Polizza Infortuni, Malattia, Perdita Impiego
DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Impresa: Alleanza Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “SEMPLICE con ALLEANZA”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
E’ un’assicurazione che copre i rischi Infortuni, Malattia e Perdita Impiego a seconda della soluzione scelta
Soluzioni disponibili: LESIONI PER TUTTE LE CAUSE, INTERVENTI CHIRURGICI, MINORI, INTERRUZIONE REDDITO LAVORATORI AUTONOMI e
INTERRUZIONE REDDITO LAVORATORI DIPENDENTI, GRANDI CURE
Che cosa è assicurato?

Che cosa NON è assicurato?

Soluzione 1 : INFORTUNI E MALATTIE - LESIONI PER TUTTE LE
CAUSE
P In caso di lesione, sia conseguente a infortunio sia a malattia, che
colpisca l’integrità fisica dell’assicurato, viene riconosciuto un
indennizzo prefissato in base al pacchetto prescelto.
P Le lesioni che danno luogo ad indennizzo sono elencate in una
tabelle e raggruppate per 6 livelli di gravità (CLUSTER) ad ognuno
dei quali corrisponde una percentuale del capitale assicurato che
verrà liquidata.
P L’Assicurato, a seguito di lesione indennizzabile a termini di
polizza, potrà usufruire se necessario dell’assistenza al domicilio di
un infermiere o di un fisioterapista, da 3 a 12 sedute, della durata
di un’ora, a seconda del CLUSTER della lesione.
Soluzione 2 : INFORTUNI E MALATTIE - INTERVENTI CHIRURGICI
P In caso di intervento chirurgico, in regime di ricovero o di Day
Surgery, reso necessario da infortunio o malattia, viene
riconosciuto un indennizzo prefissato in base al pacchetto
prescelto.
P Gli interventi chirurgici che danno luogo ad indennizzo sono
suddivisi in 4 CLASSI, cui corrisponde una percentuale del capitale
assicurato che verrà liquidata.
P L’Assicurato, a seguito di intervento Chirurgico indennizzabile a
termini di polizza, potrà usufruire se necessario dell’assistenza al
domicilio di un infermiere o di un fisioterapista, da 3 a 12 sedute
della durata di 1 ora a seconda della CLASSE di intervento
chirurgico.
Soluzione 3 : INFORTUNI E MALATTIE - MINORI
P In caso di lesione, sia conseguente a infortunio sia a malattia, che
colpisca l’integrità fisica dell’assicurato, viene riconosciuto un
indennizzo prefissato in base al pacchetto prescelto.
P Le lesioni che danno luogo ad indennizzo sono elencate in una
tabelle e raggruppate per 6 livelli di gravità (CLUSTER) ad ognuno
dei quali corrisponde una percentuale del capitale assicurato che
verrà liquidata.
P In caso di intervento chirurgico, in regime di ricovero o di Day
Surgery, reso necessario da infortunio o malattia, viene
riconosciuto un indennizzo prefissato in base al pacchetto
prescelto.
P Gli interventi chirurgici che danno luogo ad indennizzo sono
suddivisi in 4 CLASSI, cui corrisponde una percentuale del capitale
assicurato che verrà liquidata.

Non sono assicurati gli eventi:
O causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione,
contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristici;
O conseguenti a terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni,
inondazioni;
O conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo
dell’atomo, e/o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale
di particelle atomiche;
O derivanti da intossicazioni causati da abuso di psicofarmaci, da
uso di sostanze stupefacenti e allucinogene;
O derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato,
nonché da tentato suicidio.
Non sono assicurabili i rischi relativi a:
O persone residenti all’estero;
O persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività
HIV e alcune malattie mentali (sindromi organico cerebrali,
disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco
depressive).
Non sono inoltre assicurabili persone che soffrano o abbiano
sofferto di:
O tumori maligni diagnosticati e/o trattati negli ultimi dieci anni;
O diabete in terapia insulinica;
O malattie neurodegenerative;
O epatopatie croniche e cirrosi epatica;
O pancreatite cronica;
O ictus cerebrale ischemico o emorragico insorto nei cinque anni
precedenti;
O grave scompenso d’organo (es. rene, surrene, ipofisi, pancreas,
ecc.);
O patologie cardiache trattate e/o diagnosticate negli ultimi cinque
anni (insufficienza cardiaca; coronaropatia, aritmia cardiaca – ad
eccezione di extrasistole benigne).
Non sono inoltre assicurati gli eventi conseguenza diretta di
infortuni, malattie o stati patologici, malformazioni o difetti fisici
conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla sottoscrizione della
proposta (PATOLOGIE PREESISTENTI)
L'assunzione continuativa di farmaci specifici per una determinata
patologia, indica la preesistenza della stessa.
Ci sono limiti di copertura?
Soluzione 1: LESIONI PER TUTTE LE CAUSE e Soluzione 3: MINORI
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P L’Assicurato, a seguito di lesione o di intervento chirurgico
indennizzabili a termini di polizza, potrà usufruire se necessario
dell’assistenza al domicilio di un infermiere o di un fisioterapista,
da 3 a 12 sedute della durata di un’ora, a seconda del CLUSTER
della lesione o della CLASSE di intervento chirurgico.
Soluzione 4 A : INFORTUNI E MALATTIE - INTERRUZIONE REDDITO
LAVORATORI AUTONOMI
P In caso di ricovero ospedaliero o intervento in regime di Day
Surgery, viene riconosciuto l’indennizzo previsto, per ogni giorno
di ricovero, fino a un massimo di 360 gg.
P Per il parto naturale è previsto un indennizzo forfettario di 3 gg,
per Il parto con taglio cesareo un indennizzo forfettario di 5 gg.
P In caso di immobilizzazione con gessatura o tutore equivalente,
viene riconosciuto l’indennizzo previsto, dal giorno
dell’applicazione a quello della rimozione, fino a un massimo di 60
gg.
P A seguito di ricovero ospedaliero viene riconosciuto l’indennizzo
previsto per ogni giorno di convalescenza prescritto dall’istituto di
cura, dalla data delle dimissioni o dalla data di eventuale
rimozione del tutore immobilizzante, fino un massimo di 20 gg.
Soluzione 4 B : PERDITA DI IMPIEGO - INTERRUZIONE REDDITO
LAVORATORI DIPENDENTI
P In caso di disoccupazione a seguito di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo, viene riconosciuto un indennizzo
prefissato in base al pacchetto prescelto, per ogni mese di
disoccupazione fino al massimo di 12 mesi
P P lavoratori dipendenti privati;
P che abbiano superato il periodo di prova;
P assunti da almeno 12 mesi;
P con prestazione contrattuale superiore a 16 ore settimanali;
P che NON prestino l’attività lavorativa in un’impresa
familiare.Sono assicurabili:Soluzione 5: MALATTIE - GRANDI
CURE
P in caso di prima diagnosi di una patologia, viene riconosciuto un
indennizzo prefissato in base al pacchetto prescelto.
P le patologie che danno luogo ad un indennizzo sono suddivise in
4 CLASSI, cui corrisponde una percentuale del capitale assicurato
che verrà liquidata
P in caso di ricovero in reparto di Terapia Intensiva di un assicurato
affetto da COVID - 19 verrà liquidato il 10% del capitale assicurato

! Le lesioni non presenti nella Tabella Lesioni non danno luogo
all’indennizzo.
Soluzione 2 INTERVENTI CHIRURGICI e Soluzione 3: MINORI
! Non sono considerati Interventi Chirurgici indennizzabili il parto
naturale, le biopsie, gli interventi per l’incisione e il drenaggio di
cisti, le asportazioni di neo formazioni cutanee benigne e gli
interventi laser (salvo quelli espressamente previsti nella tabella di
polizza);
! Gli interventi chirurgici effettuati in regime ambulatoriale.
Soluzione 4 A: INTERRUZIONE REDDITO LAVORATORI AUTONOMI
Non sono considerati mezzi di immobilizzazione:
! fasce elastiche in genere (ad eccezione degli anelli ad otto o di
Gilchrist);
! bendaggi alla colla di zinco o cosiddetti “molli”, busti ortopedici
elastici;
! ogni tipo di collare rimovibile autonomamente;
! tutori articolari di grandi e piccole articolazioni (es. ginocchiera
Donjoy)
Soluzione 4 B: INTERRUZIONE REDDITO LAVORATORI DIPENDENTI
! la disoccupazione conseguenza di licenziamento per giusta causa
o per giustificato motivo soggettivo, o di licenziamento
disciplinare, o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o se
l’Assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà.
Soluzione 5: GRANDI CURE
! le patologie non presenti nell'Allegato Classi Patologie Assicurate
non danno luogo all'indennizzo.
! non sono indennizzabili patologie diagnosticate in coincidenza
del decesso dell'assicurato.
! non sono indennizzabili patologie diagnosticate in Pronto
Soccorso o in successivo ricovero in reparti di Rianimazione e/o
Terapia Intensiva, se il decesso avviene nel corso dello stesso
ricovero, prima del passaggio a reparti di degenza ordinaria.

Dove vale la copertura?
P L’assicurazione, vale in tutto il mondo
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel
corso del contratto, cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia da parte del contraente o dell’assicurato o dai suoi aventi diritto
all’Agenzia che gestisce il contratto non appena ne abbiano la possibilità.
Quando e come devo pagare?
Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all’Agenzia di riferimento. I premi o le rate successive devono essere pagati
entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
È possibile il frazionamento mensile senza alcuna maggiorazione di premio.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione, a condizione che sia stato pagato il primo premio o la prima rata di premio, ha effetto dalle ore 24 del giorno stabilito dal
contratto.
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Se il contraente non paga le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e
riprende vigore dalle ore 24 del giorno del versamento.
La durata della polizza è di 5 anni, senza tacito rinnovo.
Come posso disdire la polizza?
Per disdire la polizza è necessario inviare una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) alla
Direzione dell’Impresa o all’Agenzia di riferimento. Nello specifico, è possibile recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità,
spedendo la disdetta almeno 30 giorni prima del termine previsto.
E’ inoltre possibile, con le stesse modalità di comunicazione, recedere dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno del pagamento o dal
rifiuto all’indennizzo.
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