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NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione Infortuni

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo con-

tenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione 

della polizza.

A) INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa 

   

B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

 Avvertenza: il Contraente per disdire il contratto deve inviare comunicazione alla Società a 

mezzo lettera raccomandata entro il termine di 60 giorni prima della scadenza annuale. In tal 

caso l’assicurazione cessa in corrispondenza della scadenza cui si riferisce la disdetta.

 Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte - limitazioni ed esclusioni

 Sezione Infortuni

infortuni professionali ed 

-

infortunio -

Malattia -
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 Le prestazioni di polizza possono essere attivate secondo delle combinazioni prestabilite a 

scelta dell’Assicurato, se richiamate in polizza.

-  : se a seguito di infortunio la conseguenza è la morte, la Società corrisponderà la somma 

 Per una descrizione completa si rinvia all’art. 18 delle Condizioni di Assicurazione.

-  : se a seguito di infortunio la conseguenza è l’Invalidità Per-

manente, la Società corrisponderà all’Assicurato sulla base del grado di Invalidità Permanente 

accertato l’indennizzo calcolato in percentuale sulla somma assicurata.

 Per una descrizione completa si rinvia all’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.

 Avvertenza: è prevista una franchigia, a scelta dell’Assicurato, secondo le tabelle riportate 

-

validità Permanente accertata una corrispondente percentuale di Invalidità Permanente da 

liquidare.

- Inabilità temporanea (solo per lavoratori autonomi e liberi professionisti): se a seguito di in- 

fortunio la conseguenza è l’inabilità temporanea, la Società corrisponderà all’Assicurato un 

indennizzo per tutto il tempo in cui l’Assicurato non ha potuto attendere alle proprie attività 

professionali dichiarate, per un periodo massimo di 365 giorni.

 Per una descrizione completa si rinvia all’art. 19 delle Condizioni di Assicurazione.

 Avvertenza

 

-  : se a seguito di infortunio la conseguenza è un ricovero, la Società corri-

sponderà all’Assicurato un indennizzo per tutto il tempo in cui l’Assicurato è stato ricoverato, 

per un periodo massimo di 365 giorni.

-

 Per una descrizione completa si rinvia all’art. 20 delle Condizioni di Assicurazione.

 Avvertenza: Il giorno di entrata e quello di uscita dalla struttura sono considerati come giorno 

unico agli effetti della liquidazione; in caso di Day  Hospital nulla viene liquidato.                                                              

 

-  se a seguito di infortunio la conseguenza è l'applicazione di un  appa-

recchio gessato, la Società corrisponderà all'Assicurato un indennizzo per tutto il tempo in cui 

l'Assicurato è stato ingessato, per un periodo massimo di 50 giorni per evento.

 Per una descrizione completa si rinvia all’art. 21 delle Condizioni di Assicurazione.                                                             

  

 Sezione Assistenza

 

 All'Assicurato verrà data assistenza per le seguenti prestazioni:

 



7  di 37

              Documento reso disponibile sul sito internet www.pramericagroup.it

 Per una descrizione completa si rinvia agli artt. 40, 41 e 42 delle Condizioni di Assicurazione.

 Sezione Malattia 

- : se a seguito di malattia la conseguenza è l’Invalidità Per-

manente, la Società corrisponderà all’Assicurato sulla base del grado di Invalidità Permanente 

accertato l’indennizzo calcolato in percentuale sulla somma assicurata.

 Per una descrizione completa si rinvia all’art. 29 delle Condizioni di Assicurazione.

 Avvertenza: 

                                                      

4. Periodi di carenza contrattuale

 Avvertenza: relativamente alla garanzia Invalidità Permanente da Malattia  la prestazione è 

operante trascorsi i termini di aspettativa previsti dall’art. 33 delle Condizioni di Assicurazione, 

da calcolarsi a partire dalla data di effetto della polizza.

 Parte comune alla Sezione Infortuni e Malattia

 Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative che 

possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.

 Tali limitazioni ed esclusioni sono dettagliate agli artt. 25 e 32 delle Condizioni di Assicurazione.

-

tante nell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie, per i dettagli si rinvia all’art. 26 della 

Sezione Infortuni e agli artt. 30 e 31 della Sezione Malattie.

5. Dichiarazione dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario sanitario - Nullità

 Avvertenza

-

 Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative 

totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli 

art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione

-

 

-

-

Qualora la nuova attività professionale svolta al momento dell’infortunio rientra tra le seguenti: 

- sportivi professionisti;

- personale viaggiante su aeromobili o mezzi subacquei;

- minatore, professionista a contatto con radioisotopi o esplosivi;
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- militare di corpi armati dello Stato, agente di Polizia, guardia giurata;

- guida alpina e speleologica, istruttore di alpinismo;

- 

la Società non corrisponderà alcun indennizzo.

7. Premi

8. Adeguamento del premio

9. Diritto di recesso

 Avvertenza: il contratto prevede, sia per il Contraente sia per la Società la facoltà di recedere 

-

diante lettera raccomandata, fatta eccezione, qualora prestata, per la garanzia Invalidità Per-

manente da Malattia per la quale il recesso per sinistro non è esercitabile. Entro 15 giorni dalla 

periodo di rischio non corso per le garanzie cessate ed al netto delle imposte.

 Si rimanda all’art. 3  "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni  di Assicurazione.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

-

 Avvertenza: resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del Codice Civile per cui se l’Assicurato 

dolosamente non adempie l’obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all’indennizzo, mentre 

se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre 

l’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

11. Legge applicabile al contratto

-

 

12. 
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     C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo

 Avvertenza: in merito alle garanzie della Sezione Infortuni si precisa che:

-

tunio;

la denuncia del sinistro deve essere fatta dall’Assicurato o dai suoi aventi diritto  alla So-

cietà,  entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità , ai sensi dell’art. 

1913 del Codice Civile;

la Società può richiedere la visita medica in caso di sinistro.

 Avvertenza: in merito alla garanzia della Sezione Malattia si precisa che:

l’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con la data di manifesta-

zione della malattia;

la denuncia del sinistro deve avvenire entro 5 giorni dalla diagnosi clinica della malattia 

che possa comportare, secondo giudizio medico, un’Invalidità Permanente da Malattia 

o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell’art. 1913 del 

Codice Civile;

la Società può richiedere la visita medica in caso di sinistro.

 Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Norme operanti in caso di sinistro Infortuni/Invalidità 

Permanente da Malattia all’art. 35 delle Condizioni di Assicurazione.

 -

 Avvertenza: in merito alle prestazioni della Sezione Assistenza si precisa che: la gestione 

-

 

14. Reclami

 -

re inoltrati per iscritto a:

 Indirizzo di posta elettronica: 

-

 

-

-
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15. Arbitrato

 

Avvertenza: le Parti in ogni caso hanno la facoltà di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.

* * *

 Pramerica  è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie 

contenuti nella presente Nota Informativa.

                                                                                                             Roberto Agnatica
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Glossario

Assicurato: .

Assicurazione: 

Attività professionali: 

Carenza/Termini di aspettativa:

Contraente:  

Franchigia:

Indennizzo:

Infortunio: 

Inabilità temporanea  da infortunio: la perdita temporanea a seguito di infortunio, in misura parziale 

Invalidità Permanente: -

Invalido Civile: -

Malattia: 

Malattia mentale: ogni patologia mentale e del comportamento (come, per esempio, psicosi, 

Patologia preesistente:

Polizza: .

Premio: 

Questionario sanitario: 

-

A

F

I

C

Q
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Ricovero: 

Rischio: .

Sforzo: 

Sinistro: 

Società: .

Sport professionistico: -

-

Struttura Operativa: 

Tabella di Indennizzo: 

Tabella di valutazione medico-legale -

Territorio italiano: 
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Norme che regolano l’assicurazione in generale

Art. 1 -  Pagamento del premio - Decorrenza dell’assicurazione

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione rimane sospesa dalle 
ore 24.00 del 30° giorno dopo quello di scadenza e ritorna in vigore dalle ore 24.00 del giorno di paga-
mento del premio ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite, ai sensi dell’art. 
1901 del Codice Civile.

Art. 2 -  Proroga dell’assicurazione

In mancanza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, 
con lettera raccomandata, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente, salvo quanto 

all’art. 1901, comma 2, del Codice Civile.

Art. 3 -  Recesso in caso di sinistro

recedere dall’assicurazione dandone preavviso mediante lettera raccomandata. Il diritto di recesso 
non opera in caso di sinistro per la garanzia Invalidità Permanente da Malattia. 

quota di premio relativa al periodo di rischio non corso per le garanzie cessate ed al netto delle im-
poste.

Art. 4 -  Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società dell’esistenza e della successiva sti-
pulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, o rischi analoghi ai sensi dell’art. 1910 del Codice 
Civile. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso a tutte le Compagnie assicuratrici 
interessate indicando a ciascuna di esse il nome delle altre. L’omissione dolosa delle comunicazioni di 
cui sopra consente alla Società di non corrispondere l’Indennizzo. 

-

Art. 5 -  Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e forma delle comunicazioni

possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’in-
dennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del 
Codice Civile.

Art. 6 -  Anticipata risoluzione

-
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Art. 7 -  Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone che al momento della stipulazione della polizza siano affette da alcolismo, 

Al manifestarsi di tali affezioni nel corso del contratto l’assicurazione viene a cessare - indipendentemente 
dall’effettiva valutazione dello stato di salute dell’Assicurato  - ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile senza 
obbligo per la Società di corrispondere l’indennizzo.  

Art. 8 -  Rinuncia al diritto di rivalsa 

Art. 9 - Adeguamento del Premio e delle somme assicurate

-

Ove prestata tale garanzia, in occasione di ogni ricorrenza annuale del contratto, il corrispettivo premio si 

 Art. 10 -  Assicurazione per conto altrui

-

Art. 12 -  Foro competente

Art. 13 -  Legge applicabile

Art. 14 - Validità territoriale

Sezione Infortuni 
Norme che regolano l’assicurazione Infortuni

Art. 15 -  Oggetto dell’assicurazione

Sono assicurate le conseguenze degli infortuni che l’Assicurato subisce nello svolgimento delle attività 
professionali dichiarate in polizza e nello svolgimento di ogni altra attività senza carattere di professionali-
tà, salvo quanto riportato al capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” purché avvenute in forza di contratto e 
che lo stesso sia indennizzabile ai termini di polizza.

Sono considerati Infortuni anche:

- 

- 

- -

lattie 

- 
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- 

- le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti, le ernie e le rotture sottocutanee dei tendini, 

- 

- 

Sono inoltre compresi gli Infortuni:

- 

- 

- derivanti da tumulti popolari,  atti  di  vandalismo,  terrorismo, attentati, aggressioni o atti vio-

Art. 16 - Attività diverse da quella dichiarata

- 

- -

Classe

 1 2 3

Attività Professionale al 
momento del sinistro

1

2

3

. Per le persone la cui attività 

professionale non rientra neppure per analogia tra quelle elencate nei gruppi riportati nell’allega-

to 1), l’assicurazione è prestata esclusivamente previa autorizzazione della Società risultante da 

apposito atto dichiarativo.

-

-

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Garanzie prestate

Art. 17 - Invalidità Permanente da Infortunio: l’accertamento del grado

-

-

-

-

Art. 17.1 - Determinazione dell’indennizzo

-

-

Art. 18 - Morte

-

Art. 18.1 - Morte presunta



17  di 37

              Documento reso disponibile sul sito internet www.pramericagroup.it

Art. 19 - Inabilità temporanea da infortunio (solo per lavoratori autonomi)

-

 come lavoratore dipen-

Art. 20 - Diaria da Ricovero

-

-

Art. 21 – Diaria da Gessatura       

-

-

-

-

 

Altre garanzie (sempre operanti)

Art. 22 - Morte contestuale

-

Art. 23 - Rotture Tendinee sottocutanee 

-

mente agli esiti di rottura sottocutanea di:

- 

- 

- 
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- 

- 

.

Art. 24 - Rimpatrio Salma

-

Delimitazioni 

Art. 25 -  Esclusioni (operanti per tutte le garanzie)

L’assicurazione non è operante in caso di Morte, Invalidità Permanente, Inabilità  Temporanea, 
Diaria da Ricovero e Diaria da Gessatura, conseguenti ad infortuni accaduti prima della data di 
effetto dell’assicurazione.

Sono esclusi dall’assicurazione gli Infortuni conseguenti:
1) alla pratica di sport aerei in genere e alla partecipazione a corse o gare motoristiche e/o 

motonautiche, nonché alle relative prove ed allenamenti;
2) all’uso, anche in qualità di passeggero, di ultraleggeri, deltaplani, parapendii ed ogni altro 

attrezzo o apparecchio per il volo da diporto o sportivo, nonché il paracadutismo in ogni sua 
forma; a corse, gare e relative prove ed allenamenti di manifestazioni  sportive  di  rilievo  inter-
nazionale.  L’esclusione non si applica in caso di corse podistiche e regate veliche svolte nelle 
acque interne europee e nel bacino del Mediterraneo;

3)  alla pratica di attività sportive a livello professionistico, oppure quando a tali attività sia dedi-
cato impegno temporale prevalente rispetto a qualsiasi altra occupazione;

4)  alla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato 
a norma delle disposizioni in vigore. L’esclusione non si applica per gli Infortuni subiti dall’Assi-
curato in possesso di patente scaduta a condizione che l’Assicurato stesso ottenga il rinnovo  
del  documento  entro  180  giorni  dall’Infortunio; l’assicurazione si intende tuttavia valida se 
il mancato rinnovo sia conseguenza dei postumi invalidanti dell’Infortunio  stesso;

5)  a viaggi aerei effettuati in qualità di pilota, allievo pilota o qualunque altro membro dell’equi-
paggio, ad eccezione dei medici e/o infermieri in servizio di emergenza e/o pronto soccorso;

6)  all’esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere  ricreativo:  alpini-

-
me, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino 
con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bobsleigh (guidoslitta), discesa con skeleton 
bob o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, downhill bike, spe-
leologia e bungee jumping. L’esclusione non si applica per l’esercizio escursionistico su vie 
ferrate;

limiti previsti dalla Legge;
8)   all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;

10) alla partecipazione attiva dell’Assicurato a tumulti popolari, sommosse, rivoluzioni, atti di ter-
rorismo;

11) a inondazioni, alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, insurrezioni, fatti di guerra;

14 giorni dallo scoppio degli eventi bellici e in tutti i casi in cui l’Assicurato si rechi volontaria-
mente in Paesi interessati da operazioni belliche;

13) a dirette o indirette trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, 
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macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).  A contaminazione di sostanze chimiche o biologi-
che, allo stato solido, liquido o gassoso, che risultino nocive, tossiche o inquinanti, se provo-
cate da atto terroristico;

14)  ad infarti ed ernie di qualsiasi tipo e le rotture sottocutanee dei tendini (salvo quanto previsto 
al capitolo “Altre garanzie sempre operanti” al paragrafo “Rotture tendinee sottocutanee”).

Art. 26 - Criteri di calcolo e di valutazione dell’ Indennizzo

Il grado di Invalidità Permanente verrà accertato sulla base della Tabella di valutazione medi-
co-legale Ania o Inail, indicata in polizza così come riportato negli allegati 2 e 3.
La Società liquida un’indennità calcolata sulla somma assicurata in base alla franchigia indicata 
in polizza così come riportato nelle Tabelle degli allegati 4 e 5.
Nessun indennizzo spetta all’Assicurato quando l’Invalidità Permanente accertata sia di grado 
inferiore o pari al 3% della totale per quanto riguarda l'allegato 4.
Nessun indennizzo spetta all’Assicurato quando l’Invalidità Permanente accertata sia di grado 
inferiore o pari al 5% della totale per quanto riguarda l'allegato 5.

Art. 27 - Franchigia attività sportive

-

-

-

Art. 28 -  Limiti di età

Garanzie Morte e Invalidità Permanente da Infortuni

contratto a seguito di tacito rinnovo, la  copertura assicurativa  cessa alla  prima scadenza annua 

Garanzia Inabilità temporanea da Infortunio 

-

Sezione Malattia 
Norme che regolano l’assicurazione Invalidità Permanente da Malattia

Art. 29 -  Oggetto dell’assicurazione

È assicurata l'Invalidità Permanente conseguente a Malattia manifestatasi successivamente alla 
data di effetto della polizza e non oltre la data della sua cessazione, secondo quanto previsto 
dalle condizioni che seguono, purché non conseguente o complicanza diretta o indiretta di stati 
patologici pre-esistenti, avvenuta in forza di contratto e che la stessa sia indennizzabile ai termini 
di polizza.
Per accedere alla copertura assicurativa l’Assicurato deve obbligatoriamente compilare un que-
stionario sanitario che forma parte integrante delle polizza così come l’eventuale ulteriore docu-
mentazione medica acquisita per la valutazione del rischio.
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Art. 30 - Accertamento del grado di Invalidità Permanente da  Malattia

-

-

Nessun indennizzo spetta all’Assicurato quando l’Invalidità Permanente accertata sia di grado 
inferiore o pari al 22% della totale.

-

Grado di invalidità 
accertata

Percentuale 
da liquidare

Grado di invalidità 
accertata

Percentuale 
da liquidare

Da 1 al 22 0 45 40

23 2 46 42

24 2 47 44

25 3 48 46

26 4 49 48

27 6 50 50

28 8 51 53

29 10 52 56

30 12 53 59

31 14 54 62

32 16 55 65

33 18 56 68

34 20 57 71

35 22 58 74

36 24 59 77

37 26 60 80

38 28 61 83

39 29 62 86

40 30 63 89

41 32 64 92

42 34 65 95

43 36 Da 66 al 100 100

44 38

Art. 31 - Determinazione dell’Indennizzo

-
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Delimitazioni 

Art. 32 -  Esclusioni 

 L’assicurazione non è operante per le Invalidità Permanenti preesistenti alla data di effetto dell’as-

Sono inoltre escluse le conseguenze di:
1)  Malattie  mentali,  malattie  psichiatriche,  disturbi  della sfera psicologica, sindromi organico 

cerebrali;

3)  intossicazioni conseguenti ad alcolismo, ad abuso di psicofarmaci e all’uso di stupefacenti o 
allucinogeni;

4)  malattie tropicali, malaria e punture di zecca;
5) trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
6)  trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, 

macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

risultino nocive, tossiche o inquinanti, se provocate da atto terroristico;
8)  malattie,  malformazioni  e  stati  patologici  che  abbiano dato origine a cure, esami o dia-

gnosi anteriormente alla stipulazione della polizza;
9)  esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere  ricreativo:  alpinismo  

Internazionale Associazioni Alpinistiche), pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, fo-
otball americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con 
sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bobsleigh (guidoslitta), discesa con skeleton bob 
o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, downhill bike, speleologia 
e bungee jumping. L’esclusione non si applica per l’esercizio escursionistico su vie ferrate.

Art. 33 - Decorrenza della garanzia -  Termini di aspettativa

La garanzia vale per le Invalidità permanenti conseguenti a Malattia manifestatasi dopo il 90° 
giorno successivo al momento in cui ha effetto l’assicurazione.
Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza 
con garanzia Invalidità Permanente da Malattia riguardante lo stesso Assicurato, i termini di cui 
sopra operano:

- dal giorno in cui ha avuto effetto la polizza sostituita, per le prestazioni da quest’ultima previste;
- dal giorno in cui ha effetto la presente polizza, decorsi i termini di aspettativa, limitatamente 

alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste.

Art. 34 -  Limiti di età

Garanzia Invalidità Permanente da Malattia

-
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Norme operanti in caso di sinistro
Infortuni / Invalidità Permanente da Malattia

Art. 35 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro 

Il sinistro Infortuni o Malattia deve essere denunciato dall’Assicurato o dai suoi aventi diritto entro 5 

diritto ne abbiano avuto la possibilità, e comunque non oltre 1 anno dalla data di cessazione della 

polizza.

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’inden-

nizzo, ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.

La denuncia del sinistro, con l’indicazione delle cause che lo hanno determinato e corredata di 

-

zione del sinistro deve essere fatta per iscritto alla Struttura Operativa o alla Società inoltrando la 

documentazione a: 

c/o Previmedical S.p.A.

Via E. Forlanini, 24 - Località Borgo Verde - 31022 Preganziol (TV)

-

bilità temporanea, ove prestata, a partire dal giorno successivo a quello dell’inoltro della denun-

cia stessa.

Gli eventuali successivi prolungamenti dell’Inabilità temporanea devono essere tempestivamente 

Qualora l’Infortunio comporti il decesso dell’Assicurato, o qualora questo sopravvenga durante 

il periodo di cura, deve esserne data immediata comunicazione per iscritto alla Società o alla 

Struttura Operativa provvedendo altresì alla  presentazione, della  copia  della  cartella clinica 

La Società si riserva di richiedere all’Assicurato, i suoi familiari o agli aventi diritto ulteriore docu-

richiesta  sono a carico dell’Assicurato.

L’Assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono acconsentire alla visita di medici della So-

professionale i medici che hanno o hanno avuto in cura l’Assicurato.

La Centrale Operativa di Previmedical è a disposizione degli Assicurati 24 ore su 24, 365 giorni 

l’anno ai seguenti recapiti:

199 287164 da telefono cellulare (numero a tariffa agevolata)

+39 04221744 215 per chiamate dall’estero

Art. 36 - Criteri di indennizzabilità per la garanzia Infortuni

-

Art. 37 - Per la garanzia Invalidità Permanente da Malattia

-
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-

Art. 38 - Pagamento  dell’indennizzo

-

-

ne agli interessati e, ricevuta notizia della loro accettazione, si impegna a disporre il pagamento 

-

-

Art. 39 - Controversie - Arbitrato irrituale

nonché sull’applicazione dei criteri d’indennizzabilità previsti dalle Condizioni di Assicurazione, può 

essere demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, ed il terzo di 

comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione 

nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

-

-

Sezione Assistenza
Norme che regolano l’assicurazione “Assistenza”

 

Art. 40 -  Oggetto dell’assicurazione
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Art. 41 – Prestazioni di Assistenza

1 -

-

2 - Consegna esiti a domicilio

medico curante e nessuno possa andare per lui, la centrale Operativa, dopo aver ritirato presso 

-

-

3 - Consegna medicinali

-

-

-

-

-

salute del paziente ed, eventualmente, individuare le strutture più appropriate per la cura dello 

-
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- informazione ed orientamento medico telefonico

-

fornisce, inoltre, informazione sanitaria in merito a farmaci (composizione, indicazio-

al predetto consulto, necessitasse di una visita specialistica, la Centrale Operativa 

- consulenza telefonica medico specialistica

-

-

-

-

-

-

-

-

giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessi-
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-

-

11 - 

-

-

-

12 - 

-

-

Inoltre, con riferimento alle seguenti patologie:

-

-

-

-

-

13 - 

-

sportato dal proprio domicilio ad un istituto di cura o ospedale o viceversa o da un isti-

-

-

 - 

-

-

-

-
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Art. 42 -  Modalità per la richiesta di assistenza

-

199 287164 da telefono cellulare (numero a tariffa  agevolata)

 +39 04221744 215 per chiamate dall’estero

Allegati

Allegato I - Classi di rischio delle attività professionali

-

-

CLASSE 1

Descizione Attività Professionale

Addetti alla produzione di formaggi e prodotti caseari

Addetti in imprese di pulizia con o senza uso di impalcature esterne

Agenzia di recapito (fattorini)

Bidelli

Collaudatori di veicoli e natanti a motore

Concessionari auto-motoveicoli (addetti di)

Corniciai

Fantini

Ferramenta, colori e vernici, accessori per autoveicoli

Infermieri diplomati

Istruttori di pratica (guida) di scuola guida
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Veterinari

Vetrai

Vigili del fuoco

CLASSE 2

Descizione Attività Professionale

Addetti in lavanderia, pulisecco, tintorie e stirerie

Agenti di commercio

Autisti di autocarri e motocarri con carico e scarico

Avvocati e procuratori legali

Ballerini  

Calzolai

Camerieri

amministrativo)

Commessi viaggiatori con trasporto e consegna merce

Impiegati tecnici

Odontotecnici
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CLASSE 3

Descrizione Attività Professionale

-

duzione di)

Articoli igienico-sanitari con installazione (addetti alla produzione di)

Autoriparatori (carrozzieri o meccanici)

Benestanti senza particolari occupazioni

Carpentieri in legno o ferro

Clero (appartenenti al)

Conciai

tensione

posa

Falegnami

Floricoltori

Fonditori

Impiegati amministrativi in genere
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Vetrinisti

CLASSE 4

Descrizione Attività Professionale

Addetti agli zoo

Agronomi

Allenatori sportivi

Articoli in pelle, calzature (addetti alla produzione di)

Assistenti sociali

Callisti, manicure, pedicure, estetisti

Commercialisti

Commessi viaggiatori senza trasporto e consegna merce

Farmacie e Farmacisti

Indossatori e modelli

Insegnanti scolastici e docenti universitari

Istruttori di teoria di scuola guida
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Allegato 2 - Tabella Ania delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente

Descrizione Infortunio
Percentuale
Destra

Percentuale
Sinistra

Perdita totale anatomica o funzionale di:
arto superiore

pollice
indice
medio o anulare
mignolo
falange ungueale del pollice
falange di altro dito della mano

12

12

-
vorevole, ma con 

-

17

Amputazione di un arto inferiore:

Amputazione di:
un piede

un alluce
altro dito del piede 1

della sotto-astralgica

1
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Esiti di frattura amielica-somatica con deformazione a 
cuneo di:

12

3

-
forme 

muscolare e limitazione dei movimenti
2

del capo e del collo 

-

-
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Allegato 3 - Tabella Inail delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente

Tabella INAIL 
Invalidità Permanente 
Allegato 1 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

Tipologia di sinistro

Percentuale di 
Invalidità Per-
manente

Destro Sinistro

applicazione di protesi

-

Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticaria:

Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità

Perdita del braccio:

a) per la disarticolazione scapolo-omerale
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Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110-75:

a) in semipronazione

c) in supinazione

-
pinazione

Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi:

a) in semipronazione

c) in supinazione

-
pinazione

Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:

a) in semipronazione

c) in supinazione

-
ne favorevole

-
-

-
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Allegato 4 -  Invalidità Permanente da Infortunio

Franchigia 3%

Grado di invalidità 
accertata

Percentuale 
da liquidare

Grado di invalidità 
accertata

Percentuale 
da liquidare

1 0 51 48

2 0 52 49

3 0 53 50

4 1 54 51

5 2 55 52

6 3 56 53

7 4 57 54

8 5 58 55

9 6 59 56

10 7 60 57

11 8 61 58

12 9 62 59

13 10 63 60

14 11 64 61

15 12 65 62

16 13 66 63

17 14 67 64

18 15 68 65

19 16 69 66

20 17 70 67

21 18 71 68

22 19 72 69

23 20 73 70

24 21 74 71

25 22 75 72

26 23 76 73

27 24 77 74

28 25 78 76

29 26 79 78

30 27 80 80

31 28 81 82

32 29 82 84

33 30 83 86

34 31 84 88

35 32 85 90

36 33 86 92

37 34 87 94

38 35 88 96
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39 36 89 98

40 37 90 100

41 38 91 102

42 39 92 104

43 40 93 106

44 41 94 108

45 42 95 110

46 43 96 112

47 44 97 114

48 45 98 116

49 46 99 118

50 47 100 120

Allegato 5 -  Invalidità Permanente da Infortunio

Franchigia 5%

Grado di invalidità 
accertata

Percentuale 
da liquidare

Grado di invalidità 
accertata

Percentuale 
da liquidare

1 0 51 46

2 0 52 47

3 0 53 48

4 0 54 49

5 0 55 50

6 1 56 51

7 2 57 52

8 3 58 53

9 4 59 54

10 5 60 55

11 6 61 56

12 7 62 57

13 8 63 58

14 9 64 59

15 10 65 60

16 11 66 61

17 12 67 64

18 13 68 65

19 14 69 66

20 15 70 67

21 16 71 68

22 17 72 69

23 18 73 70

24 19 74 71

25 20 75 72
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26 21 76 73

27 22 77 74

28 23 78 76

29 24 79 78

30 25 80 80

31 26 81 82

32 27 82 84

33 28 83 86

34 29 84 88

35 30 85 90

36 31 86 92

37 32 87 94

38 33 88 96

39 34 89 98

40 35 90 100

41 36 91 102

42 37 92 104

43 38 93 106

44 39 94 108

45 40 95 110

46 41 96 112

47 42 97 114

48 43 98 116

49 44 99 118

50 45 100 120
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