CONVENZIONE "PIANO DI ASSISTENZA SANITARIO" A.C.D.M.A.E. FONDIARIA-SAI DIV. SAI

La presente Convenzione è stipulata tra I' ACDMAE e la FONDIARIA-SAI DIVISIONE SAI Agenzia di Capannoni
ed ha validità in tutto il mondo.
L'adesione alla Convenzione è subordinata alla valutazione medica dello stato di salute
dell'assicurato mediante la compilazione del questionario sanitario, con conseguente esclusione
delle patologie pregresse, croniche e recidivanti.
E' prevista la possibilità di estendere la copertura anche ai familiari conviventi.
ESTUA TTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

Prestazioni assicurate
La Fondiaria-Sai Divisione Sai rimborsa, a seconda della Combinazione scelta e fino al massimale previsto, le
spese sanitarie sostenute per:
•
1) ricovero in istituto di cura pubblico o privato, in tutto il mondo, compresi gli interventi chirurgici
ambulatoriali, a seguito di infortunio e/o malattia;
•
2) raddoppio del massimale assicurato in caso di Grandi Interventi Chirurgici;
•
3) esami, medicinali, prestazioni mediche, infermieristiche, sostenute nei 120 giorni precedenti e/o
successivi al ricovero- trattamenti fisioterapici rieducativi effettuati nei 120 giorni successivi al ricovero;
•
4) prestazioni diagnostiche e terapeutiche sul nascituro nei primi 30 giorni successivi alla nascita;
•
5) parto cesareo, aborto spontaneo o post-traumatico;
•
6) diaria sostitutiva del ricovero con il massimo di 100 giorni per anno assicurativo;
•
7) trasferimenti dell'Assicurato con qualunque mezzo di trasporto;
•
8) prestazioni rese necessarie per il prelievo sul donatore nel caso di trapianti di organi o parti di essi.
•
9) rette di vitto e pernottamento dell'accompagnatore nell'istituto di cura per un periodo fino a 100 giorni
per ogni evento con il limite giornaliero di Euro 130,00;
• 10) laserchirurgia per la correzione o l'eliminazione di vizi della vista con deficit superiore a 6 diottrie;
• 11) prestazioni sanitarie sostenute fuori ricovero ( es.visite mediche specialistiche e esami strumentali)
rimborso 80% franchigia minima a carico dell'assicurato € 100,00;
• 12) cure oncologiche;
• 13) medicina oncologica preventiva (mammografìa,ecografia mammella, pap-test, ecografia prostatica e
P.S.A. massimo rimborso € 250 per anno);
( Le garanzie previste ai punti 10-11 - 12 - 13 sono comprese nelle Combinazioni A e B ).
Modalità di rimborso:
Ricovero e/o intervento chirurgico in istituto di cura pubblico e/o privato convenzionato con
Servizio Sanitario Nazionale italiano o di stato estero e in istituto di cura privato all'estero:
applicazione di uno scoperto del 15% con il mìnimo di € 750 a carico dell'assicurato.
Ricovero e/o intervento chirurgico in istituto di cura privato in Italia:
• applicazione di uno scoperto del 25% con il minimo di € 750 a carico dell'assicurato
Per quant'altro previsto dalla Convenzione e per le modalità e i limiti di rimborso, prima della
sottoscrizione leggere attentamente le Condizioni Generali di Assicurazione e la Nota
Informativa.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E PREMI ANNUI
L'assicurazione può essere stipulata a scelta fra 3 Combinazioni di garanzia. Le prestazioni
indicate si intendono prestate per persona e per anno assicurativo.
Coma. A\i Ospedaliere fino a
Prestazioni Alta Diagnostica fino a
Prestazioni Fuori Ricovero fino a
Cure Oncologiche fino a

€ 10.000 annui per persona e anno assicurativo;
€ 2.500 annui
€
2.500 annui
€
2.500 annui

Comò. B : Prestazioni Ospedaliere fino a
Prestazioni Alta Diagnostica fino a
Prestazioni Fuori Ricovero fino a
Cure Oncologiche fino a

€ 150.000 annui per persona e anno assicurativo;
€ 10.000 annui
€ 5.000 annui
€ 10.000 annui

Coma. C: Prestazioni Ospedaliere fino a
€ 150.000 annui per persona e anno assicurativo.
( N.B. in caso di Grandi Interventi Chirurgici la somma prevista per le " Prestazioni Ospedaliere"
si intende raddoppiata).
I premi relativi alle 3 combinazioni, in vigore dal 30/09/2013, sono i seguenti:
PREMI ANNUI LORDI PER PERSONA
COMBINAZIONE A
FASCE DI ETÀ'
PREMIO SEMESTRALE
PREMIO ANNUO
da 0 a 29 anni
€ 150,00
€
290,00
da 30 a 40 anni
€
520,00
€ 270,00
da 41 a 50 anni
€
670,00
€ 350rOO
da 51 a 60 anni
€ 1.150,00
€ 590,00
€ 750,00
da 61 a 70 anni
€ 1.450,00
oltre 71 anni
non prevista
non prevista
COMBINAZIONE B
PREMIO SEMESTRALE
FASCE DI ETÀ'
PREMIO ANNUO
da 0 a 29 anni
€ 240,00
€ 460,00
€ 400,00
da 30 a 40 anni
€ 780,00
da 41 a 50 anni
€ 510,00
€ 980,00
da 51 a 60 anni
€ 840,00
€ 1.630,00
da 61 a 70 anni
€ 940,00
€ 1.820,00
da 71 a 80 anni
€ 1.220,00
€ 2.360,00
oltre 81 anni
€ 1.390,00
€ 2.700,00
COMBINAZIONE C
FASCE DI ETÀ'
PREMIO ANNUO
PREMIO SEMESTRALE
da 0 a 29 anni
€
130,00
€
250,00
da 30 a 40 anni
€
260,00
€
500,00
da 41 a 50 anni
€
360,00
€
690,00
€
670,00
da Sia 60 anni
€ 1.290,00
€
750,00
da 61 a 70 anni
€ 1.450,00
€ 1.010,00
da 71 a 80 anni
€ 1.950,00
oltre 81 anni
€ 1.210,00
€ 2.350,00
II premio di polizza aumenta in misura fissa del 3% all'anno.
Per maggiori chiarimenti potete prendere contatto direttamente con l'Agenzia Generale di Capannori della
Fondiaria-Sai Divisione Sai, nella persona del Sig. Luca Bianchi, ai seguenti recapiti:
Tei. 0583 935315 Fax 0583 429086 E-mail: bianchiluca@tin.it

