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Rimborso spese di 
cura 

L’assicurazione vale per le spese sostenute dall’Assicurato e/o dal relativo nucleo familiare 

in caso di: 

 Ricovero in istituto di cura pubblico o privato reso necessario da infortunio o 

malattia, seguito da intervento 

 Ricovero senza intervengo chirurgico 

 Day Hospital e interventi ambulatoriali 

 Parto naturale e cesareo, gemellare o podalico 

 Chirurgia refrattiva e trattamenti con laser eccimeri 

 

Il rimborso spese di cura si intende valido per: 

 Accertamenti diagnostici, onorari medici, visite specialistiche, spese per l’acquisto di 

medicinali, assistenza medica e infermieristica, trattamenti fisioterapici e rieducativi 

purché effettuati da professionisti operanti presso centro medico riconosciuto 

 Onorario del chirurgo e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, diritti di 

sala operatoria e materiale di intervento 

 Spese per rette di degenza direttamente fatturate dall’Istituto 

 Spese per chemioterapia oncologica, radioterapia antitumorale e dialisi 

 Spese per cure termali, purché conseguenti e rese indispensabili dall’evento 

considerato e prescritte da medico specialista all’atto delle dimissioni dall’Istituto di 

cura 

 Spese sanitarie effettuate sul feto o sul neonato entro il 1° mese di vita 

 Indennità giornaliera in caso di ricovero le cui spese siano a totale carico del Servizio 

Sanitario Nazionale  

 Spese a carico dell’Assicurato per accertamenti diagnostici, per onorari medici e visite 

specialistiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi e cure termali, nel caso di ricoveri 

a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale 

Assicurazione Rimborso spese mediche  
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  

DARAG Italia 

“Salute tutto OK”  
Edizione 01/2019         Ramo 83 

 

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - 
Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente 
a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto. 
 
 

DARAG Italia S.p.A., iscritta alla Sezione 1 dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00061. Via Giovanni Lorenzini 4, 

20139, Milano; tel. 02 56605101; www.darag.it; e-mail: info.contrattidanni@darag.it, PEC: darag@legalmail.it. 

Per informazioni patrimoniali sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: 

https://www.darag.it/ 

 

Al contratto si applica la legge italiana 

 

 Che cosa è assicurato? 
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 Spese per vitto e pernottamento in Istituto di cura o alberghiera per accompagnatore 

 Spese sostenute durante il ricovero a seguito di infortunio o malattia nei confronti del 

neonato o del minore in affidamento 

 Spese per cure dentarie conseguenti ad infortunio 

 Spese per interventi di chirurgia plastica, estetica e stomatologia ricostruttiva su 

neonati 

 Spese per cure di disintossicazione con ricovero presso Centri abilitati al recupero 

psicologico dei tossicodipendenti o degli alcolisti 

 Spese sostenute durante il ricovero in cui risulti conclamata la manifestazione di 

A.I.D.S. 

 Ricovero con carattere di urgenza effettuato in Italia e all’estero 

Second Opinion 

La garanzia comprende consulenze mediche a distanza prestate da specialisti che operano 

presso i Centri Medico Specialistici di eccellenza internazionale indicati nelle Condizioni di 

Assicurazione. 

La garanzia vale per le consulenze mediche nei confronti dell’Assicurato in caso di: 

 Malattie cardiovascolari 

 Malattie cerebrovascolari (ictus) 

 Cecità 

 Sordità 

 Afasia (perdita della parola) 

 Tumori maligni 

 Insufficienza renale 

 Trapianto di organo 

 Sclerosi multipla 

 Paralisi 

 Malattia di Parkinson 

 Gravi ustioni 

 Coma 

Critical Illness 

La garanzia consiste nell’impegno a pagare all’Assicurato una prestazione in forma 

capitale se, nel corso della copertura assicurativa prestata con il presente contratto, viene 

diagnosticata una delle malattie di seguito indicate: 

 Infarto miocardico 

 Ictus 

 Intervento chirurgico sulle arterie coronarie 

 Tumore – si intendono coperti anche la leucemia e le forme maligne del sistema 

linfatico 

 Insufficienza renale 

 Trapianto degli organi principali 

Prestazioni 
specialistiche extra-
ricovero 

L’assicurazione vale per le spese di rimborso per: 

 Visite di alta diagnostica, in particolare 

o Diagnostica radiologica con utilizzo di mezzo di contrasto 

o Risonanza magnetica nucleare 

o TAC 

o Medicina nucleare 

o Coronografia 

o Ecocolordoppler 

o Ecografia con sonda transviscerale 

o Esofago-Gastro-duodenoscopia 

o Retto-Colonscopia 

o Broncoscopia 

o Cistoscopia 

o Scintigrafia 

 Visite specialistiche e accertamenti diagnostici 

o Onorari per visite specialistiche ambulatoriali o domiciliari 

o Analisi ed esami diagnostici di laboratorio in genere 

Assistenza 
L’assicurazione prevede prestazioni di assistenza all’Assicurato nel caso questi si trovi in 

difficoltà a seguito di infortunio o malattia. La garanzia prevede le seguenti prestazioni: 
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 Consulenza medica 

 Invio di un medico generico in Italia 

 Trasporto in autoambulanza in Italia 

 Trasferimento, attraverso mezzo più idoneo, in un centro ospedaliero attrezzato e 

rientro 

 Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni 

 Invio di un infermiere in Italia 

 Assistenza sanitaria in viaggio (se il il sinistro si verifica ad oltre 50km dal comune di 

residenza dell’Assicurato) 

 Viaggio di un familiare a seguito di ricovero in ospedale conseguente a infortunio o 

malattia improvvisa dell’Assicurato 

 Rientro sanitario in un istituto di cura attrezzato in Italia  

 Rientro salma 

 Prolungamento del soggiorno all’estero 

 Interprete a disposizione all’estero 

 Invio di medicinali urgenti all’estero 

 Assistenza domiciliare integrata purché il domicilio sia situato in Italia 

 Assistenza domiciliare post ricovero, mediante prestazioni di personale medico e 

paramedico convenzionato 

 Prestazioni professionali post ricovero 

 Servizi sanitari post ricovero per prelievi del sangue, ecografie, accertamenti 

diagnostici e consegna al proprio domicilio di farmaci e articoli sanitari 

 Servizi non sanitari post ricovero connessi alla vita familiare quotidiana 

dell’Assicurato 

 

 

 

Esclusioni comuni ai 
Settori Rimborso 
spese di cura, 
Second Opinion, 
Crtical Illness e 
Prestazioni 
specialistiche extra-
ricovero 

L’assicurazione non vale per le spese di rimborso per visite di alta diagnostica, visite 

specialistiche e accertamenti diagnostici sostenuti dall’Assicurato in regime di prestazione 

diretta e in casi di: 

 Prestazioni sanitarie effettuate da medici o paramedici non abilitati all’esercizio 

dell’attività a norma delle disposizioni vigenti 

 Infortuni, malattie e stati patologici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla 

stipulazione del contratto non esplicitamente indicati sul questionario sanitario 

 

Sono inoltre escluse dall’Assicurazione spese per: 

 Acquisto di montatura di occhiali e lenti a contatto 

 Cura dalle intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di allucinogeni, 

nonché ad uso terapeutico di psicofarmaci o di stupefacenti 

 Applicazioni, per chirurgia plastica o stomatologica di carattere estetico 

 Infortuni sofferti per effetto di stato di ubriachezza o sotto influenza di sostanze 

stupefacenti 

 Infortuni per proprie azioni delittuose o in occasione di pratica di sports indicati nelle 

Condizioni di Assicurazione 

 Conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure 

di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche 

 Trattamenti psicoterapici e per malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi 

comprese le malattie nevrotiche, sindromi ansiose e/o depressive, nonché quelle 

riferibili ad esaurimento nervoso 

 Cure omeopatiche ed omeopatia in genere 

 Acquisto di farmaci/medicinali e di presidi ortopedici 

 Che cosa non è assicurato?  
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 Trattamenti di medicina alternativa 

 Conseguenza di anoressia o bulimia 

 Aborto volontario 

 Lungodegenze che non consentono la guarigione all’Assicurato con trattamenti 

medici o che rendano necessaria la permanenza in Istituto di cura 

 Procedure, accertamenti ed interventi relativi all’infertilità o finalizzati alla 

fecondazione assistita 

 Risarcimenti da gravidanza prima di 300 giorni a far tempo dalla data di 

sottoscrizione 

 Amniocentesi e villocentesi effettuati su donne di età inferiore a 35 anni 

 Visite, cure e protesi dentarie ed ortodontiche, l’implantologia 

Rimborso spese di 
cura 

Sono esclusi dal rimborso: 

 Le spese di degenza e le spese sostenute per analisi cliniche, esami strumentali e 

visite eseguite ai soli fini diagnostici 

 I bisogni voluttuari del degente (Bar/telefono/TV ecc) 

 Le spese alberghiere e di trasferimento 

Second Opinion 

L’assicurazione non è operante per: 

 Malattie preesistenti che si siano manifestate nei cinque anni precedenti alla stipula 

della Polizza 

 Malattie congenite o H.I.V. correlate 

Critical Illness 

Sono esclusi dal rimborso spese di cura casi di: 

 Sindrome coronarica acuta 

 Aumento della Troponina T ed I 

 Ischemia transitoria (TIA) 

 Deficit neurologico conseguente ad emicrania 

 Procedure terapeutiche non chirurgiche  

 Stadio 1 della malattia di Hodgkin 

 Neoplasia intraepiteliale della cervice (CIN) 

 Cancro non invasivo (Cancro in situ) 

 Cancro allo stadio pre-maligno 

 Cancro alla prostata di stadio A 

 Cancro della pelle 

 Tumore maligno in presenza di HIV 

Prestazioni 
specialistiche extra-
ricovero 

L’assicurazione non è operante per: 

 Visite pediatriche 

 Visite ginecologiche 

 Visite oculistiche 

 Viste e accertamenti odontoiatrici e ortodontici 

Assistenza 

L’assicurazione non prevede assistenza all’Assicurato nel caso questi si trovi in difficoltà a 

seguito di infortunio o malattia. La garanzia non prevede le seguenti prestazioni: 

 Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato nel caso di lesioni che a giudizio 

dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera della Regione di 

residenza dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative 

 Rientro sanitario per infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere 

curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio 

 Rientro sanitario per malattie infettive che implichino violazione di norme sanitarie 

nazionali o internazionali 

 Rientro sanitario successivo a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della 

struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato 

 Spese per cerimonia funebre e eventuale recupero salma 

 Spese per interprete in Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale 
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Operativa 

 

L’assicurazione non prevede Assistenza all’Assicurato in caso di sinistri provocati o 

dipendenti da: 

 Guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, 

fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate 

dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche 

 Scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e 

vandalismo 

 Dolo dell’Assicurato 

 Suicidio o tentato suicidio 

 Infortuni derivanti dallo svolgimento di alpinismo con scalata di rocce 

 Pratica di sports specificamente indicati nelle Condizioni di Assicurazione 

 Malattie nervose e mentali 

 Malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci 

nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni 

 

 

 

 

Periodi di carenza, 
limitazioni, 
esclusioni e rivalse 
del Settore 
Rimborso spese di 
cura 

Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza 

limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza. 

Le garanzie del settore Rimborso spese presentano un massimale di 300.000€ per sinistro 

per un periodo di 120 giorni anteriori e 120 giorni posteriori al ricovero. 

 

Di seguito sono riportate le limitazioni relative alle garanzie prestate nel Settore Rimborso 

spese di cura: 

! Rimborso spese di cura in Istituti di Cura non compresi in Network – massimale di 

5.000€ per ciascun ricovero e scoperto del 25% con un minimo di 1.000€ 

! Rimborso spese di cura per prestazioni dei medici al di fuori del Network – scoperto 

del 25% rispetto al totale del sinistro con un minimo di 500€  

! Rimborso delle spese per ricovero in Clinica/Azienda Ospedaliera al di fuori del 

Network – scoperto del 15% rispetto al totale del sinistro, con un minimo di 700€  

! Ricovero anche in caso di intrameonia – massimale di 55€ giornalieri per un periodo 

massimo di 30 giorni 

! Spese per parto, aborto terapeutico, parto gemellare o podalico – massimale di 

5.000€ e franchigia assoluta a carico dell’Assicurato di 250€ 

! Chirurgia refrattiva – massimale di 1.500€ e franchigia assoluta a carico 

dell’Assicurato di 250€ 

! Intervento chirurgico – massimale di 3.000€ e franchigia assoluta a carico 

dell’Assicurato di 250€ in strutture al di fuori del Network per: 

o Adenoidectomia 

o Appendicectomia 

o Emorroidectomia 

o Ernioplastica inguinale 

o Tonsillectomia 

! Intervento chirurgico – massimale di 5.000€ e franchigia assoluta a carico 

dell’Assicurato di 250€ in strutture al di fuori del Network per 

o Colecistectomia 

o Trattamento chirurgico delle varici degli arti inferiori 

o Ricostruzione dei legamenti del ginocchio 

 Ci sono limitazioni alla copertura? 



Pag. 6 di 9                                                                                              DIP – Salute tutto OK   

Ed. 01/2019 

! Meniscetomia – massimale di 7.000€ e franchigia assoluta a carico dell’Assicurato di 

250€  

! Rette di degenza – massimale di 400€ per il primo giorno e 300€ per ogni giorno 

successivo di ricovero  

! Parto senza taglio cesareo anche se avvenuto a domicilio – massimale di 3.000€ con 

franchigia assoluta a carico dell’Assicurato di 200€ per i 3 giorni antecedenti e 

successivi al parto 

! Ricovero senza intervento con medici al di fuori del Network – massimale di 5.000€ 

con scoperto del 25% con un minimo di 1.000€ 

! Rimborso per parto cesareo, aborto terapeutico, parto gemellare o podalico – 

massimale di 5.000€  

! Rimborso spese per il Servizio Sanitario Nazionale – massimale di 150€ giornaliero per 

pernottamento con un massimo di 300 giorni per sinistro. Il massimale verrà ridotto a 

100€ per accertamenti resi indispensabili dall’evento considerato 

! Diaria per intervento effettuato in Day Hospital – massimale di 100€ giornaliero 

! Accompagnatore – massimale di 75€ giornaliero per una durata massima di 15 giorni 

! Cure figli neonati ed adottati – la garanzia è valida purché il parto sia avvenuto a 300 

giorni dalla data di decorrenza della copertura ed esclusivamente per i primi 6 mesi di 

vita o di affidamento, limitatamente alle spese sostenute durante il ricovero a seguito 

di infortunio o malattia 

! Cure dentarie da infortunio – massimale di 1.500€ per periodo assicurativo e nucleo 

familiare, con scoperto per ogni fattura pari al 30% per un minimo di 55€ 

! Chirurgia plastica, estetica e somatologica su neonati, conseguente a neoplasie 

maligne o ad infortunio documentato da Pronto Soccorso – massimale di 20.000€  

! Spese di ricovero per tossicodipendenza o alcolismo – esclusivamente per il primo 

ricovero, periodo massimo di 90 giorni con massimale giornaliero di 70€ 

! Spese di ricovero sostenute in caso di A.I.D.S. – massimale di 7.000€ per i 120 giorni 

successivi alla data in cui l’A.I.D.S. sia risultata in fase conclamata da documentazione 

medica 

Consulenza medica 
specialistica 

Di seguito sono riportate le limitazioni per le garanzie relative alla consulenza specialistica, 

Settore Second Opinion: 

! Termini di aspettativa – la garanzia decorre dalle ore 24 del 60° giorno successivo a 

quello di decorrenza della copertura 

! Patologie – massimale di 6 prestazioni per persona per il periodo assicurativo 

! Patologie diverse – massimale di 2 prestazioni per persona per il periodo assicurativo 

Critical Illness 
Le garanzie relative al Settore Critical Illness sono prestate con un massimale di 10.000€, 

che si abbassa a 7.500€ qualora alla richiesta della prestazione l’Assicurato avesse 

compiuto i 50 anni di età 

Prestazioni 
specialistiche extra 
ricovero 

Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza 

limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza. 

Di seguito sono riportate le limitazioni per le garanzie relative al Settore Prestazioni 

specialistiche extra-ricovero: 

! Alta diagnostica – massimale di 5.000€ per sinistro con uno scoperto del 25%, per un 

minimo di 100€, che rimarrà a carico dell’Assicurato. Massimale aumentato a 7.000€ 

qualora nel corso dell’annualità di polizza precedente non fossero avvenuti e/o 

denunciati sinistri risarcibili 

! Visite specialistiche e accertamenti diagnostici – massimale di 200€ per prestazione 

(fino a 1.600€ all’anno) con uno scoperto del 30%, per un minimo di 55€. Massimale 

annuo aumentato a 2.100€ qualora nel corso dell’annualità di polizza precedente non 

fossero avvenuti e/o denunciati sinistri risarcibili  

Assistenza 

Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza 

limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza. 

Di seguito sono riportate le limitazioni per le garanzie relative al Settore Assistenza: 

! Trasporto in autoambulanza in Italia – massimale pari all’importo necessario per 

compiere 200km di percorso complessivo 

! Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato e rientro – massimale di 10.000€ 
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Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

Sospensione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

 

inclusa assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio 

! Trasporto in autoambulanza o taxi in seguito a dimissioni – massimale di 250€ per 

sinistro 

! Viaggio di un familiare – la garanzia opera per i sinistri che richiedono un ricovero 

superiore ai 10 giorni 

! Rientro salma – massimale di 100€ giornalieri per un periodo massimo di 3 giorni 

! Interprete a disposizione all’estero – massimale di 8 ore lavorative per sinistro 

! Invio di medicinali urgenti all’estero – restano a carico dell’Assicurato i costi di 

acquisto dei medicinali stessi 

! Assistenza domiciliare integrata – la garanzia opera per i ricoveri con interventi 

chirurgici superiori a 8 giorni successivi alla dimissione. La garanzia opera per i 

ricoveri senza interventi chirurgici superiori a 12 giorni successivi alla dimissione 

! Assistenza domiciliare post ricovero – massimale di 15 giorni consecutivi dopo le 

dimissioni dall’istituto di cura 

! Prestazioni professionali post ricovero – massimale di 3 volte complessive per ogni 

episodio di ricovero e comunque entro i 15 giorni dalle dimissioni dall’istituto di cura 

! Servizi sanitari post ricovero – massimale di 3 volte complessive per ogni episodio di 

ricovero e comunque entro i 15 giorni dalle dimissioni dall’istituto di cura 

! Servizi non sanitari post ricovero – massimale di 10 ore complessive per ogni episodio 

di ricovero e comunque entro i 15 giorni dalle dimissioni dall’istituto di cura 

Dichiarazioni 
inesatte o reticenti 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

Premio Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

Rimborso Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? 

 

 Quando e come devo pagare? 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
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Ripensamento 
dopo la stipulazione 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

Risoluzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP 

 
 
 
 
 
 

 

Il prodotto Salute tutto OK è rivolto a persone fisiche con esigenze di protezione della persona e del patrimonio 

 

 

 

 

 

 Costi di intermediazione: l’Intermediario percepisce una commissione media pari al 22%, calcolata sul premio 

annuo di polizza comprensivo di imposte 

 

 

 
 
 
 

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’impresa 
assicuratrice 

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere 

inoltrati per iscritto alla Società, Ufficio Reclami DARAG Italia S.p.A. - Via Giovanni Lorenzini 

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? 

Denuncia del 
sinistro per tutti i 
Settori 

In caso di sinistro il Contraente, o chi per esso, deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale 

è assegnata la polizza, oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o 

da quando ha avuto la possibilità (Art. 1913 Codice Civile). L’inadempimento di tale obbligo 

può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 C.C.). 

La denuncia deve essere corredata di certificazione medica 

Prescrizione 

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, 

mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal 

giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 del Codice 

Civile e successive modifiche 

 Come posso disdire la polizza? 

 

 A chi è rivolto questo prodotto? 

 

 Quali costi devo sostenere? 
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4, 20139, Milano - fax n. +39 02 5660 5113 - indirizzo e-mail: reclami@darag.it. Il termine di 

legge entro cui la Società dovrà fornire risposta è di 45 giorni. 

All’IVASS 

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del 

Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it 

Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra 

indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di 

presentazione dei reclami alla stessa. 

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, 
avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: 

Mediazione 

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della 

Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). 

Tale procedura è obbligatoria per le controversie in materia di contratto di assicurazione e 

rappresenta una condizione di procedibilità dell’eventuale azione giudiziaria. 

Negoziazione 
assistita 

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. 

Altri sistemi 
alternativi di 
risoluzione delle 
controversie 

 Arbitrato e Perizia Contrattuale: tali procedure sono facoltative, per controversie 

relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica 

di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle 

Parti. 

 Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o 

direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura 

FIN-NET 

 
 

 

 

 

 

 

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE 
RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE 
O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE 
ASSICURATIVA 

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA 
AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI 
GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 


