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Assicurazione Malattia e Infortuni 
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 

(DIP aggiuntivo Danni)  

Helvetia Compagnia Svizzera  

 

Helvetia Diaria da ricovero 

Data ultimo aggiornamento: 

Il  

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel 
documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale 
contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione 

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 

Helvetia , con Sede legale 

a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 

Milano; tel.+39 02 5351.1; sito internet: https://www.helvetia.it; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it 

- P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 - Iscrizione all'Albo dei 

Gruppi Assicurativi n° ord. 031. 

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 

23/12/1997. 

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 180.658.387 di cui Euro

79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 85.586.587 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG),

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo

elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle

imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE

(Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2019 disponibili

all'indirizzo:https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-condition-

report/2019/presentation-fcr-2019.pdf

15
151Al contratto si applica la legge italiana.

01 Luglio 2020
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  Che cosa è assicurato? 

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti del Contraente/Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei 

massimali concordati con la Compagnia stessa. 

 

La presente polizza prevede le garanzie di seguito descritte. 

 

 DIARIA DA RICOVERO  
 

ella diaria pattuita in polizza per ogni giorno di degenza in Istituto di cura 

conseguente a infortunio o malattia.  

 

La copertura assicurativa viene estesa anche: 
- in caso di ricovero in Day Hospital se lo stesso ha durata di almeno due giorni consecutivi; 
- in caso di ricovero di almeno due giorni consecutivi viene corrisposta, se prescritta dall'Istituto di cura, una 

diaria supplementare post ricovero per convalescenza. 
 
 

 ASSISTENZA 
 

GARANZIE PRESTATE 
La Compagnia, avvalendosi della Struttura Organizzativa di Europ Assistance S.p.A. eroga le seguenti prestazioni 
assicurative: 
PRESTAZIONI FORNITE 24 ORE SU 24 OVUNQUE SI TROVI L'ASSICURATO 

 Consulenza medica 

  

 Invio di un infermiere al domicilio 

 Invio di un fisioterapista al domicilio 

 Trasporto in autoambulanza in Italia 

 Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni 

 Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato 

 Rientro dal centro ospedaliero attrezzato 

 Informazioni sanitarie specialistiche 

 
 

COMUNE DI RESIDENZA 

 Interpre  

 Invio di medicinali urgenti 

 Anticipo spese mediche 

 Rientro sanitario 

 Rientro con un familiare 

 Viaggio di un familiare 

 Rientro anticipato 

 Accompagnamento minori 

 Autista a disposizione 

 Rientro salma 

 

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO 

Non previste. 

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO   

Non previste. 

  

    Che cosa NON è assicurato?  

Rischi esclusi  Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.  
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  Ci sono limiti di copertura?  
! DIARIA DA RICOVERO  

 

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l  

 infortuni e malattie, preesistenti alla stipulazione della polizza, che abbiano dato origine a cure, ricoveri o 
diagnosi; 

 cure o  
 stipulazione della polizza; 

 sinistri provocati o dipendenti direttamente o indirettamente da malattie mentali e/o disabilità mentali e disturbi 
psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme 
maniaco depressive, epilessia e relative conseguenze e complicanze; 

 conseguenze derivanti da ebbrezza alcolica  ubriachezza, uso e abuso di psicofarmaci e farmaci psicotropi, 
uso di stupefacenti, salvo la somministrazione terapeutica, e di allucinogeni e simili; 

 interruzione volontaria non terapeutica della gravidanza e il parto naturale (non cesareo); 
 conseguenze di azioni dolose compiute o ten  

 consentite contro la sua persona; 
 prestazioni aventi finalità estetiche, salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva, resi 

necessari da infortunio; 

 cure odontoiatriche di tipo conservativo, protesico, implantologico, estrattivo ed ortodontico, nonché quelle del 
paradonto, non rese necessarie da infortunio; 

 eliminazione e/o correzione dei difetti di rifrazione quali la miopia, astigmatismo, ipermetropia, presbiopia; 

 malattie professionali, come definite dal DPR 30/06/65, n° 1124 e successive modifiche; 
 ogni conseguenza di anoressia e bulimia nonché prestazioni e terapie in genere con finalità dietologica nonché 

prestazioni e terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale; 

 
autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché ricoveri 
per lunga degenza, quando le degenze e i ricoveri siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere 
assistenziale o fisioterapico di mantenimento; 

 degenze in case di riposo, di convalescenza, di soggiorno o di terapie termali; 

 terapie della fecondità assistita di qualsivoglia tipo, 
dei singoli partner della coppia; 

  
accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi 
X, ecc.), salvo che non siano causate da radiazioni utilizzate per terapie mediche; 

 interventi sulle tonsille e vegetazioni adenoidi su persone di età inferiore a 9 anni; 

 infortuni derivanti dalla guida di mezzi di locomozione aerea; 

  
 infortuni derivanti dalla guida di veicoli o natanti a motore per uso non privato e in ogni caso, se il conducente 

Assicurato è privo della prescritta abilitazione alla guida oppure guidi in stato di ubriachezza; 

 infortuni derivanti dalla pratica di qualsiasi sport a titolo professionale e di quelli seguenti anche a titolo non 

 professionale: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce od accesso 
ai ghiacciai, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, immersione con 
autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere (ultraleggeri, deltaplani, parapendio); 

 
regolarità pura e nelle relative prove; 

 infortuni derivanti da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; 

 
preso parte attiva; 

 cure ed interventi relativi alla sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.); 

 infortuni derivanti da arruolamento volontario, nonché richiamo alle armi per mobilitazione o per altri motivi di 

carattere eccezionale. 

 

Garanzia Limiti di indennizzo Scoperto Franchigia 

Diaria da ricovero 
massimo 100 giorni di ricovero per 

evento e per anno assicurativo 
-  - 

Diaria da ricovero in day hospital 
50% somma assicurata, 

massimo 30 giorni per evento  
e per anno assicurativo 

- - 

Diaria supplementare post ricovero da 
convalescenza 

massimo 100 giorni per evento  
e per anno assicurativo 

- 
 

- 
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! HELVETIA ASSISTANCE 

La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuata all estero nel corso di ciascun 

anno di validità della polizza è di 60 giorni. 

L relativamente ai sinistri formanti oggetto di questo Servizio, i medici 

che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro. 

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: 

 guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del 

 

 scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; 

  

 suicidio o tentato suicidio; 

 infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, 

salti dal trampolino con sci o idroscì, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse 

e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni 

sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; 

 malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, 

disturbi paranoici, forme maniaco depressive, epilessia e relative conseguenze e complicanze; 

 malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; 

 

preesistenti dichiarate nel questionario anamnestico ed escluse dalla copertura assicurativa dalla Compagnia; 

 

non terapeutico di stupefacenti; 

  

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. 

 
Si riportano nella seguente tabella i limiti di 

offerte nella sezione Assistenza: 

Garanzia Limite di indennizzo Franchigia Scoperto 

Assistenza  

Garanzie prestate ovunque si trovi l'Assicurato 

Invio di un infermiere al domicilio  - - 

Invio di un fisioterapista al domicilio  - - 

Trasporto in autoambulanza in Italia massimo 200 Km - - 

Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a 
seguito di dimissioni 

 - - 

Garanzie prestate quando l'Assicurato si trovi ad oltre 50 km dal suo comune di residenza 

 massimo 8 ore lavorative - - 

Anticipo spese mediche  - - 

Viaggio di un familiare  500,00 - - 

Rientro salma  - - 
 

  

 Che obblighi ho?  

Cosa fare in caso 

di sinistro? 

Denuncia di sinistro:  

DIARIA DA RICOVERO 

fare quanto è possibile per evitare o diminuire 
il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche, seguirne le prescrizioni, evitando di compiere 
atti che possano ostacolare la cura e la capacità a riprendere il lavoro. 

enti diritto alla Compagnia o 
entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, con certificato medico, da cui 

risulti la diagnosi circonstanziata. Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area 
internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e 
utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.  

alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo 
o e curato. 

 
HELVETIA ASSISTANCE 
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e ed 

esclusivamente alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia SpA, in funzione 24 ore su 

24, nei seguenti modi: 

-  

-  

- inviando un fax al numero +39 02 58.47.72.01 

- inviando un telegramma o una lettera raccomandata a: Europ Assistance Italia S.p.A. - 

Piazza Trento 8 - 20135 Milano. 

 

- il tipo di assistenza di cui necessita; 

- il proprio nome, cognome e domicilio; 

- il numero della polizza preceduto dalla sigla HRVO; 

- indirizzo del luogo in cui si trova; 

- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa può richiamarlo nel corso 

 

La Struttura Organizzativa potrà richiedere - e lo stesso è tenuto a fornirla 
integralmente - ogni ulteriore do
in ogni caso è necessario inviare gli originali dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese 
sostenut

 

Assistenza diretta/in convenzione: non prevista. 
Gestione da parte di altre imprese: con riferimento alla garanzia Assistenza, si precisa che la 

Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri a Europ Assistance Service S.p.A.. 
Prescrizione: Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice civile i diritti derivanti dal contratto di 

assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il 

diritto. 

Dichiarazioni 

inesatte o reticenti 

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze 

che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del 

diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della Assicurazione. La mancata comunicazione 

 o del Contraente di mutamenti aggravanti il rischio, può comportare la 

perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione. 

Obblighi 

 
relativa documentazione sanitaria (cartella clinica e certificati medici).  

ro. 

  

 Quando e come devo pagare?  

Premio 

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto 

anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate. 

dovuto in rate semestrali mediante un 

aumento del 3% del premio.  

Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente. 

Indicizzazione. Le somme assicurate e il premio convenuti nella presente polizza sono soggetti 

ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi 

di Statistica. 

di calcolo. 

Gli aumenti o le riduzioni sono applicabili a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio 

successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per 

del 100% quello inizialmente stabilito, è in facoltà delle Parti rinunciare ad ulteriori indicizzazioni, 

per cui somme assic

soggetti ad adeguamento anche i massimali e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale 

mentre le franchigie in cifra assoluta rimangono ferme. 
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Rimborso 

In caso di recesso per sinistro, la Compagnia rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla 

cessazione d

tempo che intercorre tra il momento della cessazione dell'Assicurazione ed il termine del periodo 

di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. 

In caso di cessazione dell'Assicurazione per sopraggiunte patologie che rendono non più 

assicurabile l'Assicurato, la Compagnia rimborsa al Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione 

della stessa, la parte di premio, al netto delle imposte già pagate e relativa al tempo che intercorre 

tra il momento della cessazione del contratto ed il termine del periodo di Assicurazione per il quale 

è stato corrisposto il premio stesso. 

  

 Quando comincia la copertura e quando finisce?  

Durata 

(ovvero, alla scadenza pattuita, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita 

almeno 30 

è prorogata per un anno e così successivamente). 

Se il contratto è poliennale e supera i cinque anni, il Contraente può esercitare la facoltà di 

recedere dal contratto solo dopo che sia trascorso il quinquennio, con preavviso di 60 giorni e con 

 

Carenza:   

- giorno di perfezionamento della polizza per infortuni; 

- 30° giorno successivo a quello di perfezionamento della polizza per malattia; 

- 360° 

non volontario e le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio. 

Sospensione Non prevista. 

  

 Come posso disdire la polizza?  

Ripensamento 

dopo la 

stipulazione  
Il contratto non prevede il diritto di ripensamento dopo la stipula. 

Risoluzione  

Recesso per Sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto 

Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo annuo in 

corso, ovvero, qualora sia comunicato meno di 60 giorni prima di tale data, dalla scadenza annua 

successiva. Tuttavia, se è esercitato dal Contraente, può avere effetto, a sua richiesta, dal giorno 

stesso della spedizione della raccomandata.  

Recesso in caso di contratto di durata poliennale. Nei contratti di durata poliennale le Parti sono 

alla sca

solo Contraente è riconosciuta la facoltà, trascorso il primo quinquennio di durata, di recedere dal 

contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. 

  

 A chi è rivolto questo prodotto?  
Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da persone fisiche, che desidera proteggersi, ottenendo un 

rimborso per ciascun giorno di degenza, a seguito di ricovero in istituto di cura conseguente a infortunio o malattia. 
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Quali costi devo sostenere?  

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 

   

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?  

assicuratrice  

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

per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, 

utilizzando i seguenti recapiti: 

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 

Milano Fax 02 5351794 - Email: reclami@helvetia.it. 

Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo 

della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. 

La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino 

Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori). 

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

controversie, quali (indicare quando obbligatori):  

Mediazione 

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

Negoziazione 

assistita  
 

Altri sistemi 

alternativi di  
risoluzione delle 

controversie  

- Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa 

la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da 

ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad 

una decisione. 

- Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con 

competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo 

 

Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata 

informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle 

controversie. 

 

CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI 

CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO 

MEDESIMO. 
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n.209), al fine di dar loro risalto sono evidenziate con carattere di particolare rilievo quelle Condizioni di Assicurazione che 

 
 
Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento: 
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GLOSSARIO E DEFINIZIONI DI POLIZZA 
 

Abuso di 
psicofarmaci 

Assunzione di un farmaco contenente sostanze psicoattive, con modalità diverse o posologie maggiori 
da quelle indicate dalle necessarie prescrizioni mediche o comunque difformi da quelle previste nella 
scheda tecnica che accompagna il farmaco. 

Assicurato  
Assicurazione Il contratto di assicurazione. 

Check up clinico 
Controllo medico completo che prevede una serie di analisi ed esami clinici in senso preventivo dello 
stato di salute generale. 

Contraente  

Day Hospital 

La degenza, esclusivamente diurna, in Istituto di cura, documentata da cartella clinica  dalla quale 
 per prestazioni di 

carattere diagnostico, terapeutico e riabilitativo, che non comportino la necessità di un ricovero, ma 
richiedano, per loro natu
infermieristica continue. 

Documentazione 
Sanitaria 

Si compone della cartella clinica e della documentazione medica e di fatture, notule e/o ricevute in 
originale. 

Ebbrezza alcolica  
ubriachezza superiore ai limiti previsti dalle vigenti normative. 
Farmaci Psicotropi Farmaco che modifica lo stato psichico dell'individuo tendendo a normalizzarlo 

Helvetia Assistance 
É il complesso delle prestazioni di Assistenza riportate nel presente fascicolo, organizzato da Helvetia 
in collaborazione con Europ Assistance Service S.p.A.. 

Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

Infortunio lesioni fisiche oggettivamente constatabili. 

Istituto di cura 

 regolarmente autorizzati, in 

convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche. 
Malattia Ogni obiettivabile alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio. 

Malattia cronica 
Malattia che presenta sintomi costanti nel tempo ed i cui effetti si sono stabilizzati senza possibilità di 
nessuna cura risolutiva.  

Malattia mentale e/o 
disabilità mentale 

Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Co  ICD  10 
. 

Malattia preesistente 
anteriormente alla sottoscrizione della polizza. 

Malformazione o 
Difetto Fisico 

Alterazione organica, congenita o acquisita, evidente o clinicamente diagnosticabile prima della 
stipulazione della polizza.  

Parto cesareo 
Intervento chirurgico per mezzo del quale il medico gineco
esistono le condizioni di riscontro di patologia e/o reale rischio di patologia a carico della partoriente 
e/o del feto. 

Polizza  

Premio 
La somma dovuta dal Contraente all
indipendentemente dal frazionamento pattuito in polizza. 

Prestazioni aventi 
finalità estetiche 

Trattano condizioni fisiche che non sono connesse ad alterazioni funzionali e/o possibili evoluzioni 
maligne o complicazioni. 

Psicofarmaci Farmaci contenenti sostanze psicoattive che agiscono sul Sistema Nervoso Centrale. 
Recesso Scioglimento del vincolo contrattuale. 
Ricovero Degenza dovuta a malattia e/o infortunio comportante necessità di pernottamento in Istituto di cura. 
Scopo Terapeutico Terapia medica efficace per curare le malattie  

Sinistro 
Il verificarsi del ricovero in Istituto di cura o della degenza in Day Hospital a seguito di malattia, 
infortunio, parto cesareo o interruzione terapeutica non volontaria della gravidanza. 

Società  

Struttura 
Organizzativa  

La struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 20135 Milano, costituita da 
responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non)  in 

specifica convenzi

della medesima Compagnia. 
Termine di 
aspettativa 

Periodo di tempo che intercorre fra la data di stipulazione della polizza e l'effettiva decorrenza della 
garanzia. 

Tessera Helvetia 
Assistance 

È una tessera di riconoscimento che viene consegnata al Contraente dopo il perfezionamento del 
contratto assicurativo. 
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GLOSSARIO 
 
(Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale  SI, 
definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche) 
 

Anno (annuo - annuale): periodo di tempo la cui durata è 
pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile). 

Bimestre (bimestrale): periodo di tempo la cui durata è 
compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale  del 
conteggio. 

Età assicurativa: età in anni interi, determinata trascurando 
le frazioni di anno. 

Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 
28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. 

Poliennale (durata): periodo di tempo la cui durata minima è 
pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile 
compreso nel periodo). 

Quadrimestre (quadrimestrale): periodo di tempo la cui 
durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data 
iniziale del conteggio. 

Quinquennio (quinquennale): periodo di tempo la cui durata 
è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili 
compresi nel periodo). 

Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è 
compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale 
del conteggio. 

Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è 
pari a 7 giorni. 

Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è 
compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del 
conteggio. 

 
 

 
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
Le dichiarazioni inesatte e le ret

94 Cod. Civ.). 
 
Art. 2 - Altre assicurazioni 
Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione per iscritto 
a ciascuna Impresa assicuratrice delle altre polizze stipulate. 

urato deve darne avviso a tutte le Imprese assicuratrici e può richiedere a ciascuno di essi 

 
 
Art. 3 - - Pagamento del premio 

pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 

del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive 
scadenze (art.1901 Cod. Civ.). 
I  
In caso di durata poliennale, la Società applicherà una riduzione di premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del 
contratto annuale. 
 
Art. 4 -  
Le modifiche contrattuali devono essere provate dalle Parti per iscritto. 
 
Art. 5 - Aggravamento del rischio 

Gli 
aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto 

 
 
Art. 6 - Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente e/o Assicurato 

 
-  fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche, seguirne le 
prescrizioni, evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità a riprendere il lavoro. 

giorni da quando ne ha avuto possibilità (art. 1913 Cod. Civ.), con certificato medico, da cui risulti la diagnosi 
circostanziata. Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando 
in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata. 

informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici 

 
 
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro 

zzo, le Parti possono recedere 
 

Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo annuo in corso, ovvero, qualora sia comunicato meno di 60 giorni 
prima di tale data, dalla scadenza annua successiva. 
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Tuttavia, se è esercitato dal Contraente, può avere effetto, a Sua richiesta, dal giorno stesso della spedizione della 
raccomandata. 

zione, la parte di premio, al 

termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. 
Il recesso non può essere esercitato dalla Società decorsi due anni dalla data di effetto della polizza, salvo quanto 

-  - 
one in Generale. 

 
Art. 8 -  
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza 

- 
 

Nel caso di durata poliennale, se il contratto supera i cinque anni, il Contraente, trascorso il quinquennio, può 
esercitare la facoltà di recedere dal cont
corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata (Art. 1899 del Codice Civile). 
 
Art. 9 - Oneri fiscali 
Sono a carico del Contraente. 
 
Art. 10 - Foro competente 
Valgono le Norme di legge. 
 
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge 

 
 
Art. 12  Prova 

è esonerato dal provare che il danno non si è verificato in conseguenza di eventi esclusi dalla garanzia. 
 
Art. 13  Indicizzazione 
Le somme assicurate e il premio convenuti nella presente polizza sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni 
percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, pubblicato nel bollettino 

 
ta di 
nto 

 
Gli aumenti o le riduzioni sono applicabili a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre 

superare del 100% quello inizialmente stabilito, è in facoltà delle Parti rinunciare ad ulteriori indicizzazioni, per cui somme 
ti ad adeguamento anche i massimali e 

gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale mentre le franchigie in cifra assoluta rimangono ferme. 
 
Art. 14 - Persone non assicurabili 
Premesso che la Società, qualora al momento della stipulazione della polizza fosse stata a conoscenza che 

- stupefacenti - allucinogeni - psicofarmaci e 
farmaci psicotropi assunti non a scopo terapeutico), da sieropositività HIV, non avrebbe acconsentito a prestare 

cessa contestualmente - - a norma 

stessa, la parte di premio, al netto delle imposte già pagate e relativa al tempo che intercorre tra il momento della 
cessazione del contratto ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. 
 
Art. 15 - Termine di Prescrizione 
I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si 

ore alla 
riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno. 
 
Art. 16 - Controversie - Arbitrato Irrituale 
In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di 
decid

 
sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina 

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico 
da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico 
sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin 

 impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni 
arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni 
del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il verbale; nel qual caso il 
rifiuto deve essere attestato nel verbale stesso. 
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Art. 17 - Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa 

 
 del giorno del perfezionamento della polizza per gli infortuni; 
 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di effetto della polizza per le malattie; 
 del 360° (trecento

volontario, le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio. 
Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguardante gli stessi 
assicurati e identiche garanzie, i termini di aspettativa di cui sopra operano: 

  
 dal giorno di effetto della presente polizza, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa 

previste. 
La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di una stessa polizza. 
 
Art. 18  Esclusioni 

ione non è operante per ricoveri relativi a: 
a)  infortuni e malattie, preesistenti alla stipulazione della polizza, che abbiano dato origine a cure, ricoveri o diagnosi; 
b)  mazioni congenite preesistenti alla 

stipulazione della polizza; 
c) sinistri provocati o dipendenti direttamente o indirettamente da malattie mentali e/o disabilità mentali e disturbi 

psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme 

maniaco depressive, epilessia e relative conseguenze e complicanze;  

d) conseguenze derivanti da ebbrezza alcolica  ubriachezza, uso e abuso di psicofarmaci e farmaci psicotropi, uso di 

stupefacenti, salvo la somministrazione terapeutica, e di allucinogeni e simili;  

e)  interruzione volontaria non terapeutica della gravidanza e il parto naturale (non cesareo); 
f) 

consentite contro la sua persona; 
g)  prestazioni aventi finalità estetiche, salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva, resi 

necessari da infortunio; 
h)  cure odontoiatriche di tipo conservativo, protesico, implantologico, estrattivo ed ortodontico, nonché quelle del 

paradonto, non rese necessarie da infortunio; 
i)  eliminazione e/o correzione dei difetti di rifrazione quali la miopia, astigmatismo, ipermetropia, presbiopia. 
j)  malattie professionali, come definite dal DPR 30/06/65, n° 1124 e successive modifiche; 
k)  ogni conseguenza di anoressia e bulimia nonché prestazioni e terapie in genere con finalità dietologica nonché 

prestazioni e terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale (D.M del 08/11/91 pubblicato sulla G.U n° 262 e 
successive modifiche); 

l)  
avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché ricoveri per lunga degenza, 
quando le degenze e i ricoveri siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o 
fisioterapico di mantenimento; 

m) degenze in case di riposo, di convalescenza, di soggiorno o di terapie termali; 
n)  terapie della fecondità 

singoli partner della coppia; 
o)  

accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, 
ecc.), salvo che non siano causate da radiazioni utilizzate per terapie mediche; 

p)  interventi sulle tonsille e vegetazioni adenoidi su persone di età inferiore a 9 anni; 
q)  infortuni derivanti dalla guida di mezzi di locomozione aerea;  
r)   
s)  infortuni derivanti dalla guida di veicoli o natanti a motore per uso non privato e in ogni caso, se il conducente 

Assicurato é privo della prescritta abilitazione alla guida oppure guidi in stato di ubriachezza; 
t)  infortuni derivanti dalla pratica di qualsiasi sport a titolo professionale e di quelli seguenti anche a titolo non 

professionale: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce od accesso ai 
ghiacciai, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, immersione con 
autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere (ultraleggeri, deltaplani, parapendio); 

u)  
pura e nelle relative prove; 

v)  infortuni derivanti da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; 
w) 

preso parte attiva; 

y) cure ed interventi relativi alla sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.); 

z)  infortuni derivanti da arruolamento volontario, nonché richiamo alle armi per mobilitazione o per altri motivi di 
carattere eccezionale. 

 
Per le maggiori somme e le diverse prestazioni conseguenti a variazioni intervenute nel corso della polizza, le lettere a) 
e b) si applicheranno con riguardo alla data della variazione, anziché a quella di stipulazione della polizza. 
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Art. 19 - Pagamento Indennizzo 
in originale, della relativa documentazione 

in Euro. 
 
Art. 20 -  

l mondo intero.  
 
Art. 21 -  

tto di 
 

 
HELVETIA ASSISTANCE 

- 
Mod. H103) 
 

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA 
 

r esso dovrà rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura 
Organizzativa di Europ Assistance Service SpA, in funzione 24 ore su 24, nei seguenti modi: 

numero verde 800.01.69.10 
numero di Milano 02/58.28.61.71 

 
Oppure inviando un telegramma o una lettera raccomandata a: 
Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento 8 - 20135 - Milano 
 

Struttura Organizzativa: 
 

nome, cognome e domicilio; 
 

 
 

 
Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa. 
 

- e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore 
in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le 

fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese sostenute. 
 

dovrà aut  
 
DEFINIZIONI 
 
Assicurato Gli Assicurati che hanno stipulato la polizza 

Effetto e durata Dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa. 
Estensione Territoriale Mondo intero. 

Helvetia Assistance 
Europ Assistance Service S.p.A.. 

Infortunio 
diretta ed 

esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili. 
Malattia ogni obiettivabile alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio. 

Malattia mentale e/o 

disabilità mentale 

ogni disturbo psichico e comportamentale così come definiti nel Settor
 ICD  

. 

Malattia Preesistente 
la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche 

preesistenti alla sottoscrizione della polizza. 

Malattia Improvvisa 
manifestazione, seppure improvvi  

Prestazioni  

Sinistro 
il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che 
determina la r  

Società Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA 

Struttura Organizzativa  

la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 20135 Milano, costituita da 
responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non)  in 

Assicurato, 

carico della medesima Compagnia. 
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PRESTAZIONI HELVETIA ASSISTANCE 
 

 
Ciascuna prestazione non è fornita più di tre volte per anno di validità della polizza. 
 
1. Consulenza medica 

direttamente 
o tramite il proprio medico curante, con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più 
opportuna da effettuare in Suo favore. 
 

 
talia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni 

festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a 
spese della Società uno dei medici convenzionati. 
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa 

 
 
3. Invio di un infermiere al domicilio 

nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio o malattia, 
urato un infermiere 

 
 
4. Invio di un fisioterapista al domicilio 

assumendone la 
. 

 
5. Trasporto in autoambulanza in Italia 

successivamente al ricovero 
di primo soccorso, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarla direttamente, tenendo la Società a proprio carico la 
relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 100 km di percorso 
complessivo (andata/ritorno). 
 
6. Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni 

eventuale accompagnatore, di raggiungere la propria abitazione. 
La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di  
 
7. Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato 

 
ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa 

, la Struttura Organizzativa provvederà: 
-  tituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato 

 
-   

 aereo sanitario (la Struttura Organizzativa utilizzer
Italia); 

  aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; 
  treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto; 
  autoambulanza, senza limiti di percorso. 
-  ad assistere l

Struttura Organizzativa. 
Non danno luogo alla prestazione: 
- a Regione di residenza 

 
- le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali. 
La Società terrà a proprio carico le relative spese. 
 
8. Rientro dal centro ospedaliero attrezzato 

 
la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa 
stessa ritengono più idoneo in base alle condizioni del paziente, mediante: 
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; 
-  treno, prima classe, e occorrendo, il vagone letto; 
-  autoambulanza, senza limiti di percorso. 

a 
medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa. 

 possa stabilire i necessari contatti. 
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9. Informazioni sanitarie specialistiche 
(In funzione dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali) 

nando alla 
Struttura Organizzativa e potrà accedere alla Banca dati che fornirà informazioni su: 
-  diritti dei vari tipi di assistiti (liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati, pensionati, ecc.); 
- ubicazione dei vari uffici ASL e degli Istituti di Cura; 
- strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni; 
-  
-  
- cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso; 
- medici specialisti. 
 

RESIDENZA. 
 
Ciascuna prestazione non è fornita più di tre volte per anno di validità della polizza ed è operante quando, in 

ro. 
 

 
 lingua 

locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete, assumendone la Società i costi fino ad un massimo di 8 
ore lavorative per sinistro. 
La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa. 
 
2. Invio di medicinali urgenti 
Qualora a seguito di infortuni
medico, di specialità medicinali (sempre che commercializzate in Italia) irreperibili sul posto, la Struttura Organizzativa 
provvederà ad inviarle con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali. 

 
 
3. Anticipo spese mediche 

e mediche impreviste e non gli sia 
possibile provvedere direttamente e immediatamente
fatture  
La prestazione non è operante: 
- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa; 
- 

 
-  

adeguate. 

tale termine dovrà restituire, oltre  
 
4. Rientro sanitario 

 con altri 
mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il Suo 
trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla Sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il 
trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo in base alle condizioni del paziente, mediante: 
-  ropei); 
- aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella; 
- treno, prima classe, e occorrendo, il vagone letto; 
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). 
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclu
medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. 

o, se ne 
fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. 
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o 

o. 

il parere dei sanitari che lo hanno in cura. 
 
5. Rientro con un familiare 

 in base alle condizioni della prestazione "Rientro sanitario" di cui al 
gio, 

la Struttura Organizzativa organizzerà anche il viaggio di rientro di un familiare presente sul posto, utilizzando lo stesso mezzo 
La Società ha il diritto di richiedere al familiare 

 il biglietto aereo, ferroviario o altri documenti di viaggio non utilizzati. 
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6. Viaggio di un familiare 

periodo superiore a dieci giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente 
in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere 

Società terrà a proprio carico le relative spese sino ad un massimo di  
Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. 
 
7. Rientro anticipato 

previsto, a causa di avvenuto decesso di un familiare in Italia (coniuge, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, 
aggio in 

treno, prima classe, o in aereo di linea, classe economica, fino al luogo dove è deceduto in Italia il familiare o al luogo ove il 
familiare deceduto viene inumato, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa. 

e alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui sinistri che 
danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. 
Tali informazioni saranno documentate successivamente su richiesta della Struttura Organizzativa. 
 
8. Accompagnamento minori 

infortunio o malattia improvvisa, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, 
un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i 
minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo. 
 
9. Autista a disposizione 

ssuno 
degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un 

Assicurato le 
spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi (autostrade, traghetti, ecc.). 

da ritirare e lasciare sul posto le 
 

 
10. Rientro salma 

a ed effettua 
il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un 
massimo di , anche nel caso in cui siano coinvolti più assicurati. Se tale prestazione comportasse un 

 la 
Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. 
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ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI AL SERVIZIO HELVETIA ASSISTANCE 
1.  L

anno di validità della polizza è di 60 giorni. 

2.  esto Servizio, i 
medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro. 

3.  Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: 
a)  guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione 

 
 b)  scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; 
 c)  to; 
 d)  suicidio o tentato suicidio; 
 e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a 

ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di 
temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, 
nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; 

f) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi 

schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive e relative conseguenze e complicanze;  

g) to era a 

conoscenza ma non dichiarate nel questionario anamnestico; malattie preesistenti dichiarate nel 

questionario anamnestico ed escluse dalla copertura assicurativa dalla Società; 

h) malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici, dall

 

i)  

4.  Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di 
fatto. 

5.  
prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. 

6.  Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato 
 

7.  Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni della legge italiana. 

8.  
Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. 

9.  La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla 
giurisdizione italiana. 

10.  La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato 
intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.  
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CLASSIFICAZIONE STATISTICA INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE E DEI PROBLEMI SANITARI 
CORRELATI DECIMA REVISIONE  ICD   

 
 
Disturbi psichici di natura organica, compresi quelli sintomatici: 
Demenza nella malattia di Alzheimer; Demenza vascolare; Demenza in altre malattie classificate altrove; Demenza non 
specificata; Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre sostanze psicoattive; Delirium non indotto da alcol 
o da altre sostanze psicoattive; Altri disturbi psichici dovuti a danni o disfunzioni cerebrali e a malattie somatiche; Disturbi di 
personalità e del comportamento dovuti a malattia, lesione e disfunzioni cerebrali; Disturbi psichici organici o sintomatici non 
specificati. 

Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive: 

i 

; 
 altre sostanze psicoattive. 

Schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti: 
Schizofrenia; Disturbo schizotipico; Disturbi deliranti persistenti; Disturbi psicotici acuti e transitori; Disturbo delirante indotto; 
Disturbi schizoaffettivi; Altri disturbi psicotici non organici; Psicosi non organica non specificata. 

 
Episodio maniacale; Disturbo affettivo bipolare; Episodio depressivo; Disturbo depressivo ricorrente; Disturbi persistenti 

 

Disturbi nevrotici, legati a stress e somatoformi: 
Disturbi ansioso- -compulsivo; Reazione a grave stress e disturbi 

 

Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fisiologiche e a fattori fisici: 
zione sessuale non causata da disturbo o malattia 

organica; Disturbi mentali o comportamentali associati con il puerperio non classificati; Fattori psicologici e comportamentali 
associati a disturbi o malattie classificati; Abuso di sostanze che non provocano dipendenza; Sindromi comportamentali non 
specificate associate a disturbi fisiologici e a fattori somatici. 

 
Disturbi di personalità specifici; Altri disturbi di personalità e forme miste; Modificazioni durature della personalità non 

o della 
preferenza sessuale; Problemi psicologici e comportamentali associati con lo svilu

 

Ritardo mentale: 
Ritardo mentale lieve; Ritardo mentale di media gravità; Ritardo mentale grave; Ritardo mentale profondo; Ritardo mentale 
di altro tipo; Ritardo mentale non specificato. 

Disturbi dello sviluppo psicologico:  
o e del linguaggio; Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche; Disturbo evolutivo 

specifico della funzione motoria; Disturbo evolutivo specifico misto; Disturbi evolutivi globali; Disturbo dello sviluppo 
psicologico di altro tipo; Disturbo dello sviluppo psicologico non specificato. 

 
Disturbi ipercinetici; Disturbi della condotta; Disturbi misti della condotta e della sfera emozionale; Disturbi della sfera 

 
 

 


