-tibiale)
- sostituzione con protesi modulari o "custom-made"
Artroprotesi di anca
Protesi totale di displasia d'anca
Intervento di rimozione di protesi d'anca
Intervento di rimozione e reimpianto di protesi d'anca
Artroprotesi di ginocchio
Protesi cefalica di spalla
Vertebrotomia
Discectomia per via anteriore per ernia cervicale
Discectomia per via anteriore per ernia dura o molle con artrodesi
U ncof ora m i notom ia
Corporectomia per via anteriore con trapianto autoplastico a ponte nella mielopatia cervicale
Osteosintesi vertebrale
Pulizia focolai osteici
Artrodesi per via anteriore
Interventi per via posteriore con o senza impianti
Interventi per via anteriore con o senza impianti

Pancreas - Milza
Interventi per pancreatite acuta
Interventi per cisti, pseudocisti e fistole pancreatiche
Interventi per pancreatite cronica
Interventi per neoplasie pancreatiche

Peritoneo
Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale

Rette - Ano
Interventi per neoplasie per retto - ano
Interventi per neoplasie per retto - ano per via addominoperineale
Operazione per megacolon
Proctocolectomia totale
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Stomaco e duodeno
Resezione gastrica
Gastroectomia totale
Gastroectomia allargata
Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-operatoria
Intervento per fistola gastro-digiunocolica
Sutura di perforazioni gastriche e intestinali non traumatiche
Mega-esofago e esofagite da reflusso
Cardioplastica

Trapianti
Trapianto cornea
Trapianto cuore e/o arterie
Trapianto organi degli apparati;

- digerente
- respiratorio
- urinario

Urologia
Nefrectomia allargata per tumore
Nefrectomia allargata per tumore con embolectomia
Resezione renale con clampaggio vascolare
Nefrouretectomia totale
Surrenalectomia
Ileo bladder
Cistoprostatovescicolectomia con ureterosingmoidostomia
Cistoprostatovescicolectomia con neovescica rettale
Cistoprostatovescicolectomia con ileo bladder
Plastiche di ampliamento vescicale con anse intestinali
Cistoprostatovescicolectomia con ureteraileouretroanastomosi
Riparazione vescica estrofica con neovescica rettale
Linfoadenectomia retroperitoneale bilaterale per neoplasie testicolari
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