Contratto di assicurazione Infortuni, Malattia e Assistenza

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo
(DIP Danni)
Compagnia: Poste Assicura S.p.A.
“Poste Salute”
Data di aggiornamento: 22 luglio 2019
Il DIP Danni pubblicato è l’ultimo disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza offre una copertura in caso di Malattia o Infortunio

Che cosa è assicurato?
Puoi scegliere uno o più di questi moduli:
1. Rimborso spese mediche (modulo base)
 Poste Assicura ti garantisce il pagamento delle spese
pre, durante e post Ricovero, Day Hospital, Day Surgery o Intervento chirurgico ambulatoriale
 Se usufruisci del Servizio Sanitario Nazionale hai diritto
al rimborso dei ticket sanitari pagati e, se non richiedi
il rimborso delle spese sostenute, Poste Assicura ti paga
un’indennità sostitutiva giornaliera.
 Se durante il ricovero vieni accompagnato da un’altra
persona, Poste Assicura paga un’indennità giornaliera
a questa persona
 Nel caso in cui hai un cambiamento del grado del visus,
Poste Assicura ti rimborsa la spesa per adeguare lenti e
occhiali
2. Indennità per Interventi (modulo base)
In caso di intervento chirurgico Poste Assicura ti paga una
cifra fissa e prestabilita in base alla tipologia di intervento
3. Diaria (modulo base)
Poste Assicura ti paga un’indennità giornaliera in questi
casi:
 Ricovero
 Convalescenza domiciliare a seguito di ricovero
 Ingessatura o tutore immobilizzante
4.Visite specialistiche & Diagnostica (opzionale)
(Acquistabile solo in abbinamento a uno più moduli base)
Poste Assicura ti paga le spese per Visite specialistiche e
esami diagnostici anche non legati a un ricovero
5.Cure dentarie (opzionale)
(Acquistabile solo in abbinamento a uno più moduli base)
Piano Base:
Prevenzione dentale (Visita e seduta di detartrasi)
Cure dentarie a seguito di Infortunio
Conservativa (otturazioni)
Radiologia (RX endorali, Ortopantomografia)
Piano Top:
Prevenzione dentale (Visita e seduta di detartrasi)
Cure dentarie a seguito di Infortunio
Conservativa (otturazioni)
Radiologia (RX endorali, Ortopantomografia)
Chirurgia orale (interventi di chirurgia orale)
Endodonzia (Cure canalari)
6.Medicinali (opzionale)
(Acquistabile solo in abbinamento a uno più moduli base)
Poste Assicura ti rimborsa il costo dei medicinali generici
prescritti

Che cosa non è assicurato?
 Le persone fisiche che al momento della sottoscrizione

hanno già compiuto 75 anni

 Non si possono assicurare esclusivamente persone fisi-

che minori di 11 anni

 Chi non risiede in Italia, Repubblica di San Marino e Città

del Vaticano

 Chi non può sottoscrivere il Questionario sanitario
 Le prestazioni non autorizzate precedentemente dalla

Centrale Operativa

Ci sono limiti di copertura?
Questo contratto non copre:
! gli stati invalidanti, Infortuni e Malattie in genere, conosciuti, diagnosticati o curati anteriormente alla stipula del
contratto e relative complicanze e conseguenze dirette o
indirette
! l’abuso di alcolici, farmaci, psicofarmaci e l’uso di sostanze stupefacenti e allucinogene se non sono assunte a
scopo terapeutico
! la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e le
patologie correlate alla infezione da HIV
! l’emodialisi, esami termografici, iniezioni sclerosanti
! le cure, gli interventi, le prestazioni o applicazioni fatti per
finalità estetiche
! il Ricovero senza Intervento chirurgico o il Day Hospital
per fare visite specialistiche e/o accertamenti diagnostici
che, per la loro natura, possono essere fatti in ambulatorio senza pericolo per la salute del paziente
Il contratto non copre le conseguenze di:
! guerre anche non dichiarate, insurrezioni generali, operazioni e occupazioni militari e invasioni, atti terroristici
! dolo dell’Assicurato e la partecipazione o compimento di
reati da parte dell’Assicurato
! suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo
! sport professionistici o che comunque comportino una
qualsiasi forma di remunerazione sia diretta che indiretta
! pratica di sport estremi (esempio paracadutismo, skydiving, bungee jumping, sci e snowboard estremi e acrobatici, freestyle ski, helisnow, airboarding, kitewings, base
jumping, canyoning o torrentismo, arrampicata libera (free
climbing) e altre discipline assimilabili a sport estremi)

Poste Assicura ti offre anche Assistenza in caso di emergenza e diversificata per target di età e una prestazione di
Prevenzione all’anno a totale carico di Poste Assicura
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Dove vale la copertura?



In tutto il mondo
Le prestazioni di Prevenzione e Assistenza sono valide in Italia eccetto viaggio di un familiare, interprete e prolungamento
del soggiorno, che sono valide solo all’estero

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Durante
il contratto hai il dovere di comunicare eventuali aggravamenti o diminuzioni di rischio. In caso di Sinistro hai l’obbligo di
denunciarlo a Poste Assicura entro 3 giorni o comunque il prima possibile

€

€

Quando e come devo pagare?

Una volta all’anno
con addebito automatico sul conto BancoPosta o sul libretto di risparmio postale, addebito su Carta Postamat, assegno
circolare o bancario e contanti se il Premio annuo non supera i 750 euro
oppure
Una volta ogni sei mesi o una volta al mese
con addebito automatico sul conto BancoPosta o sul libretto di risparmio postale

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto dura un anno e prevede il tacito rinnovo, cioè si rinnova automaticamente per un altro anno se non comunichi la
disdetta.
La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il Premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno
del pagamento

Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire il contratto con raccomandata a/r inviata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Dopo la
denuncia di un Sinistro puoi recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto da parte di Poste Assicura del
pagamento dell’indennizzo
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