Assicurazione Danni
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: DARAG Italia
Prodotto: Salute tutto OK
Ramo 83
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?
È la polizza che si prende cura della salute della persona assicurata e della sua famiglia

Che cosa è assicurato?
 Rimborso spese mediche a seguito di ricovero
La Società rimborsa all’Assicurato le spese
effettivamente sostenute nel corso di validità della
copertura assicurativa conseguenti a ricovero in
Istituto di cura per infortunio o malattia, anche se
seguito da intervento chirurgico
 Garanzie Assicurative Second Opinion
Il servizio “Second Opinion” permette di accedere
per il tramite di Blue Assistance alla consulenza
medica specialistica da parte di alcuni primari Centri
Medico Specialistici di eccellenza internazionale
 Critical Illness
La Società si impegna a pagare all’Assicurato una
prestazione in forma capitale se, nel corso della
copertura assicurativa prestata con il presente
contratto, viene diagnosticata all’Assicurato una
delle malattie gravi coperte (ad esempio infarto
miocardico, ictus, intervento chirurgico alle arterie
coronarie)
 Prestazioni specialistiche extra-ricovero
La società si impegna ad erogare prestazioni
specialistiche extra-ricovero in regime di
prestazione indiretta
 Settore Assistenza
I servizi saranno forniti da Inter Partner Assistance
S.A. - Via Carlo Pesenti 121, 00156 Roma
E’ data facoltà al cliente di personalizzare le suddette
garanzie in fase di assunzione del contratto

Che cosa non è assicurato?
Esclusioni principali relative alle garanzie:
 prestazioni sanitarie non effettuate da medici o
paramedici abilitati all’esercizio dell’attività a norma
delle disposizioni vigenti
 conseguenze di infortuni, malattie e stati patologici
conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla
stipulazione del contratto non esplicitamente
indicati sul questionario sanitario redatto all’atto
della stipula del contratto
 L’elenco completo delle esclusioni relative ad ogni
singolo settore è riportato nei documenti
precontrattuali e contrattuali

Ci sono limiti di copertura?
Limiti di indennizzo e franchigie per sinistro e anno
assicurativo, per la garanzia Rimborso spese mediche a
seguito di ricovero:
!

!

!

Ottobre 2018

Per prestazioni di ricovero “fuori network” il
rimborso delle rette di degenza sarà prestato fino
ad un massimo di:

primo giorno di ricovero: € 400,00 (anche in
Day Hospital)

ogni giorno successivo: € 300,00
Per prestazioni di ricovero (con o senza intervento)
effettuate in istituti di cura e/o con medici “fuori
network”, verrà applicato uno scoperto del 25% con
un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 5.000,00
per ciascun ricovero
L’elenco completo delle limitazioni, franchigie,
scoperti e massimali relativi a tutte le garanzie
coperte per ogni Settore, è riportato nei documenti
precontrattuali e contrattuali
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Dove vale la copertura?
L’assicurazione vale per il mondo intero

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e
il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio
assicurato. Le dichiarazioni false o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono
nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione

Quando e come devo pagare?
Il premio viene corrisposto in rate annuali. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi per il pagamento del premio:
 assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di
assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
 ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti
indicati nel precedente punto 1;
 denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto non prevede la formula del tacito rinnovo. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza,
se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento

Come posso disdire la polizza?
Atteso che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, le parti non sono obbligate a formalizzare disdetta.
Sia il Contraente che la Società possono recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o
rifiuto dell’indennizzo, ma per la Società tale diritto decade trascorsi due anni dalla stipulazione del contratto
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